
BASKET A La guardia Usa, il migliore dei trentini a Brindisi, ha giocato
cinque anni fa con la squadra lombarda: Buscaglia punta
molto su di lui, in attesa dell’ambientamento di Beto

La squadra di Pancotto, reduce dal bel successo contro
Pistoia, è molto pericolosa nei tiri da 3 con Turner e Mian
Sotto canestro occhio al duello tra Biligha e Jefferson

Aquila, c’è Lighty in fondo al tunnel
Esordio casalingo per la Dolomiti Energia
Al PalaTrento arriva la Vanoli Cremona

Buscaglia e Dusmet in piazza

Nell’anticipo di ieri
sorride Reggio Emilia

Panchina Aquila Trento 
3 Andrea Bernardi (play-Ita) 
9 Riccardo Moraschini (guardia-Ita)

10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
14 Isacco Lovisotto (ala/centro-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
22 Dustin Hogue (ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Cremona
3 Petar Jovanovic (ala-Srb/Ita)
6 Andrea Amato (play-Ita)
7 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)

10 Raphael Gaspardo (ala-Ita)
16 DarioBoccasavia (ala-Ita)
18 Jakub  Wojciechowski (centro-Ita)
32 Gabe York (guardia-Usa)
Arbitri:
1° Maurizio Biggi di Cassina P. (Mi)
2° Gianluca Sardella di Rimini
3° Evangelista Caiazza di Napoli
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DOLOMITI ENERGIA TN

12 Diego Flaccadori (Ita)

8 Filippo Baldi Rossi

4 Aaron Craft (Usa)

6 Johndre Jefferson (Usa)

23 David Lighty (Usa)

Maurizio Buscaglia

35  TaShawn  Thomas (Usa)

31 Elston Turner (Usa)

19 Paul Biligha (Ita)

52  Tu Holloway (Usa)

33 Omar Thomas (Usa) 

VANOLI CREMONA
Cesare Pancotto
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      Le due squadre trentine ieri sera ancora vittoriose contro Appiano e Malo

Pressano e Mezzocorona, un’altra doppietta
PALLAMANO

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Sarà una palla a due ricchis-
sima di significato per le squadre e per
diversi giocatori quella che l’arbitro
Biggi alzerà in aria stasera alle 18.15
tra Aquila e Cremona. La prima casa-
linga della Dolomiti Energia in questa
stagione, la prima al PalaTrento per i
nuovi aquilotti, la ducentesima in serie
A per Luca Lechthaler, ma anche la ga-
ra dell’ex per David Lighty.
Il numero 23 bianconero giocò infatti
a Cremona la seconda parte della sta-
gione 2011/2012 (iniziata a Cantù), por-
tando in dote 10,3 punti con 4,9 rim-
balzi e 1,2 assist di media in 23 gare.
Sono passati 5 anni, ma per la
guardia/ala americana Cremona è stata
una tappa importante in carriera. Mau-
rizio Buscaglia (ieri in versione cuoco
e cameriere per l’amatriciana di Ana e
Protezione civile in piazza Dante) conta
molto sull’entusiasmo e sul momento
di forma di Lighty, l’unico capace di
non affondare domenica a Brindisi.
In tema di amarcord, come non ricor-
dare che Vincenzo Cavazzana, vice co-
ach dell’Aquila, giocò gli ultimi scam-
poli della sua carriera nelle file dell’al-
lora Tamoil Soresina di B2 (1999/2000),
embrione dell’attuale Vanoli Cremo-
na.
Venendo alla partita, coach Cesare Pan-
cotto affronta la prima trasferta della
stagione recuperando sia Gabe York,
fermo mercoledì per influenza, che An-
drea Amato, a riposo mercoledì e gio-
vedì per un problema al piede. La Va-
noli arriva a Trento sulle ali dell’entu-
siasmo per il bel debutto in campio-
nato nel posticipo di lunedì scorso con
la vittoria casalinga per 87 a 67 con Pi-

stoia. Un successo propiziato dalla
grande giornata di Elston Turner, au-
tore di 23 punti. La guardia americana
è il giocatore decisamente più in forma
dei suoi, come dimostra il 5 su 8 al tiro
da 3 di lunedì scorso, dopo una pre-
stazione più o meno analoga in Super-
coppa contro Milano. Turner, figlio
dell’omonimo Elston senior (carriera
con 505 partite giocate in Nba, 4 gare
a Pesaro nel 1990 per sostituire Darwin
Cook, ora vice allenatore dei Sacra-
mento Kings), contro la Dolomiti Ener-
gia si esalta visto che due anni fa, quan-
do era a Brindisi, ne segnò 28.
Oltre a lui attenzione al piccolo Tu Hol-
loway, play veloce e anche lui buon ti-
ratore da fuori, come del resto Fabio

