
BASKET A Buscaglia sarà costretto a rivoluzionare il quintetto: più
spazio a Moraschini, Flaccadori da usare anche come
ala e Lech per limitare la potenza di Anosike e Pelle

L’Openjobmetis farà debuttare in campionato la nuova
guardia americana che mercoledì si è presentata in
Champions League con 19 punti e 4 su 7 da tre

Un’Aquila azzoppata sfida il Mito
Fuori Jefferson, in forse Beto Gomes e Lighty
Trento trova Varese con un Johnson in più

Da Flaccadori e Hogue Buscagalia si attende stasera minuti e qualità

Panchina Aquila Trento 
3 Andrea Bernardi (play-Ita)

10 Toto Forray (play-Ita/Arga)
14 Isacco Lovisotto (ala-Ita)
15 Beto Gomes (ala-Por)
23 David Lighty (guardia/ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Varese
4  Aleksa Avramovic (play-Srb)
5  Norvel Pelle (centro-Ant)
6  Massimo Bulleri (play-Ita)
10 Daniele Cavaliero (guardia-Ita)
12 Luca Campani (ala-Ita)
20 Matteo Canavesi (centro-Ita)
21 Giancarlo Ferrero (guardia/ala-Ita)

Arbitri: 1° Filippini di S.Lazzaro (Bo)
2° Martolini di Roma
3° Radaelli di Rho
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DOLOMITI ENERGIA
12 Diego Flaccadori (Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Aaron Craft (Usa)

8 Filippo Baldi Rossi (Ita)

9 Riccardo Moraschini (Ita)

Maurizio Buscaglia

31 Christian Eyenga (Con)

0 Dominique Johnson (Usa)

1 O.D. Anosike (Usa/Nig)

3 Eric Maynor (Usa)

14 Kristjan Kangur (Est)
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APPIANO                           19
PRESSANO                        26

(P.T. 9-9)
APPIANO: Tschigg, Oberrauch 1, Singer 4,
Pircher A. 1, Wiedenhofer, Meraner, Pircher M.
4, Djordjievic 4, Michaeler, Lang, Pirchler,
Trojer-Hofer 3, Gandolfi, Deda 3. All: Boris
Dvorsek.
PRESSANO: Dallago 4, Mengon M. 1,
Bolognani 6, Chistè 2, D’Antino 2, Moser,
Mengon S. 1, Giongo 2, Bertolez, Sampaolo,
Stabellini 7, Folgheraiter 1, Pescador, Moser. All:
Branko Dumnic.
ARBITRI: Simone e Monitillo
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-Brixen 26-20;
Bolzano-Cassano Magnago 24-20; Merano-
Musile 34-23.
LA CLASSIFICA: Pressano 36, Bolzano 33,
Trieste 27, Merano 21, Cassano M. 17, Appiano
13, Brixen e Malo 12, Mezzocorona 9, Malo 0.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Se è vero che i duri si vedono nei mo-
menti di difficoltà stasera ci si aspetta un’Aquila
d’acciaio. Contro l’Openjobmetis Varese infatti,
oltre all’assenza di Johndre Jefferson, la Dolomiti
Energia dovrà fare i conti con le condizioni fisi-
che ancora precarie di David Lighty e Beto Go-
mes .
I due continuano risentire dei problemi emersi
sabato scorso durante il match perso a Sassari.
Lighty soffre di una tendinopatia al tendine ro-
tuleo mentre Beto prova ancora dolore per il
forte trauma contusivo al gluteo. Entrambi, dopo
aver svolto lavoro differenziato nella seconda
parte della settimana, testeranno le proprie con-
dizioni allenandosi con il gruppo questa mattina.
Solo al termine della rifinitura coach Buscaglia
potrà sciogliere definitivamente le ultime riserve
sulla disponibilità dei due giocatori. Di sicuro,
comunque, i due stranieri potranno dare un ap-
porto limitato alla squadra, almeno per quanto
riguarda il minutaggio.
Se poi aggiungiamo alla lista anche Jefferson -
fermo per almeno 15 giorni e che certamente
non potrà scendere in campo contro la sua ex
squadra - ecco che il quadro si presenta tutt’altro
che positivo per l’Aquila. Ma - si sa- è nei mo-
menti di difficoltà che viene fuori il carattere.
Buscaglia sarà probabilmente costretto a mo-
dificare il quintetto inserendo Moraschini al po-
sto di Lighty o spostando Flaccadori all’ala con
Craft e Forray guardie.
In assenza di Jefferson dovrebbe esserci più spa-
zio anche per Lechthaler e forse per il giovane
Isacco Lovisotto, se non altro per dare qualche
minuto di fiato a Hogue e Baldi Rossi. Per i due
lunghi trentini, complici anche le condizioni di
Beto (che solitamente qualche minuto da 4 lo
gioca), sarà una serata di fuoco. Anche perché
di fronte avranno un trio di giocatori fisicamente
molto prestanti. Anosike ed Eyenga sono tra gli
stranieri più esperti del campionato e se tante

