
      L’Altogarda sbanca Sanbapolis grazie alle bombe di  Tobaldi e al gioco sotto canestro dei suoi lunghiBASKET C SILVER

Gli universitari
a lezione dalla Virtus

Per l’Aquila buon allenamento a Cremona
Basket
Battuta la
Vanoli 92 a 73
Oggi
Moraschini
e Baldi Rossi
a Rimini per
la gara delle
schiacciate
e del tiro da 3

CREMONA - Approfittando del-
la pausa per le finali di Coppa
Italia (oggi a Rimini Moraschini
parteciperà alla gara delle
schiacciate e Baldi Rossi a quel-
la del tiro da 3 punti), una Do-
lomiti Energia convincente per
almeno trenta minuti di gioco
ieri pomeriggio ha disputato
un’amichevole a Cremona. La
vittoriosa trasferta per 73 a 92
porta la consapevolezza di es-
sere sulla strada giusta in vista
del match di campionato di do-

menica 26 febbraio a Reggio
Emilia. Bene, tra i bianconeri,
un super Beto (16), un solidis-
simo Baldi Rossi (12), e un Mar-
ble a tratti semplicemente in-
contenibile (12). Da sottolinea-
re anche l’ulteriore passo in
avanti fatto da Lighty (12) sulla
strada del pieno recupero.
La Dolomiti Energia inizia la ga-
ra con un bel piglio, lavorando
bene in difesa e cavalcando in
attacco la mano rovente di Bal-
di Rossi (0-8 con 8 punti e 2/2

dall’arco), Beto (5) e Marble
(2). Quando la difesa aquilotta
inizia a mordere i padroni di ca-
sa buttano via un paio di pallo-
ni, convertiti da Sutton e Lighty
con facili lay up al ferro. Nel ter-
zo periodo Trento torna a di-
fendere come sa fare. Nell’ulti-
mo scampolo di gara bianco-
nero da segnalare solo un bel-
lissimo assist di Lechthaler, e
l’ingresso in campo del giova-
nissimo Luca Conti, che manda
a bersaglio pure la tripla.   

VANOLI CREMONA - DOLOMITI
ENERGIA TRENTO 73-92 (15-25,
27-25, 9-28, 22-14) 
CREMONA: J.-Odom 6, Mian, Ga-
spardo 13, Harris 5, Carlino 11,
Boccasavia 2, Wojciechowski
6, Biligha 8, Turner 14, Thomas
3, Ibarra 5. Coach: Lepore
TRENTO: Marble 12, Sutton 10,
Craft 10, Baldi Rossi 12, Mora-
schini 5, Forray 2, Conti 3, Flac-
cadori 6, Beto 16, Hogue 4, Li-
ghty 12, Lechthaler. Coach: Bu-
scaglia.

Qui sopra Pace in difesa su Bailoni; a destra Lovisotto spalle a canestro; sotto Bernardi (Fotoservizio COSER)

CUS TRENTO 53
VIRTUS ALTOGARDA 75

(12-20, 27-44; 40-60)

CUS TRENTO: Bailoni 12, Ricci 2, Bonelli 9, Bojovic 5, Montanarini 5, Bertoni,
Valer 6, Zago 3, Dalla Vecchia, Bazzan 5, Ciotoli 6, Agostini. All.: Eglione. Tiri da
tre: 3 (Bailoni, Zago, Bazzan). Tiri liberi: 9/18.
VIRTUS ALTOGARDA: Nardini 7, Pace 4, Perrucci 2, Moratelli, Trivarelli 9,
Giordano, Madella 1, Tobaldi 15, Maci 4, Lovisotto 14, Bernardi 10, Pastori 9.
All.: Gabrielli. Tiri da tre: 9 (Tobaldi 5, Bernardi 2, Lovisotto, Trivarelli). Tiri liberi:
10/18.
ARBITRI: Tondato e Rebellato.

MARCELLO OBEROSLER 

TRENTO - Senza storia: il derby
fra Cus Trento e Virtus Altogar-
da si è chiuso con un eloquente
53-75 in favore degli ospiti, ap-
parsi superiori sotto ogni punto
di vista ai padroni di casa. In
una sfida che sulla carta met-
teva a confronto due squadre
simili, appaiate in classifica a
quota 8 punti, la differenza in
campo è stata impressionante:
i rivani hanno imposto i propri
ritmi e dominato l’incontro dal
primo all’ultimo minuto, sfrut-
tando al meglio le proprie per-
centuali da tre punti (9 bombe
per i ragazzi di coach Andrea
Gabrielli). 15 punti (tutti arri-
vati dall’arco dei 6.75) per To-
baldi, miglior marcatore dei
suoi: in doppia cifra anche un
ottimo Lovisotto (14) e un Ber-
nardi per la verità abbastanza
opaco (10 a referto).
Nulla, o quasi, la resistenza di
Zago e compagni: il Cus è par-
tito male ed ha proseguito peg-
gio, senza mai dare l’impressio-
ne di poter invertire l’inerzia
dell’incontro, lasciandosi an-
dare troppo presto e alzando
bandiera bianca nonostante il
sostegno degli spalti gremiti
della palestra di Sanbapolis. Gli
unici a salvarsi, almeno per at-
teggiamento, sono stati Bonelli
(9 punti) e Montanarini, mentre
a poco sono serviti i punti in
avvio di un Bailoni (12 a segno)
troppo a corrente alternata.
La Virtus parte forte, con due
triple dallo stesso angolo di
Bernardi e Lovisotto a punire
la confusa difesa a zona del Cus
(0-6): i padroni di casa faticano
in attacco e sono già sotto in
doppia cifra nel primo quarto,
e dopo essere rientrati a -5 crol-
lano letteralmente andando
sotto 21-39. Da quel momento
in poi la partita si trascina fino
al 40’ senza sussulti. «Abbiamo

