
Jamil Wilson e Tyler Harvey».
«Contro di loro - continua il gio-
vane assistente di Buscaglia -
dovremo fare una partita di
grande aggressività ed energia,
proprio le cose che ci sono
mancate domenica a Caserta.
Nei momenti di difficoltà la
squadra deve attingere alle sue
sicurezze, nel nostro caso la di-
fesa. Se non lo fai perdi quella
compattezza che ti può per-
mettere di fare il controbreak».
In settimana l’Aquila ha lavo-
rato per tenere alta la concen-
trazione per tutta la durata
dell’allenamento, mentre per
quanto riguarda l’attacco Du-
smet ammette che ci sono an-
cora diverse cose da sistemare:
«Dobbiamo migliorare le spa-
ziature tra i giocatori, soprat-
tutto in situazioni di gioco “rot-
to”, in cui qualcuno deve pren-
dere una iniziativa fuori dagli
schemi. E poi dovremo fare un
passo in avanti nella capacità
di leggere la scelta difensiva
degli avversari per punirla con
la giocata giusta».

coscienza» di Lighty lo porta a
dire: «Devo essere più aggres-
sivo nei momenti in cui, da gio-
catore d’esperienza, devo pren-
dermi le mie responsabilità. De-
vo essere una sorta di coach in
campo e mostrare agli altri
quello che bisogna fare quando
l’attacco non gira e non si fa
mai canestro».
Quell’esperienza che - tanto
per fare un nome - ha un gioca-
tore come Peppe Poeta. Uno
che - ricorderanno i tifosi di
Trento - l’anno scorso sapeva
sempre quando era l’ora di ten-
tare un’entrata o di andare a
prendersi un fallo per avere i
tiri dalla lunetta e far muovere
il tabellone dei punti.
Concetti, quelli espressi da Li-
ghty, che riprende in parte an-
che il vice allenatore Davide Du-
smet. «Attorno a Dj White, loro
riferimento in area già l’anno
scorso, ci sono esterni perico-
losi come Chris Wright e Deron
Washington, che abbiamo co-
nosciuto bene nelle passate
stagioni, e nuovi innesti come

dotata - spiega l’esterno ex
Ohio State -. Ha tanti tiratori
ma anche ottimi penetratori,
senza dimenticare Dj White,
che è secondo nella classifica
dei marcatori del campionato».
In effetti Torino è la seconda
squadra più prolifica della Serie
A con 84 punti segnati di me-
dia, dietro all’Ea7 Armani Mi-
lano con 89. Ovvio che per spe-
rare di vincere Trento dovrà
riuscire a mettere la «museruo-
la» alle bocche da fuoco del-
l’Auxilium. «Servirà grandissi-
ma attenzione da parte nostra
nella fase difensiva - continua
la guardia/ala statunitense -.
Dovremo cercare di abbassare
il loro ritmo in modo che ab-
biano un numero minore di tiri
a disposizione e soprattutto
non dovremo permettere a To-
rino di fare canestro facilmen-
te. Dovremo insomma evitare
che i nostri avversari prendano
fiducia».
Naturale, alla vigilia di una nuo-
va partita, tornare all’ultima,
clamorosa, sconfitta della Do-
lomiti Energia, domenica scor-
sa a Caserta. «Questa settimana
in palestra è stata per noi molto
intensa. Ho visto tutti i ragazzi
molto presenti, concentrati»
spiega Lighty. «In tutti noi c’era
sia tristezza per la sconfitta,
ma anche rabbia e voglia di
chiudere la parentesi negativa.
Abbiamo cercato di imparare
dagli errori, perché è così che
le squadre diventano grandi».
A livello personale l’«esame di

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Un Torino da... pren-
dere per le corna. Dopo due
sconfitte consecutive, la Dolo-
miti Energia domani sera torna
in campo al PalaTrento contro
la Fiat Torino dell’ex Peppe
Poeta con l’obiettivo unico di
ritrovare la vittoria.

L’assistente allenatore Dusmet: «Contro
di loro dovremo fare una partita di grande
aggressività ed energia, proprio le cose
che ci sono mancate domenica a Caserta»

BASKET A

Lighty: «Torino
si ferma in difesa»
Domani, dopo due sconfitte,
Aquila di nuovo in campo

CLASSIFICA

Non sarà comunque facile per-
ché il Cus Auxilium - a dispetto
di una classifica che lo vede
dietro l’Aquila a 4 punti - in que-
sto inizio di stagione ha comun-
que dato l’impressione di es-
sere un team tosto e pieno di
talento.
Sensazione confermata anche
da David Lighty, che assieme a
Jefferson si sta rivelando il pun-
to di riferimento più presente
per l’attacco della Dolomiti
Energia in queste prime partite
di campionato. «Torino è una
squadra offensivamente molto

L’americano: «Più
aggressivo quando,
da giocatore
d’esperienza, devo
prendermi le mie
responsabilità»

Ea7 Milano 12; Sidigas
Avellino e Grissin Bon Reggio
Emilia 10; Banco di Sardegna
Sassari e Pasta Reggia Caserta
8; Betaland Capo d’Orlando,
Dolomiti Energia Trento, Enel
Brindisi e Umana Venezia 6;
The Flexx Pistoia, Fiat Torino,
Openjobmetis Varese,
Consultinvest Pesaro e Red
Octoebr Cantù 4; Vanoli
Cremona e Germani Brescia 2.