squadre italiane nel corso degli anni li hanno in-
gaggiati significa che il loro valore è riconosciuto.
A loro si aggiunge l’atletico Norvel Pelle. Il centro
originario di Antigua, grazie ai 211 centimetri di
altezza e ad un’apertura di braccia fuori dall’or-
dinario, è un eccezionale stoppatore. Guida la
speciale classifica con 3,3 blocks a partita.
Se il reparto lunghi è ormai amalgamato, aria di
novità tra gli esterni. Dopo il debutto da 19 punti
e 4 su 7 da 3 in Champions League, stasera esor-
dirà in Serie A la guardia americana Dominique
Johnson, ingaggiato dai dieci volte tricolori per

rimpiazzare l’omonimo Melvin Johnson. L’ex
Banvit, che ha iniziato la stagione senza troppa
fortuna all’Alba Berlino, sarà quindi a disposi-
zione di Paolo Moretti per rafforzare una pattu-
glia esterni che può contare sulla sostanza di
Eric Maynor (12,5 punti e 5,0 assist con il 46,2%
da tre), la fantasia di Avramovic (10,0 punti) e
l’esperienza di Daniele Cavaliero (6,9 punti) e
Massimo Bulleri (3,2). Occhio poi a Krjstian Kan-
gur (5,5 punti e 3,3 rimbalzi), esperta ala estone,
capace di trovare le giocate giuste nei momenti
opportuni.

A vantaggio di Trento c’è da dire che, nonostante
il blasone degli avversari (10 scudetti, 5 coppe
Campioni) nei quattro precedenti in serie A bi-
lancio è nettamente favorevole all’Aquila (3-1).
A fronte di due vittorie bianconere su due gare
giocate al PalaTrento (89-63 all’inizio della pas-
sata stagione, 78-65 nel campionato 2014-2015),
la Dolomiti Energia ha infatti perso per 96-82 il
match disputato a Masnago la primavera scorsa,
dopo aver ottenuto al PalaWhirpool la prima
vittoria esterna in serie A della sua storia nel-
l’autunno del 2014 (70-76 con 20 di Owens).

MALO 30
MEZZOCORONA 25

(P. T. 18-11)
MALO: Danieli, Marchioro 2,
Bellini 4, Franzan, Marino 2,
Berengan M. 2, Berengan S. 1,
Berengan N, De Vicari 3, Crosara,
Pamato 3, Iballi 1, Pavlovic 6,
Aragona 6. All: Fabrizio Ghedin.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinato, Chistè 8, Boev 1,
Santinelli 3, Corra, Mittersteiner 2,
Pedron 4, Moser 1, Amendolagine,
Franceschini 1, Rossi, Kovacic 5,
Stocchetti. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Limido e Donnini.

      Primo tempo disastroso, Mezzocorona koPALLAMANO A

Pressano inarrestabile
LUCA ZADRA

APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO - Chiude in bellezza il 2016
la Pallamano Pressano CR Lavis
che espugna l’ostico campo
dell’Appiano e coglie la dodi-
cesima vittoria in dodici uscite,
confermandosi in vetta solita-
ria prima della lunga pausa in-
vernale. Anche in terra altoa-
tesina i gialloneri faticano, mo-
strando tutte le difficoltà di
questo periodo finale dell’anno,
e devono lottare poco meno dei
60 minuti complessivi per por-
tare a casa i tre punti. Complice
delle fatiche un primo tempo
disastroso, il peggiore della sta-
gione, che ha costretto Pressa-
no ad inseguire per lunghi tratti
a causa dei tanti errori in attac-
co ed in difesa; nella ripresa i
ruoli delle due squadre però si
sono invertiti ed i gialloneri
hanno potuto far valere la legge

del più forte, ribaltando la si-
tuazione e portando a casa un
netto 19-26.
Che la giornata non fosse delle
migliori si vede fin dai primi mi-
nuti: le due squadre partono a
rilento e fra numerosi palloni a
sbloccare è Dallago che sigla
lo 0-1 in favore di Pressano. È
solo un fuoco di paglia, perché
in cattedra sale il portierone al-
toatesino Michaeler che chiude
la porta (9 parate su 13 tiri nei
primi 20’ di gara) che chiude la
porta e manda in bambola i
gialloneri; Giongo e compagni
sbagliano 4 contropiedi, un ri-
gore ed altrettanti tiri dai 6 me-
tri ed i padroni di casa si esal-
tano bucando la frastornata di-
fesa ospite fin sul 6-2 al 15’: due
sole reti segnate sono un cam-
panello d’allarme che mina le
certezze giallonere. La gara
sembra scappare di mano alla
capolista che con freddezza re-
cupera sul 6-4 al 20’ grazie ad

una doppietta di Bolognani (nel-
la foto) ma torna ad inseguire
in breve tempo, 8-4. Il match
non sembra davvero voler sor-
ridere ai trentini che tuttavia
proprio negli ultimi minuti del
primo tempo infilano un bel
break di 0-5 sfruttando gli errori
dei locali e passano addirittura
a condurre sull’8-9, perfeziona-
to in 9-9 da Moritz Pircher a fine
primo tempo. Nella ripresa i pa-
droni di casa continuano a con-
durre e non mollano la presa:
per i primi 5’ si lotta punto a
punto ed Appiano sembra dav-
vero non voler mollare quando
sigla in contropiede il 14-12 al
minuto 8. Di qui si scuote la ca-
polista che fa la voce grossa e
comincia a rimontare: la difesa
giallonera serra le file e Sam-
paolo comincia a parare con
continuità. Anche l’attacco gial-
lonero ne giova e Pressano ri-
balta tutto grazie alle reti di Bo-
lognani (6 in totale) ed ai rigori