fatto quello che dovevamo -
commenta a fine match un sod-
disfatto coach Gabrielli -, ap-
procciando bene la partita e
giocando la nostra pallacane-
stro. In questa fase della stagio-
ne le percentuali ci stanno pre-
miando, ma questa sera i nostri
canestri da fuori sono sempre

stati la conclusione di azioni
ben costruite. Ora proseguia-
mo nel nostro processo di cre-
scita con i piedi per terra: a li-
vello tecnico possiamo ancora
fare tanti passi avanti, penso in
particolare ai modi e ai tempi
con cui serviamo i lunghi. Il no-
stro inizio lanciato ci ha dato

fiducia, abbiamo chiuso bene
l’area e trovato un contributo
da parte di tutti».
La settima sconfitta consecuti-
va del Cus invece costringe
Eglione alla solita amara con-
statazione: in questo momento
per la squadra universitaria è
difficile fare di più. «Non voglio

togliermi responsabilità - dice
l’allenatore dei padroni di casa
-, perché in quanto allenatore
sono sempre il primo a dover
fare mea culpa, in questo mo-
mento però noi siamo questi:
ci manca un giocatore di qualità
in grado di far compiere un sal-
to in avanti anche al resto del

gruppo. Speriamo di recupera-
re Bijedic almeno per gli even-
tuali playout, ma nel frattempo
dovremo rimboccarci le mani-
che e dare tutto in campo. Oggi
abbiamo commesso alcuni er-
rori ingenui, una volta che la
Virtus è scappata avanti non
siamo stati in grado di reagire».

      Il presidente del Cus Bari: «La prossima partita decisiva per la salvezza»

I baby aquilotti: «Qui possiamo giocare tanto»
INTERVISTE

TRENTO - Se fino all’anno scorso era il
Cus, da quest’anno la «cantera»
dell’Aquila basket è la Virtus
Altogarda. Tra i biancorossi giocano
infatti i baby aquilotti Andrea Bernardi e
Isacco Lovisotto. «Per noi - dice il
primo - giocare a Riva è molto utile
perché possiamo mettere in pratica
tutto quello che impariamo durante la
settimana negli allenamenti con
l’Aquila».
Bernardi traccia un bilancio più che
positivo dell’esperienza del «doppio
tesseramento». «Anche se in serie C il
livello è ovviamente più basso, per me
ed Isacco è molto importante poter
giocare almeno una volta in settimana.
Altrimenti avremmo passato un intero
anno soltanto ad allenarci. Per quanto

riguarda la Virtus quest’anno siamo
partiti male con una lunga serie di
sconfitte, ma da quando abbiamo
vinto il derby d’andata ed è arrivato il
nuovo play Andrea Nardini abbiamo
svoltato».
Analisi condivisa dallo stesso Isacco
Lovisotto: «La scelta di venire qui alla
Virtus è stata azzeccata. Ho trovato un
gruppo ottimo che ha accolto me e
Bernardi come se fossimo parte della
squadra già dal primo allenamento.
Per quanto riguarda il mio bilancio
personale con la Virtus, è stato
altalenante, ma ho comunque sempre
cercato di dare il mio contributo. Per
me è fondamentale scendere in campo
per poter sviluppare le cose che
imparo negli allenamenti con l’Aquila».

Sul fronte universitario, il presidente
Paolo Bari recrimina per la mancanza di
precisione dei suoi giocatori: «Il nostro
gioco non mi sembra tanto male.
Abbiamo fronteggiato bene Riva per 40
minuti, ma come sempre nel basket
chi non segna non può vincere».
«Per quanto riguarda la salvezza la
prossima settimana per noi potrebbe
essere quella decisiva. Giochiamo al
Lido di Venezia e se riuscissimo a
vincere saremmo quasi salvi perché
avremmo 6 punti di vantaggio».
Il nuovo regolamento prevede infatti
che se l’ultima squadra ha 6 o più
punti di svantaggio (in questo caso il
Lido) dalla penultima (Cus Trento), sia
automaticamente retrocessa, senza
necessità di svolgere i playout. D.B.

