
BASKET A Il parquet della squadra di Esposito è stato violato
solo una volta, il 29 novembre da Reggio Emilia
All’andata una giornata storta dei trentini sotto di -20

Un antipasto del match di Coppa Italia di febbraio
Toscani secondi in classifica grazie ai lunghi dell’Est
e ad una pattuglia di americani e di giovani di valore

L’Aquila oggi nella tana del «Diablo»
La Dolomiti Energia al severo impegno
per tornare a respirare aria di alta classifica

Lockett, abile e arruolato dopo l’infortunio alla caviglia

Spavento per Gaddefors, malore in allenamento
L’americano di Caserta si è poi ripreso
CASERTA - Malore in campo per il giocatore Viktor Gaddefors nel
corso dell’allenamento in programma ieri mattina al Palamaggiò.
L’atleta, prontamente soccorso sul campo, è stato poi trasportato
all’Ospedale S.Anna e S. Sebastiano di Caserta dove già stava
meglio e dove verranno eseguiti tutti gli esami di rito per capire le
cause del malore. La classifica di serie A: Milano 26, Pistoia 24,
Cremona 24, Reggio Emilia 24, Dolomiti Energia Aquila Trento 20,
Avellino 18, Banco di Sardegna Sassari 18, Reyer Venezia 18, Cantù
16, Caserta 14, Brindisi 14,Varese 14,Virtus Bologna 12,Torino 10,
Capo d’Orlando 10, Pesaro 10.

Lebron James supera quota 26mila punti
NEW YORK (Stati Uniti) - Un altro passo nella storia per LeBron
James. Nella vittoria dei Cavaliers sul parquet dei Detroit Pistons
(114-106 per Cleveland), il «Prescelto» mette a referto 20 punti e
supera quota 26mila, diventando, a 31 anni e un mese, il più
giovane cestista della storia a centrare il traguardo, il 17esimo in
totale. Sempre a Detroit, il fuoriclasse dei Cavaliers è entrato nella
classifica dei 20 migliori assist-man di sempre.

Panchina Aquila Trento 
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
3  Peppe Poeta (play-Ita),
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
23 Dominique Sutton (ala-Usa)
11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Pistoia Basket
8 Martino Mastellari (play/guardia-Ita)
9  Michele Antonutti (ala-Ita)
11 Eric Lombardi (ala-Ita)
12 Ariel Filloy (play/guardia-Ita/Arg)
14 Luca Severini (centro-Ita)

Arbitri: 1° Sahin di Messina
2° Sardella di Rimini
3° Morelli di Brindisi
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TESI GROUP PISTOIA
Preston Knowles  (Usa)   5

Aleksander Czyz (Pol) 15

Ronald Moore (Usa)    25

Alex Kirk (Usa)  53

Wayne Blackshear   (Usa)   20

Enzo Esposito

24   Trent Lockett (Usa)

4  Jamarr Sanders (Usa)

30    Julian Wright (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio BuscagliaC C
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STEFANO PAROLARI

TRENTO – Il rilancio della Dolomiti Energia in
campionato passa dal parquet di Pistoia dove
c’è l’amico-nemico Enzo Esposito, «El Diablo» di
granitica memoria nella sua carriera di tiratore
principe e scudettato con Caserta nel ‘91, il co-
ach che sta facendo faville su quella piazza do-
po aver ereditato il bastone del comando da Pao-
lo Moretti trasferitosi a Varese. L’ex allenatore di
Trento degli anni 2009-2010 è un personaggio ma-
turo anche in panchina e i risultati dei toscani
sono sotto gli occhi di tutti con quel secondo po-
sto da favola in coabitazione con Cremona e Reg-
gio Emilia.
Il quinto posto dei trentini è frutto anche delle
ultime due prestazioni negative con Milano e con
Cremona in casa, ma nel match al Mediolanum
Forum i ragazzi di coach Buscaglia avevano po-
sto le basi per distinguersi in Eurocup. Il Pala-
Carrara – match dalle 18.15 trasmesso in diretta su
Trentino Tv, canale 12, e Tnn canale 604 - è terre-
no quanto mai insidioso e sul campo amico la
Giorgio Tesi Group ha un ruolino di marcia ter-
rificante con un 8 a 1 e l’unica sconfitta subìta il
29 novembre contro Reggio Emilia (77 a 80 con
19 punti decisivi di Kaukenas, ora infortunato).
«Lo smalto ritrovato in trasferta a Smirne e poi
in casa sempre con i turchi – ha detto coach Bu-
scaglia – va riproposto in campionato con tutte
le nostre forze, che poi sono quelle del coinvol-

