
BASKET A Coach Marco Calvani teme Trento: «Hanno un centro
americano dalla doppia dimensione, così come Baldi
Rossi, e Pascolo che spesso si è dimostrato determinante»

Della squadra che ha vinto il Tricolore sono rimasti
soltanto David Logan e gli italiani comprimari
Attenzione ad Haynes, Eyenga e Joe Alexander

Aquila, a Sassari per vendicare i playoff
Dolomiti Energia in campo all’ora di pranzo
contro una Dinamo alla ricerca del riscatto

Baldi Rossi; sotto Forray

In serata il match clou
tra Reggio e Milano

Oltre all’anticipo tra Sassari e
Trento, la decima giornata di serie A
Beko vedrà il suo match clou
stasera alle 20.45 (Rai Sport 2) tra
Reggio Emilia e Milano con
Cinciarini che torna sul suo vecchio
campo. Alle 18.15 le sfide tra
Cremona e Bologna, tra Capo
d’Orlando e brindisi, tra Caserta e
Pesaro. Alle 19 in campo Venezia
contro Cantù. Infine domani alle
20.30 Torino contro Pistoia e alle
20.45 Varese contro Avellino (Sky
Sport 2).

Classifica: MIlano 14; Venezia, R.
Emilia, Cremona, Sassari,Trento,
Pistoia 12; Brindisi 10; Varese,
Capo d’Orlando 8; Cantù, Caserta,
Bologna, Avellino 6; Pesaro,Torino
4.

I ragazzi di Dumnic consolidano il secondo posto, i rotaliani masticano amaro

Pressano espugna Merano, il «Mezzo» si arrende
PALLAMANO

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Trento è una squadra che,
a differenza di altre, dimostra per scel-
te societarie di puntare con convin-
zione su un pacchetto di giocatori ita-
liani e questo è un ottimo segnale per
il movimento. I loro giocatori italiani
non vanno in campo per riempire spa-
zi o dare respiro agli stranieri ma per
fare la differenza, lo dimostrano i da-
ti statistici e il fatto che prendano la
stessa quantità di tiri degli stranieri.
Trento è una squadra che deve esse-
re presa con attenzione e rispetto,
che non ti permette di trovare un’
identificazione precisa di ogni gioca-
tore ma ha una divisione molto equa
degli score. Bisogna prestare atten-
zione più alla completezza della squa-
dra che ai singoli giocatori».
Marco Calvani, alla terza panchina a
Sassari dopo aver sostituito Meo Sac-
chetti, da giorni va predicando ai suoi
giocatori che la sfida di mezzogiorno
contro la Dolomiti Energia non va pre-
sa sotto gamba. «La partita - ha rac-
contato ieri mattina ai giornalisti -
non si giocherà necessariamente sot-

to canestro, hanno un centro ameri-
cano dalla doppia dimensione, così
come Baldi Rossi, giocatori che crea-
no disagio difensivo a tutti. C’è poi
un elemento come Pascolo che si è
dimostrato in crescita e capace di pre-
stazioni determinanti, come dimostra
anche la convocazione in Nazionale».
Per quanto riguarda la propria squa-
dra il coach romano è soddisfatto di
come sta metabolizzando i suoi inse-
gnamenti. «Ci sono cose che hanno
un tempo necessario, in termini di
cambi difensivi e intensità, devo es-
sere paziente nell’aspettare che i ra-
gazzi arrivino a fare quello che chie-
do loro. Ci sono ancora dei momen-
ti di buio all’interno della partita:
quando c’è un momento di sterilità
offensiva la difesa diventa fondamen-
tale».
Oggi, però, Calvani potrebbe non ave-
re a disposizione tutti i suoi effettivi.
«Logan e Varnado stanno meglio,
mentre Petway deve fare un esame
diagnostico e valuteremo con lo staff
medico il da farsi. Per il resto la squa-
dra sta bene e credo che uno dei se-
gnali migliori siano stati i contropie-
di dell’ultimo quarto contro Macca-

bi» anche se Sassari ha perso (76 a
74).
Rispetto alla squadra contro cui l’an-
no scorso Trento ha battagliato ai pla-
yoff, Sassari ha cambiato diversi ele-
menti. Tra gli esterni non c’è più Dy-
son (visto a Trento sabato scorso con
Torino), sostituito dall’ottimo Mar-
quez Haynes (14.6 punti e 4.2 assist
di media, col 53,1% da due e il 49,1%
da tre). Sotto canestro, via Lawal e
Rakim Sanders (che a gennaio esori-
drà cotnro Milano), ecco l’ex prima
scelta Nba Joe Alexander (12.5 pun-
ti e 5.5 rimbalzi), l’ex varesino Chri-
stian Eyenga (10.2 punti e 4.9 rimbal-
zi). Stanno invece rendendo meno del
previsto Brenton Petway (4.8 punti e
4 rimbalzi) e l’ex Pistoia e Roma Jar-
vis Varnado (8.3 punti e 3.6 rimbalzi).
Nonostante un percorso tragico in
Euroleague (8 sconfitte, zero vitto-
rie), Sassari in campionato sta viag-
giando agli stessi ritmi di Trento (6
vinte, 3 perse).
In casa Aquila, tutti presenti a parte
Jamarr Sanders che come è nota è vo-
lato in permesso negli Stati Uniti per
abbracciare la famiglia dopo la mor-
te del fratello.