di Stabellini (7 reti e top scorer
per il terzino sinistro, tornato
in campo dopo il lungo infortu-
nio al perone). I gialloneri rie-
scono così a pareggiare e fug-
gire nello score firmando un
break di 1-7 che indirizza il
match fino al 19-26 finale. Ora
la Serie A osserverà un mese di
pausa natalizia ed in avvio di
2017 per Pressano ci sono in
serie tutti gli scontri diretti con

le inseguitrici.
Esce sconfitta invece la Palla-
mano Metallsider Mezzocorona
dal campo del Malo nello scon-
tro diretto per la terzultima po-
sizione: in diretta su Pallama-
noTV i rotaliani pagano un pri-
mo tempo disastroso (18-11)
reagendo solo nella ripresa
quando ormai era troppo tardi:
i ragazzi di Rizzi hanno avuto
anche il pallone del -1 sul 27-25

a 3’ dal termine ma hanno re-
galato la sfera nelle mani avver-
sarie. Il risultato è stato un con-
tropiede che ha chiuso di fatto
il match in favore dei veneti di
Ghedin, abili poi ad incremen-
tare nel finale fin sul 30-25. Mez-
zocorona supera così il periodo
di scontri diretti e resta al pe-
nultimo posto in graduatoria
con poche chances di risalire
in questa Regular Season.

Basket A |  Nell’anticipo i siciliani battono Sassari

Capo d’Orlando, rimonta ok
CAPO D’ORLANDO - Con due grandi ultimi parziali Capo
d’Orlando rimonta Sassari e si aggiudica il derby delle
isole.
CAPO D’ORLANDO - SASSARI  72-65  (13-17, 29-41, 48-54)
BETALAND CAPO D’ORLANDO: Archie 12, Diener 13, Fitipaldo
15, Iannuzzi 8, Stojanovic 8, Perl, Tepic 11, Delas 4, La-
quintana 1, Galipò , Stella . All.: Di Carlo.
BANCA DI SARDEGNA SASSARI: Lacey 14, Lydeka 5, Bell 3,
Sacchetti 5, Carter 11, Savanovic 12, D’Ercole 3, Stipcevic
8, Olaseni 4, Devecchi, Monaldi, Ebeling. All.: Pasquini.
ARBITRI: Begnis, Aronne, Rossi.
NOTE: tiri da 2: Capo 15/30, Sassari 11/30; tiri da 3: Capo
9/24, Sassari 12/30; tiri liberi: Capo 15/20, Sassari 7/9; rim-
balzi: Capo 30, Sassari 40.

CLASSIFICA: Ea7 Milano 20; Grissin Bon Reggio Emilia e
Umana Reyer Venezia 16; Sidigas Avellino, Pasta Reggia
Caserta e Betaland Capo d’Orlando 14; Enel Brindisi 12;
Banco di Sardegna Sassari, Fiat Torino e Germani Brescia
10; The Flexx Pistoia, Red October Cantù, Dolomiti Energia
Trento e Openjobmetis Varese 8; Consultinvest Pesaro 6,
Vanoli Cremona 4.

      Sarà presidente della Fip per altri 4 anni

Petrucci, riconferma bulgara
BASKET

ROMA - L’assemblea
elettiva della Federa-
zione italiana palla-
canestro ieri ha con-
fermato Gianni Pe-
trucci presidente fe-
derale con il 9205 %
dei voti. A votare per
quello che era l’uni-
co candidato alla pol-
trona della Federba-
sket per il prossimo
quadriennio olimpi-
co, sono stati 88 de-
legati su 102 aventi diritto al voto:
«Non sono stato il salvatore della pal-
lacanestro - ha detto l’ex presidente
di Coni e Figc - ma sono contento della
compostezza di questa assemblea e
del numero dei presenti. Non è facile
venire a votare quando c’è un solo can-
didato. Potevo scegliere se candidarmi
di nuovo a sindaco di San Felice Circeo

(il mandato scade a
maggio, ndr) o presi-
dente della Fip, ho scel-
to il basket perché qui
c’è il mio cuore e so che
mi volete bene come io
ne voglio a voi».
Subito dopo Petrucci
ha invitato i presidenti
della Serie A a far gio-
care di più i giovani ita-
liani. Su sua proposta
l’assemblea ha quindi
nominato all’unanimità

presidenti onorari della Federazione
i suoi due predecessori, Fausto Mai-
fredi e Dino Meneghin. Infine, ringra-
ziando il presidente del Coni, Giovanni
Malagò, per la disponibilità offerta alla
Fip durante il suo primo mandato da
numero uno del Comitato olimpico,
Petrucci ha annunciato: «Alle prossime
elezioni lo voterò».
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