Enel Brindisi - Germani Brescia

Betaland Capo d’Orlando - Vanoli Cremona

STASERA 20.45 - RAI SPORT 1 HD

DOMANI 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Ea7 Armani Milano - Banco di Sardegna Sassari

OGGI 18.15

Dolomiti Energia Trento - Fiat Torino

Sidigas Avellino - Grissin Bon Reggio Emilia

Consultinvest Pesaro - Openjobmetis Varese

      Ieri ha segnato anche Bertolez, Mezzocorona infilzato in casa

Il Pressano continua la sua marcia sicura
PALLAMANO A

SETTIMA GIORNATA

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince ancora con largo mar-
gine la Pallamano Pressano CR Lavis
che regola in casa la Forst Bressa-
none col punteggio di 22-15. Sette
su sette per i gialloneri in campio-
nato che mantengono saldamente
la vetta in solitaria e dimostrano di
poter sopperire alle pesanti assenze
di Stabellini e Di Maggio, out a tempo
indeterminato entrambi. Ancora una
volta la vittoria trentina si è svilup-
pata nella fase difensiva che con soli
15 gol subiti si conferma la migliore
della Serie A: sempre avanti nello
score, Dallago e compagni hanno of-
ferto una prestazione compatta, mai
dominando ma gestendo sempre il
match.
A far gioire ancor di più il popolo
giallonero il ritorno in campo di Ma-
riano Bertolez che a più di un anno
dal terribile infortunio al ginocchio
bagna l’esordio stagionale con due
reti. In avvio le due squadre, private
di alcune pedine, partono al rallen-
tatore: le dure difese regalano al
pubblico un incontro maschio e le
reti si contano sulle dita di una ma-
no.
La differenza la fa il minor numero
di errori in attacco e dopo 12’ il ta-
bellone segna 5-2 per Pressano, ispi-
rato dalla coppia Folghraiter-D’An-
tino (rispettivamente 4 e 5 reti): la
truppa brissinese, alla propria mil-
lesima partita in Serie A in 50 anni
di storia, reagisce e si porta sul 5-4
ma proprio nel momento del biso-
gno l’attacco giallonero si aggiusta
e Pressano vola sul 12-6 grazie ad
un Sampaolo attento che argina quel
poco che la difesa concede e para
anche un rigore allo scadere su La-
zarevic.
Nella ripresa l’equilibrio regna so-
vrano: Bressanone trova qualche

varco grazie alle superiorità nume-
riche e ad alcune soluzioni indivi-
duali mentre Pressano fatica in at-
tacco e la partita procede equilibra-
ta. Gli ospiti di Kokuca non mollano
la presa e Pressano non riesce a
prendere il largo ma a togliere le ca-
stagne dal fuoco ci pensa l’agilità di
Dallago (8 reti e top scorer) che por-
ta tutto sul 17-10 ed indirizza il
match.
Nell’ultima parte della ripresa gli al-
toatesini tentano la rimonta nella
confusione ma Pressano non si fa
sorprendere, mantiene un vantaggio
rassicurante e nel finale torna a di-
lagare grazie a due reti consecutive
di Bertolez che ritorna sul parquet
con una bella doppietta. Si chiude
così sul 22-15 un incontro ben gio-
cato dai gialloneri che restano a pun-
teggio pieno nonostante le emergen-
ze di infermeria e guardano ora con
fiducia ai prossimi impegni, soprat-

tutto la dura trasferta di Cassano
Magnago di sabato prossimo.
Cede in casa la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che finisce piegata ma
a testa alta dal Merano, determinato
a risalire la classifica dopo un avvio
di campionato che ha deluso le
aspettative. Match regolare quello
giocato al PalaFornai dove un Mez-
zocorona comunque positivo non
riesce a fermare l’impeto altoatesi-
no: nella prima frazione regna l’equi-
librio ma attorno al 20’ Merano con
una buona prova corale fa il break
che vale il 10-13 di fine primo tem-
po.
Nella ripresa i Diavoli Neri manten-
gono il gap ed incrementano: non
basta un buon Kovacic (9 reti) nelle
file gialloverdi per evitare la scon-
fitta; gli ospiti accelerano nel finale
e portano il punteggio sul 20-26 fi-
nale che vale il quarto posto in gra-
duatoria.