gimento di tutta la squadra fin dalla panchina ba-
sandosi su difesa dura, circolazione di palla, ri-
cerca di schemi e contropiede quando sarà pos-
sibile».
Sul fronte degli abili e arruolati coach Buscaglia
non dovrebbe più avere problemi: Lockett è re-
cuperato dal dolore alla caviglia, Sanders non ha
più fastidio alla mano tagliata con una piastrella
della doccia del Forum e Baldi Rossi non ha più
male ai denti che l’aveva tormentato nei giorni
scorsi.
Pistoia giunge da tre vittorie consecutive in que-
sto inizio d’anno, giunte battendo nettamente
Capo d’Orlando, espugnando Brindisi e preva-
lendo allo sprint su una Pesaro mai doma. Espo-
sito garantisce che si può battere ancora, dopo
il più 20 rifilato al PalaTrento nello scorso otto-
bre all’andata, una Trento che “non deve corre-
re più di noi, che deve trovare il nostro gioco
pressing e che non può mettere in evidenza la
sua forza schiacciante nell’uno contro uno».
I toscani hanno trovato un giocatore trascinan-
te qual è l’americano bianco Alex Kirk che viag-
gia a medie notevoli: 16.1 punti di media con il
45,7% da tre  e 8 rimbalzi), un elemento che co-
me il trentino Julian Wright interpreta la sua fun-
zione anche rivolta ala servizio della squadra e
non come paracarro inamovibile sotto canestro
(ma giocatori così non ne esistino ormai più).
L’altro lungo è il polacco Aleksander Czyz (11.8
punti e 6.1 ai rimbalzi) che lavora bene sotto le
plance e così anche l’udinese Michele Antonut-

ti (9.8 punti e quasi quattro rimbalzi). Sugli ester-
ni, come ha voluto Antonutti, Esposito si è por-
tato da Caserta il play Ronald Moore (8.2 punti
e 6.8 agli assist) mentre gli americani di questi
reparto sono tutto rispetto: la guardia Preston
Knowles (10.4 con il 37,5% dai tre punti) e l’altle-
tica ala piccola Wayne Blackshear (11.9 punti e
4 rimbalzi). Un giovane italiano che sta facendo
bene e sul quale «El Diablo» punta è Eric Lombar-
di che sta crescendo di partita in partita.
Alla stessa stregua di capitan Forray tra le fila dei
pistoiesi c’è anche un altro italo-argentino, che
è Ariel Filloy che se in giornata diventa veramen-
te un tiratore da prendere con le molle. All’anda-
ta furono Kirk con 18 punti e 9 rimbalzi e anche
Filloy (14 e tre triple) a dettare legge in una par-
tita dove i bianconeri dimostrarono di non saper
recuperare gli svantaggi che man mano si accu-
mulavano e di non reggere al ritmo avversario.
Un comportamento che Buscaglia non vuole ve-
der ripetere e vuole che la sua Dolomiti Energia
giochi da squadra come fece Pistoia al PalaTren-
to. Tutti per uno e uno per tutti. Anche per dar-
si un’iniezione di fiducia in vista dell’impegno di
coppa di mercoledì a Reggio Emilia quando una
vittoria significherebbe centrare la storica pro-
mozione agli ottavi di Eurocup. Senza contare
che poi Pistoia i trentini se la ritroveranno di fron-
te venerdì 19 febbraio a Milano nel quarto di cop-
pa Italia, un mezzogiorno di fuoco. E una storia
infinita con i toscani, battuti in finale di coppa di
LegaDue al PalaTrento. Era il 2013.