MERANO 17
PRESSANO 23

MERANO: Christanell, Frey, Weger,
Carli 1, Sljepcevic 6, Lukas Stricker
2, Stricker A. 1, Laurin Stricker 2,
Matha 2, Brantsch, Laimer, Nagele,
Obrist, Gufler. All: Jurgen Prantner.
PRESSANO: D’Antino N., Bolognani
5, Chistè 3, D’Antino P. 2, Di Maggio,
Moser M, Bettini, Giongo 1,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini
11, Alessandrini 1, Pescador, Moser
N. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Simone e Monitillo.
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-Malo
31 a 22; Forst Brixen-Cassano
Magnago 35-28.
LA CLASSIFICA: Bolzano 30,
Pressano 21, Trieste 20, Forst Brixen
18, Cassano M. 15, Appiano 9,
Mezzocorona 7, Merano 6, Malo 3.

BOLZANO 36
MEZZOCORONA 26

BOLZANO: Tsilimparis, Dallago 6,
Waldner 4, Coslovich 1, Starcevic 4,
Kammerer 2, Wiederhofer,
Bertagnolli, Sporcic 8, Oberkofler,
Gaeta 1, Pircher 6, Turkovic 4,
Innerebner. All: Ljubo Flego.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Rossi 3, Martinati,
Boninsegna 4, Manna 2, Chistè 2,
Mittersteiner, Pedron 4,
Amendolagine, Moser, Luchin,
Varner, Kovacic 7, Folgheraiter 4.
All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Limido e Donnini.

LUCA ZADRA

MERANO - Vince senza brillare la 
Pallamano Pressano CR Lavis che
espugna l’ostico campo di un
incerottato Merano con il
punteggio di 17-23: pur senza Di
Maggio, i gialloneri sfruttano un
ottimo avvio (0-5 dopo 10’) e
portano a braccetto il match fino
ai tre punti finali. Senza ritmi
elevatissimi, il primo tempo
sorride da subito ai gialloneri che
in nove minuti piazzano un
bruciante 0-5 targato Bolognani.
La vera forza di Pressano è in fase difensiva:
pochissimo passa fra le maglie giallonere ed
un Sampaolo (foto) in formato super (12 parate
nel solo primo tempo) chiude tutto,
garantendo ossigeno all’attacco ospite. Il
primo gol incassato dai trentini arriva all’11
minuto con Carli ma il solco è già scavato e un
Pressano pur non brillante mantiene fra le
cinque e le sei reti di vantaggio: il match si fa
equilibrato ma la costante Sampaolo resta,
Bolognani e Chistè colpiscono ed i gialloneri
chiudono la prima frazione avanti 5-13. Nella
ripresa la reazione meranese si fa rabbiosa:
Pressano si sente il match in tasca e molla in
difesa, complice la doppia esclusione che tiene
a bada Alessandrini, permettendo ai Diavoli
Neri di tornare sul -4 dopo appena 10’; ci pensa
Stabellini con i suoi rigori trasformati a tenere
avanti i gialloneri che resistono e fissano il 12-
18 a metà frazione. È un vantaggio consistente
che comunque non tranquillizza la truppa di
Dumnic, ancora incerta nonostante un match
calmo ed incanalato. Fortunatamente i ritmi
non si alzano, la difesa di Pressano tiene ed il
punteggio sorride strada facendo a Stabellini e
compagni, con il bolognese (11 reti a fine
match e nuovo capocannoniere della Serie A)

che assieme all’ottima
prestazione di Pascal D’Antino
tiene in vena l’attacco ospite. È
solo questione di tempo e la
partita va concludendosi sul
17-23 per un Pressano che
mantiene la seconda posizione,
supera a pieni voti la prima
parte del tour de force di
dicembre e guarda ora con
fiducia al prossimo impegno,
sabato in casa contro Appiano
dopo cinque giorni di riposo.
Lotta ma crolla nella ripresa la 
Pallamano Metallsider
Mezzocorona: più che positiva
la prestazione dei rotaliani

