
BASKET A Sotto canestro attenzione alle sfide incrociate
tra i «coetanei» Achille Polonara e Filippo Baldi Rossi,
e tra gli esterni Diego Flaccadori e Amedeo Della Valle

Per la Dolomiti Energia la chiave sarà limitare
l’attacco emiliano con la difesa di squadra e vincere
la battaglia ai rimbalzi limitando le palle perse

L’Aquila progetta lo «scherzetto»
Stasera al PalaTrento arriva Reggio Emilia
In palio il secondo posto dietro Milano

Achille Polonara e Filippo Baldi Rossi attesi all’ennesimo duello

Panchina Aquila Trento 
3  Andrea Bernardi (play-Ita)
9  Riccardo Moraschini (gua-ala/Ita)

10  Toto Forray (play-Ita/Arga)
14  Isacco Lovisotto (ala-Ita)
15  Beto Gomes (ala-Por)
22  Dustin Hogue (ala)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Pall. Reggiana
6  Achille Polonara (ala-Ita)
9  Andrea De Nicolao (play-Ita)

12  Artur Strautins(guardia/ala-Lat)
15  Sava Lesic (ala/centro-Srb)
18  Stefano Gentile (play/gua-Ita)

Arbitri: 1° Sabetta di Termoli
2° Di Francesco di Teramo
3° Borgioni di Roma

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  --  2200..4455  ((RRaaii  SSppoorrtt  11))

DOLOMITI ENERGIA TN

12 Diego Flaccadori (Ita)

8 Filippo Baldi Rossi (Ita)

4 Aaron Craft (Usa)

6 Johndre Jefferson (Usa)

23 David Lighty (Usa)

Maurizio Buscaglia

7 Delroy James (Usa)

8 Amedeo Della Valle (Ita)

14 Riccardo Cervi (Ita)

5 Derek Needham (Usa)

4 Pietro Aradori (Ita)

GRISSIN BON R.EMILIA
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      Alla guida della Fip regionale

Pederzolli riconfermato
BASKET

TRENTO - Mauro Pederzolli è
il nuovo presidente del
Comitato regionale della Fip,
Federazione italiana
pallacanestro. È stato eletto
assieme al nuovo consiglio
direttico all’assemblea delle
società convocata lo scorso
venerdì 14 ottobre 2016 e
resterà in carica per il
prossimo quadriennio
olimpico 2017 - 2020.
Pederzolli in precedenza era
stato commissario della Fip
quando il Comitato guidato
da Giuseppe De Angelis era
stato destituito dalla
Federazione nazionale. Il
nuovo presidente ha
ottenuto il voto unanime ed
il pieno sostegno delle
società della provincia di
Trento che hanno voluto
confermarlo ai vertici del
comitato regionale.
Una conferma che trova le
basi nell’ottimo lavoro
realizzato nel breve periodo
di presidenza (maggio 2015 -
ottobre 2016) incentrato
prevalentemente
sull’aspetto dell’unità di
intenti e della concretezza.
Confermato anche il
consiglio direttivo formato
da Stefano Bertoldi, Vittorio
Brugiatelli, Massimo Komatz
ed Andrea Modena.
Una squadra, quella
capitanata da Mauro
Pederzolli, che ha saputo
trasmettere l’unione e la
condivisione, principali
caratteristiche che hanno
contraddistinto il gruppo,
coinvolgendo le società
regionali nel seguire questa
filosofia.
Completata la
programmazione ci saranno
quattro anni per sviluppare

la crescita del movimento
cestistico regionale,
partendo dalla promozione e
dal settore giovanile, con
particolare attenzione
rivolta alle scuole ai vari
livelli che potranno ricoprire
un ruolo importante.
Fiducia è l’indicazione che le
società hanno rivolto al
presidente Mauro Pederzolli
ed al suo comitato direttivo
con la riconferma;
sentimento che lo stesso
Pederzolli ha sottolineato,
ribadendo la voglia e
l’impegno nel continuare e
migliorare quanto già
realizzato fino ad ora con la
preziosa collaborazione dei
consiglieri regionali.
Apprezzamenti e
compiacimento sono giunti
anche dalle società della
Provincia di Bolzano per
l’esito della votazione.

      Infortunio a Di Maggio che non rientra, il Mezzocorona deve cedere a Trieste

Pressano sbanca Merano e resta in vetta da solo
PALLAMANO A

ALPERIA MERANO             22

PRESSANO                        24

(PRIMO TEMPO 10-10)

ALPERIA MERAN: Frey, Raffl, Carli 4,
Slijpcevic, Suhonjic 3, Brantsch, Mathá,
Rottensteiner, Gufler 2, Basic 3, Stricker
Laurin, Stricker Lukas 6, Stecher 4, Starcevic.
All: Jurgen Prantner.

PRESSANO: Dallago 6, Mengon M., Bolognani
7, Chistè 3, D’Antino 1, Di Maggio 2, Moser
M., Mengon S., Giongo 4, Sampaolo, Bertolez,
Folgheraiter 1, Pescador, Moser N. All: Branko
Dumnic.