Mian, che l’anno scorso al PalaTrento
trovò i tiri dall’arco che costrinsero
l’Aquila ad alzare bandiera bianca. Da
scoprire il rookie Gabe York, mentre
chi non ha bisogno di presentazioni è
il veterano Omar Thomas. Trentaquat-
tro anni, all’ottava stagione in Italia,
ha vinto il titolo di mvp sia della Lega2
(a Brindisi 2009/10) che della serie A
(ad Avellino 2010/11). Ala, pur nella
parabola discendente della sua lunga
carriera, rimane comunque un grande
difensore e un ottimo attaccante vicino
a canestro. A proposito di record, se-
gnando almeno 5 punti oggi supererà
i 1.300 in serie A.
Cremona poi punta molto sulla crescita
dell’italo camerunense Paul Stephan

Biligha. Guadagnato lo spot di centro
titolare dopo la partenza di Cusin per
Avellino, Biligha ha iniziato il campio-
nato con 14 punti, 8 rimbalzi, 1 stop-
pata ai lunghi pistoiesi, e soprattutto
un atletismo interessante. Il suo scon-
tro a suon di salti, stoppate e schiac-
ciate con Johndre Jefferson per il pub-
blico potrebbe essere uno degli aspetti
più emozionanti da osservare stasera.
Per Trento la nota positiva è che Beto
Gomes, rispetto a Brindisi, ha una set-
timana in più di lavoro con i compagni.
Rispetto alla trasferta di domenica
scorsa, coach Maurizio Buscaglia por-
terà in panchina anche i giovani Ber-
nardi e Lovisotto per far respirare loro
l’aria di serie A.

Dopo la deludente
prestazione a Brindisi
Dustin Hogue è chiamato
al riscatto questo
pomeriggio davanti ai
tifosi di casa; sotto Lighty

(13-16, 30-42, 59-57, 86-80)
GRISSIN BON REGGIO EMI-
LIA: De Nicolao, Aradori
15, Della Valle 12, Polonara
12, Cervi 4, Needham 13,
James 11, Lesic 9, Gentile
10. All.: Menetti
BANCO SARDEGNA SASSA-
RI: Johnson-Odom 24, La-
cey 6, Carter 4, Savanovic
11, Lydeka 10, Devecchi
ne, D’Ercole, Sacchetti 5,
Stipcevic 10, Olaseni 10,
Ebeling ne, Monaldi ne.
All.: Pasquini.
ARBITRI: Paternicò, Baldi-
ni, Attard
NOTE: Tiri da 2: Reggio
Emilia 24/39, Sassari 24/44;
tiri da 3: Reggio Emilia
8/25, Sassari 7/19; tiri libe-
ri: Reggio Emilia 14/17, Sas-
sari 11/14; rimbalzi: Reggio
Emilia 35, Sassari 29.

BASKETFLASH

INSERTO SPECIALE
DENTRO L’ADIGE

� Con il giornale di oggi è in regalo
uno «speciale» di 24 pagine
dedicato al campionato di
pallacanestro e alla stagione
dell’Aquila. Interviste,
approfondimenti, numeri e curiosità
sui giocatori della Dolomiti Energia
e sulle 15 squadre avversarie, con il
calendario completo della serie A.

L’UNDER 18 AQUILOTTA
ASFALTA MOGLIANO

� Buona gara della Dolomiti
Energia Trentino under 18 allenata
da Alessio Marchini. Grazie ad una
partenza a razzo l’Aquila domina la
gara contro Mogliano e vince per
95 a 48, alzando di fatto il piede
dall’acceleratore solamente nel
corso del secondo parziale. Partita
ben interpretata caratterizzata dalla
ricerca del contropiede e dal
tentativo di mantenere sempre
un’alta intensità. Nonostante
qualche assenza per infortunio,
bella prestazione di squadra utile a
far acquisire fiducia e minuti
importanti a chi solitamente ha
meno spazio. Giovedì prossimo
trasferta impegnativa a Mestre
contro il Leoncino Basket. Per i
giovani aquilotti il top scorer è
Czumbel con 26 punti, 17 per
Conti, 14 per Kitsing.

MEZZOCORONA 25

MALO 24

METALLSIDER MEZZOCORONA:

Santinelli, Chistè 1, Boeu 2,
Martone, Mittersteiner 3, Pedron
Mattia, Pedron Mauro 3,
Amendolagine, Moser 2,
Franceschini 8, Rossi, Kovacic
6, Stocchetti, Iachemet . All:
Marcello Rizzi.