      Oggi il derby tra Giannessi e Napolitano

Ortisei, finale tutta italiana
TENNIS

ORTISEI - Derby
azzurro in finale
allo Sparkasse
Atp Challenger
Val Gardena
Südtirol oggi alle
ore 13 ad Ortisei.
Alessandro
Giannessi
sfiderà Stefano
Napolitano nel
match che vale il
titolo, 90 punti
Atp e 9200 euro.
Alle ore 11 è in
programma la
finale di doppio
tra la coppia
formata dal
canadese
Dancevic e dal
serbo Tepavac
contro la coppia
composta dal
tedesco
Krawietz e dal
gigante francese
Olivetti.
Dopo Stefano
Napolitano (nella
foto Wanker), che
nella prima semifinale aveva avuto
ragione del tedesco Kevin Krawietz
per 7-5 6-4, nella seconda
semifinale Giannessi, numero tre
del tabellone, ha eliminato Lorenzo
Sonego per 3-6 7-5 6-4 bissando il
successo di quattro settimane fa al
challenger di Fairfield in California.
Napolitano e Giannessi invece si
sono affrontati una volta in
carriera. Quest’anno al challenger
di Stettino in Polonia, con vincitore
Giannessi per 6-3 7-6 nei quarti. Il
26enne ligure poi ha vinto il torneo.
La seconda semifinale davanti a
una tribuna gremita inizia con tre
break consecutivi: 2-1 Sonego, poi
finalmente il 21enne di Torino tiene

il servizio.
Giannessi ha la
palla del tre pari,
ma con il quarto
doppio fallo del
match consegna
il primo set a
Sonego. Sono 36 i
minuti giocati.
Match senza
palle break nel
secondo set fino
al dodicesimo
game quando
Giannessi sfrutta
la prima
occasione che li
vale il set.
Sonego sbaglia
un rovescio e
siamo un set
pari. Nel terzo
Sonego è il primo
ad avere una
palla break.
Giannessi tiene il
servizio del uno
pari e da 40-0
Sonego toglie il
servizio al suo

avversario per portarsi in
vantaggio 2-1. Break che gli basta
per staccare il biglietto per la
seconda finale challenger in
stagione dopo la vittoria di due
mesi fa a Stettino.
«Era un match molto difficile,
perché Lorenzo sta giocando
benissimo. Sono molto contento
perché la vittoria mi permette di
ritrovare un ranking importante e
mi dà fiducia per riuscire a centrare
il mio prossimo obiettivo, che sarà
quello di rientrare nei primi cento».
In previsione finale Giannessi ha
detto: «Ho vinto a Stettino, le
superfici sono diverse. Stefano è in
un grande stato di forma. Sarà una
partita bellissima».

Red October Cantù - Pasta Reggia Caserta

Umana Reyer Venezia - The Flexx Pistoia

PRESSANO 22
BRESSANONE 15

(P.T. 12-6)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 8,
Mengon M, Bolognani 1, Chistè 1,
D’Antino 5, Di Maggio, Moser, Mengon
S, Giongo 1, Bertolez 2, Sampaolo,
Folgheraiter 4, Moser N. All. Dumnic
BRESSANONE: Pfattner, Kovacs,
Dorfmann 3, Leitner, Wieland 5,
Wierer, Slanzi 2, Penn, Ranalter,
Oberrauch 1, Lazarevic 4, Unterkircher,
Mitterutzner, Sader. All. Kokuca
ARBITRI: Limido - Donnini

GLI ALTRI RISULTATI: Appiano -
Bolzano 17-27; Malo - Trieste 20-38;
Cassano Magnago - Musile 43-24.

MEZZOCORONA 20
MERANO 26

(P.T. 10-13)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Lorenzini, Chistè, Boev 1, Santinelli 2,
Martone, Mittersteiner 3, Pedron,
Amendolagine, Moser 3, Luchin,
Franceschini 2, Rossi, Kovacic 9,
Stocchetti. All.Rizzi
ALPERIA MERANO: Carli 4, Sljiepcevic 1,
Suhonjic 4, Brantsch, Raffl, Starcevic 5,
Martinati, Matha 1, Rottensteiner, Gufler
7, Basic 3, Stecher 1, Stricker Laurin,
Stricker Lukas. All. Prantner
ARBITRI: Regalia - Greco

LA CLASSIFICA: Pressano 21 punti;
Trieste e Bolzano 18; Merano,
Bressanone, Appiano e Cassano
Magnago 9; Malo e Mezzocorona 6;
Musile 0.
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