ARBITRI: Zendali e Riello.

ALTRI RISULTATI: Musile - Appiano 19-29;
Bolzano - Malo 31-29; Brixen - Cassano
Magnago 23-24.

CLASSIFICA:Pressano 18 punti, Principe
Trieste 15, Bolzano 15, Brixen 9, Appiano 9,
Malo 6, Merano 6, Cassano Magnago 6,
Metallsider Mezzocorona 6, Musile 0.

DANIELE BATTISTEL

twitter: @dbattistel

TRENTO - L’obiettivo è di festeggiare tutti assieme
Halloween con 24 ore d’anticipo al PalaTrento
(a proposito, previsto un simpatico gadget per
i tifosi che si presenteranno al palazzetto ade-
guatamente truccati). Per questo, vestiti tutti di
nero, i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia do-
vranno riuscire a giocare un brutto scherzetto
alla lanciatissima Grissin Bon Reggio Emilia (tre
vittorie consecutive dopo la falsa partenza di
Caserta).
Quello tra i reggiani e la Dolomiti Energia sta
poco per volta diventando un «classico» di questo
decennio. Finora il bilancio è favorevole alla Gris-
sin Bon (4 vittorie in campionato e una nei quarti
di Coppa Italia 2015) ma staserea (posticipo alle
20.45) l’Aquila (2 vittorie nella scorsa Eurocup)
è pronta, appunto, a fare lo scherzetto.
I jolly che ha a disposizione Buscaglia nel suo

mazzo ormai iniziamo a conoscerli: intensità
nella difesa di squadra (con 70,3 punti di media
concessi alle avversarie la Dolomiti Energia è la
meno battuta di tutta la serie A); dominio a rim-
balzo (è seconda per palle catturate con 41,3 a
sera); capacità del play (Craft con 6,3 assist di
media) di trovare il passaggio giusto per il tiro
ad alta percentuale (leggi: schiacciata) di Jeffer-
son; responsabilità diffusa (4 giocatori sopra i
10 punti di media). D’altra parte bisognerà limi-
tare le palle perse ed evitare troppi errori ai tiri
liberi.
Dall’altra parte Max Menetti può puntare su un
collettivo ormai collaudato di giocatori italiani
che giocano insieme (e vincono) da anni, sul-
l’esperienza di un americano come Delroy James
che gioca nel Bel Paese da anni e sulle mani di
seta del lungo ex Lubiana Sava Lesic (7,5 punti
con il 69.2% al tiro). 
Per i bianconeri roster al completo, con Filippo
Baldi Rossi che, in via di ripresa dagli acciacchi
delle ultime settimane (occhio e caviglia), è ca-

rico a molla per il duello sotto le plance con il
gemello Achille Polonara. Per il 25enne marchi-
giano (ma ormai da 3 anni in Emilia) in questa
stagione 6,3 punti e 5,8 rimbalzi di media. Per il
coetaneo Baldi Rossi i punti sono invece 7,3, con
4 rimbalzi.
L’altro confronto da tenere sott’occhio sarà quelo
tra Diego Flaccadori (20 anni) e Amedeo Della
Valle (23). I numeri di questa prima parte di sta-
gione dicono che il ricciolone reggiano figlio d’ar-
te (Carlo fu play di Torino e Roma tra gli anni Ot-
tanta e i primi anni Novanta) viaggia a 14,8 punti
ad allacciata di scarpe con 1 assist e il 47,4 per
cento da 3. Il baby della Dolomiti Energia rispon-
de con 10,5 punti, il 58,3 per cento dai 6 metri e
75 e 2,3 assist. Insomma, gioventù esplosiva,
pronta ad incendiare le retine del PalaTrento e
far esplodere le tifoserie (previsti un paio di pul-
lmann anche dall’Emilia).
A proposito, l’associazione della settimana ospi-
tata suelle gradinate del palazzetto sarà la Fon-
dazione Trentina per l’Autismo, che l’anno pros-

simo aprirà le porte di Casa Sebastiano, visitata
in settimana dal capitano bianconero Toto Forray.
Nel piazzale esterno i tifosi potranno sostenere
la realizzazione di «Casa Sebastiano» partecipan-
do all’evento «panino solidale». Una tavolata con
25 metri di panino realizzato da Panificio Sosi
imbottito di affettati, formaggi e crema gianduia
(45% nocciole) di Indal sarà a disposizione dei
tifosi che vorranno contribuire con un’offerta a
sostenere il progetto della Fondazione Trentina
per l’Autismo, che nel 2017 aprirà i battenti.
Al PalaTrento anche i gruppi di ragazzi tesserati
per società affiliate a Trentino Basketball Aca-
demy: Belvedere Ravina, Basket Pergine e Paga-
nella Lavis.  I ragazzi del minibasket e del settore
giovanile di Ravina e Pergine saranno presentati
durante l’intervallo lungo. L’Inno Nazionale sarà
eseguito dal tenore trentino Filippo Nardin, mem-
bro del gruppo «Voci all’opera», con i giocatori
delle due squadre accompagnati sul campo dai
ragazzi del minibasket di Belvedere Ravina e Ba-
sket Pergine.