MALO: Aragona 6, Bellini 1,
Berengan M. 1, Berengan N.,
Berengan S. 4, Crosara, Danieli,
Franzan 4, Iballi, Marchioro 4,
Marino 1, Pamato 3, Grotto,
Meneghello. All: Fabrizio Ghedin.

ARBITRI: Iaconello e Iaconello.

PRESSANO 31

APPIANO 21

PRESSANO: Dallago 3, Mengon
M. 3, Bolognani 5, Chistè 1,
D’Antino 1, Di Maggio 3, Moser
M. , Mengon S. 1, Giongo 7,
Sampaolo, Stabellini 5,
Folgheraiter 2, Pescador, Moser
N. All: Branko Dumnic.

APPIANO: Tschigg, Singer 2,
Pircher A. 1, Andergassen,
Bortolot, Pircher M. 1, Michaeler,
Lang 1, Coslovich 1, Deda 3,
Trojer Hofer 4, Wiedenhofer 1,
Dordijevic 5, Oberrauch 2. All:
Boris Dvorsek.

ARBITRI: Castagnino e Manuele.

LAVIS - Seconda serata
stellare in una settimana per
le trentine della pallamano in
Serie A. Pressano e
Mezzocorona vincono
ancora, ripetendo la
doppietta della scorsa
settimana e volano in
classifica rispettivamente a 9
e 6 punti; la graduatoria
sorride ora come mai negli
ultimi anni alle due squadre
provinciali che guardano
avanti con grande fiducia.
Compito agevole al Palavis
per la Pallamano Pressano
CR Lavis che supera
nettamente gli altoatesini
dell’Appiano di mister
Dvorsek, centrando così la
terza schiacciante vittoria
delle prime tre giornate:
punteggio pieno ed ali
dell’entusiasmo spiegate per
i gialloneri che ora avranno
da affrontare una serie di
scontri diretti delicatissimi.
Nel match subito bene i
padroni di casa che mettono
subito il naso avanti sul 2-0;

l’Appiano però non demorde
ed impatta sul 3-3 grazie ad
un ispirato Trojer-Hofer. Dal
pareggio però parte un
forcing impressionante dei
locali che martellano i
malcapitati altoatesini: uno
scatenato Giongo (7reti in

totale di cui 6 nel solo primo
tempo) buca Michaeler con
continuità ma la forza dei
gialloneri risiede in difesa
dove la truppa di Dumnic
recupera palloni in
continuazione e, sfruttando
gli errori tecnici degli ospiti,

schizza in contropiede. È
disarmante il parziale di 9-1
con cui Pressano indirizza il
match, portandosi sul 12-4;
gli ultimi minuti del primo
tempo avanzano equilibrati
ed i primi 30’ si chiudono sul
17-10. In avvio di ripresa
Pressano piazza la zampata
con due reti di Stabellini (nella
foto) che propizia il 21-10; la
partita sembra finita ma con
una reazione d’orgoglio i
leoni ospiti accorciano grazie
ad un break di 0-5, 21-15 e
match ancora in discussione.
Passata la paura, Pressano
serra le file in difesa e torna a
pungere in attacco:
Bolognani e compagnia
trascinano i compagni al
controbreak del 25-15 che
chiude l’incontro,
accompagnato poi al 60’ dai
giovani gialloneri fin sul 31-21
finale. Seconda vittoria
consecutiva - e che vittoria -
per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che supera al
PalaFornai il temibile Malo:

altro scontro diretto vinto dai
rotaliani dunque che dopo
aver sconfitto la veneta
Musile sabato scorso in casa,
ricacciano indietro un’altra
insidia veneta, portando a
casa 3 punti d’oro che
valgono le posizioni alte della
classifica. Match epico quello
giocato in terra Rotaliana: le
due squadre si equivalgono
ed è battaglia. Mezzocorona
sbaglia più del dovuto dai 6
metri e nonostante una
buona difesa Malo resta in
partita, impattando sul 9-9 a

fine primo tempo. Nella
ripresa però i ragazzi di Rizzi
mostrano superiorità:
Mezzocorona tocca il +3 ed
ha più volte il pallone per
indirizzare il match ma gli
errori gratuiti continuano a
piovere e l’incontro resta
aperto. Grazie ad un
ispiratissimo Franceschini i
locali restano avanti e
contengono la rimonta ospite
nel finale, salvando partita e
punteggio con una vittoria di
misura che vale più di
qualsiasi altra cosa.
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