nella proibitiva trasferta sul campo dei
Campioni d’Italia del Bolzano che devono fare
gli straordinari contro la frizzante formazione
di mister Rizzi. I punteggi parlano chiaro: 16-15
a fine primo tempo, 36-25 a fine partita. Resta
comunque un ottimo spicchio di match
positivo per Kovacic e compagni, abili a
sfruttare fin quando possibile le lacune della
corazzata biancorossa. In campo è partenza
sprint: le due squadre non badano a studio e
da subito sono gli attacchi a risultare prolifici;
ad ogni rete bolzanina risponde a tono un
Mezzocorona determinato ed il match non
prende una piega ben precisa. Si prosegue così
sull’onda dell’equilibrio totale ed a fine primo
tempo il punteggio dice 16-15, match più che
aperto. Un risultato strabiliante per
Mezzocorona che, col passare dei minuti,
tuttavia cede il passo. Prima sul 26-20 e poi
sempre più pesante, il divario piazzato dalla
truppa di Flego diventa inesorabile: Bolzano
blocca l’attacco trentino e porta a casa i tre
punti sul 36-25. Mezzocorona torna a casa
sconfitto ma con ottimi spunti mostrati, che
incutono buone sensazioni per gli ultimi due
impegni in vista nel 2015.

Ortisei: oggi Visentin e Moratelli

Bellotti, sfuma la finale
TENNIS

ANTALYA (Turchia) -
Riccardo Bellotti, alfiere
dell’Ata Trentino, ha fallito
l’approdo alla finale del “Gd
tennis Men’s”, prova Itf da
10mila dollari di montepremi
sui campi in terra all’aperto
del Wow Kremlin Palace, a
Kundu Lara, nella regione
turca dell’Antalya. Il 24enne
rivano, n.2 del tabellone e
n.243 al mondo, si è imposto
7-6 (5) 6-3 sul tedesco George
Von Massow, n.421 ma ieri ha
ceduto al qualificato bulgaro
Dimitar Kuzmanov, n.304
Atp, che ha prevalso per 7-5
6-4. Vincitore di ben 17 titoli Itf, dei quali 6 in questa stagione
prima di affrontare i Challenger, Bellotti sta finendo il 2015 con
i Future per cercare di entrare nel tabellone di qualificazione
degli Australian Open in gennaio a Melbourne.
ORTISEI - In Val Gardena oggi le partite di qualificazione per il
Future da 10mila dollari e ci sono iscritte due trentine: la
16enne Elisa Visentin (foto) dell’Accademia di Rovereto
affronta la n.3 la tedesca Caroline Werner n.807 al mondo e la
21enne Angelica Moratelli sfida la n.5 la ceca Kristyna
Hrabalova. Le tre altotaesine: Jeannine Hopfgartner è opposta
alla n.1 la svizzera Sabino, Silvia Saccani alla n.13 l’altra
elvetica Grimm e Vera Ploner la n.8 la tedesca Julia Thiem. Nel
main draw l’altra atleta dell’Accademia dei fratelli Stoppini a
Rovereto, Deborah Chiesa, ha ottenuto una wild card per il
tabellone principale.
MONTECATINI - Nella finale del campionato a squadre di A1,
che quest’anno ha visto la doppia retrocessione dell’Ata
Trentino e del Ct Rovereto, il Tc Italia Forte dei Marmi,
scudettato a Rovereto contro l’Ata nel 2012, conduce 2 a 0
sulla Canottieri Aniene di Roma, campione in carica, sul
veloce di Montecatini. Marrai ha superato Santopadre per 6-3
6-7 (8-10) 6-1 e Volandri ha sconfitto il polacco Panfil per 6-1 7-
6 (7-3). Oggi si disputano gli altri due singolari: prima il
toscano Trusendi contro il romano Berrettini ed a seguire
Viola del Tc Italia contro Cipolla. Quindi gli eventuali doppi.
Diretta dalle ore 11 su Supertennis tv.

Panchina Aquila Trento 
3  Peppe Poeta (play-Ita),
8  Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)

12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
21 Simone Bellan (guardia-Ita)
11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Dinamo Sassari
1 Brenton Petway (ala-Usa)
5 Matteo Formenti (guardia/ala-Ita)
8 Giacomo Devecchi (guardia-Ita)
9 Joe Alexander (ala/centro-Usa)

10 Lorenzo D’Ercole (play-Ita)
11 Denis Marconato (centro-Ita)
24 Rok Stipcevic (play-Cro)

Arbitri: 1° Vicino di Bologna
2° Sahin di Messina
3° Rossi di Anghiari (Ar)

OOggggii  aall  PPaallaaSSeerrrraaddiimmiiggnnii  oorree  1122  ((SSkkyyssppoorrtt  22))

BANCO SARDEGNA SASSARI
0 MarQuez Haynes (Usa)

14 Brian Sacchetti (Ita)

3 David Logan (Usa)

32 Jarvis Varnado (Usa)

31 Christian Eyenga (Con)

Marco Calvani

24   Trent Lockett (Usa)

23 Dominique Sutton (Usa)

30    Julian Wright (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)
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