MEZZOCORONA 13
BRIXEN 21

(P. T. 5-11)

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati, Chistè 2, Boev 5,
Santinelli, Mittersteiner, Pedron,
Amendolagine, Moser 1,
Franceschini, Rossi F, Rossi N.
1, Kovacic 4, Martone,
Stocchetti. All: Marcello Rizzi.
BRIXEN: Pfattner, Mischi, Wierer,
Dorfmann 3, Lazarevic 7,
Wieland, Oberrauch, Ranalter,
Hirber 3, Slanzi, Penn 4, Sader 4,
Kovacs, Mitterutzner. All:
Filiberto Kokuca
ARBITRI: Limido e Donnini.

PRESSANO 26
CASSANO MAGNAGO 21

(P.T. 12-13)

PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2, Mengon M.
1, Bolognani 5, Chistè, D’Antino 7, Moser,
Mengon S, Giongo 7, Bertolez 2, Sampaolo,
Stabellini, Folgheraiter 2, Moser. All: Branko
Dumnic.
CASSANO MAGNAGO: Fantinato 2, Monciardini,
Branca, La Mendola 6, Garza 1, Bellotti 4, Rokvic
3, Dorio, Decio, Milanovic 5, Bragato, Bortoli,
Luoni, Scisci. All: Davide Kolec.
ARBITRI: Alperan e Scevola.
GLI ALTRI RISULTATI: Bolzano-Musile 37-20;
Appiano-Trieste 21-24; Malo-Merano 24-30.
LA CLASSIFICA: Bolzano 48, Pressano 44,
Trieste 39, Merano 36, Cassano M. 24, Appiano
19, Brixen 18, Malo 18, Mezzocorona 9,
Musile 0.

      A Lavis battuto il Cassano Magnago, a Mezzocorona l’ennesimo ko

Pressano secondo si qualifica per la coppa
PALLAMANO A

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince e mette la parola fine sul
discorso classifica in Regular Season
la Pallamano Pressano Cassa Rurale
Lavis/Valle di Cembra che batte i lom-
bardi del Cassano Magnago e conqui-
sta il secondo posto matematico ad
una giornata dal termine della prima
fase. Sfumato due settimane fa il primo
posto, i gialloneri dovevano matema-
tizzare la seconda piazza e ci sono riu-
sciti con un match ancora una volta
faticoso che inquadra bene il periodo
non brillantissimo della truppa di
Dumnic. Ancora una volta privi di Dal-
lago e Chistè per infortunio i padroni
di casa schierano Simone Mengon dal
primo minuto come a Bressanone ma
dopo pochi secondi il giovane giallo-
nero va ko e complica ulteriormente
le cose al team di casa.

Nonostante ciò in avvio Pressano va
avanti nello score con un buon Giongo:
la difesa regge e Pressano tocca il 5-2,
salvo poi farsi recuperare; ancora una
volta gli errori in attacco puniscono
la squadra trentina che viene infilata
in velocità dal team cassanese e so-
prattutto dal pivot La Mendola che bu-
ca Sampaolo. Raggiunto il pareggio gli
ospiti si caricano ed al 20’ passano ad-
dirittura in vantaggio sul 6-7; i locali
provano a reagire ma nonostante una
difesa aggressiva sono moltissimi i pal-
loni persi in attacco e ad approfittarne
ci si tuffa Cassano che tocca anche il
+3 sull’8-11. Un timeout di Dumnic
scuote poi i gialloneri che con due reti
di Folgheraiter chiudono il primo tem-
po sotto di una rete, 12-13. Nella ripre-
sa è Rokvic ad aprire le marcature ma
dal 13-15 la luce in casa Cassano si spe-
gne: la difesa di Pressano serra le file,
Sampaolo chiude la porta e l’attacco

si registra; in velocità, sfruttando nu-
merosi palloni recuperati, Bolognani
con una tripletta e compagni infilano
un break di 5-0 che vale il 18-15. È il
momento chiave del match perché da
qui Pressano non molla più la presa:
Cassano risponde toccando il 18-17
ma un Sampaolo monumentale chiude
la porta in faccia alle iniziative ospiti
e consegna ossigeno nelle mani del-
l’attacco gialloneri.
Negli ultimi 10’ Giongo (7 reti) continua
a bucare Monciardini dall’ala ed il re-
sto del lavoro lo fa D’Antino che regala
spettacolo al pubblico e chiude la con-
tesa sul 26-21 con una rete da cineteca.
Tre punti importanti per Pressano che
con il secondo posto acquisito con-
quista anche il pass per la Final Eight
di Coppa Italia in programma a Fondi
a fine aprile. Sabato prossimo chiusura
di Regular Season contro la ceneren-
tola Musile, poi un weekend di pausa

e da marzo via alla Poule PlayOff: Pres-
sano deve ricaricare le batterie e re-
cuperare gli infortunati con ottime pro-
spettive per la seconda parte di sta-
gione. Brutta sconfitta invece per la
Pallamano Metallsider Mezzocorona

con un secco 13-21 dalla Forst Bressa-
none: i tanti errori durante l’arco dei
60’ sono stati pane per i denti degli al-
toatesini che confermano la penultima
posizione dei rotaliani di Rizzi, già con
la testa alla Poule Retrocessione.
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