LUCA ZADRA

MERANO - Grande impresa
della Pallamano Pressano Cr
Lavis che vince a Merano al
termine di una battaglia
senza precedenti, ricca di
emozioni e vietata ai deboli
di cuore. I gialloneri, privati
di Stabellini per infortunio,
partono bene, poi subiscono
la rimonta dei padroni di
casa e perdono anche Di
Maggio per un infortunio al
ginocchio sinistro che lo
terrà lontano dal campo per
il resto del match. Il cuore
giallonero tuttavia emerge
nel finale, nel momento più
difficile: in una situazione
critica Pressano gira la
partita con Sampaolo che
regala palloni all’attacco
dove la premiata ditta
Bolognani (in foto)-Dallago (8
reti a testa e grandi
protagonisti del match)
favorisce la fuga giallonera
ed altri tre punti che
valgono il 6 su 6 in
campionato ed una vetta
della classifica sempre più
salda. 
In avvio di match le due
squadre partono contratte:
le difese prevalgono sugli
attacchi e, complice qualche
pallone perso, il punteggio
dice 3-3 dopo 12’ con
Pressano che realizza grazie
al solo Bolognani. Di qui gli
ospiti di Dumnic mettono il
turbo e schizzano sul 3-6
che potrebbe indirizzare il
match ma Merano è squadra
solida e risponde colpo su
colpo, restando in scia
grazie alle reti delle ali. Negli
ultimi minuti della prima
frazione i padroni di casa si

caricano e passano a
condurre sul 10-8 ma una
doppietta di Chistè nel finale
vale il 10-10. È proprio nel
finale che Di Maggio dopo
un contatto sente un forte
dolore al ginocchio sinistro
ed è costretto ad
abbandonare la contesa:
come se non bastasse
Simone Mengon, schierato
in mezzo alla difesa, subisce
due esclusioni e si ritrova a
rischio «rosso». 
Nella ripresa dunque
Pressano torna in campo
con le energie al lumicino e
contato nei numeri ma
proprio grazie a questa
situazione la partita diventa
spettacolare: Merano entra
in campo con ottima vena,
schizzando sul 15-12 in
superiorità numerica grazie
a un Pressano frastornato.
La partita sembra

indirizzata ma i gialloneri
non si scoraggiano e scatta
la molla psicologica: messi
al muro, Giongo e compagni
reagiscono di rabbia e
pareggiano sul 18-18; qui
scatta la battaglia pura con
la mannaia delle esclusioni
fischiate dalla coppia
arbitrale Zendali-Riello (7-1
contro Pressano nel solo
secondo tempo!) che
lasciano i trentini in
inferiorità quasi
continuamente e
costringono gli ospiti a fare
più degli straordinari. La
truppa di Dumnic però non
molla, dimostra carattere da
vendere, si scuote e compie
la grande impresa:
nonostante le mille difficoltà
proprio nel finale Pressano
opera il sorpasso sul 20-21.
Tre parate di Sampaolo che
annulla Gufler dall’ala

valgono, poi altrettanti
palloni che Dallago realizza:
è tripudio giallonero, con la
fuga che si concretizza e fa
impazzire il pubblico
trentino. Finisce 22-24 una
battaglia da ricordare che,
per come si è sviluppata,
vale doppio alla vigilia della
pausa di Ognissanti. 
Sconfitta annunciata ma non
nelle misure sviluppate
quella della Pallamano
Metallsider Mezzocorona
che cede 28-14 sul durissimo
campo di Trieste: rotaliani
già costretti ad inseguire nel
primo tempo (12-9) e
strapazzati nella ripresa; il
solo Kovacic emerge nei
gialloverdi (9 reti) ma non
basta: Trieste porta a casa i
tre punti e manda al riposo
la truppa di Rizzi con sei
punti e tante note positive
nonostante la sconfitta.

TRIESTE 28

MEZZOCORONA 14

(PRIMO TEMPO 12-7)

PRINCIPE TRIESTE: Sodomaco
2, Radojkovic 7, Oveglia, Cosic
6, Anici 2, Pernic 4, Muran,
Bellomo 5, Modrusan, Sandrin,
Di Nardo, Carpanese 2,
Postogna, Visintin. All: Vlado
Hrvatin

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Andreis, Calovi 1, Santinelli,
Chistè, Boev, Mittersteiner 2,
Pedron 1, Amendolagine, Moser
1, Franceschini, Varner, Rossi,
Kovacic 9, Stocchetti. All:
Marcello Rizzi

ARBITRI: Carrera e Rizzo.

l'Adige 53domenica 30 ottobre 2016Sport