Sempre più playoff per i lavisani e gialloverdi ancora koPALLAMANO SERIE A

Pressano gigante, Mezzo al tappeto
LUCA ZADRA

LAVIS - Rispetta il pronostico
positivamente la Pallamano Pressano
CR Lavis che fra le mura amiche del
Palavis dopo più di un mese di
assenza sconfigge il fanalino di
coda Malo con un netto 36-23.
Risposta netta dopo le sconfitte con
Bressanone e Cassano che hanno
pregiudicato la lotta al secondo
posto, segnale positivo per il
prosieguo della stagione. Non si
sono fatti sorprendere i ragazzi di
Dumnic che hanno fatto valere le
superiori qualità ed il fattore campo
al meglio: prova tranquilla, corale e
convincente dei gialloneri che
hanno messo da subito alle corde
gli avversari, conquistando un
vantaggio considerevole che ha
permesso nella ripresa l’utilizzo
delle seconde linee e dei giovani
gialloneri. Avvio subito OK per i
padroni di casa che dopo 10’ si
portano sul 7-2 facendo la voce
grossa: attacco quasi perfetto e
difesa efficace spingono avanti i
ragazzi di casa. Con Giongo e Chistè
in serata di grazia (7/7 per il
capitano e 9/11 per il centrale, top
scorer di giornata) l’attacco
giallonero buca la difesa ospite. In
fase difensiva Pressano risponde
bene e copre quanto basta per
incanalare definitivamente il match
sulla prima sirena, 18-7. Nella
ripresa Pressano non spinge come

nel primo tempo e la partita avanza
equilibrata: col passare dei minuti
c’è spazio per i giovani gialloneri,
tutti a segno nel match. Secondo
tempo ancora positivo e liscio per
la squadra di casa che mantiene la
giusta dose di concentrazione per
conquistare i tre punti sul 36-23
davanti ad un Palavis finalmente
carico di appassionati. Vittoria che
infonde dunque fiducia alla truppa
trentina, impegnata sabato
prossimo nel derby con
Mezzocorona e nelle due sfide di
fuoco finali con Bolzano e Trieste:

ora Pressano deve difendere il terzo
posto, guardandosi dal rientro
rabbioso della formazione triestina.
Fermata con onore la Pallamano
Metallsider Mezzocorona in quel di
Appiano: non era facile riprendere il
ritmo per la squadra di Rizzi,
sconfitta sabato scorso in casa dal
Merano. Nonostante le difficoltà i
gialloverdi hanno offerto una buona
prestazione sul difficile campo
altoatesino, macchiata da un finale
movimentato che ha spento le
speranze di vittoria. Primo tempo
che parte equilibrato ma ben presto

i padroni di casa tentano la fuga e
guadagnano un vantaggio di tre reti
che rende la strada difficile ai
draghi rotaliani. Nel secondo tempo
Mezzocorona reagisce con pulizia e
grinta e recupera rete su rete,
pareggiando e passando a condurre
fin sul 21-18. Kovacic ha in mano il
rigore del +4 ma l’occasione sfuma;
Mezzocorona incassa il colpo ma
non riesce a reagire e con un break
di 8-1 Appiano ribalta tutto ed
indirizza il match in proprio favore.
È una doccia fredda per la truppa di
Rizzi che non si rialza, subisce in

difesa e non riesce a gettare il cuore
oltre all’ostacolo. Finisce 27-23 con
un finale da mangiarsi le mani:
sconfitta a parte, tuttavia,
Mezzocorona ha mostrato buoni
segnali che dovrà far fruttare
sabato prossimo in casa nel derby
con Pressano e soprattutto
all’ultima giornata contro Malo
nello scontro diretto per la
salvezza. Per entrambe le trentine
dunque si prospetta un rush finale
emozionante, colmo di importanti
poste in palio che definiranno le
posizioni in vista delle Poule.

PRESSANO 36
MALO 23

PRESSANO: D’Antino N. 3, Bolognani 4, Chistè 8, D’Antino P.
2, Moser M. 1, Bettini, Rakocevic 2, Giongo 7, Franceschini 1,
Sampaolo, Stabellini 7, Alessandrini, Pescador, Moser N. 1. All:
Branko Dumnic.
MALO: Danieli, Marchioro 4, Recchiuti 3, Franzan 3, Bettini,
Berengan M., Berengan S. 3, De Vicari 1, Pamato, Berengan N.,
Murino 2, Adamovic 4, Golo, Aragona 3. All: Fabrizio Ghedin.
ARBITRI: Di Domenico e Fornasier
NOTE: primo tempo 18-7.

GLI ALTRI RISULTATI: Merano - Bolzano 25-32; Forst Brixen -
Trieste 25-27.

LA CLASSIFICA: Bolzano 39, Pressano 27, Forst Brixen 27,
Trieste 26, Cassano Magnago 21, Appiano 17, Merano 11,
Metallsider Mezzocorona 7, Malo 5.

APPIANO 27
MEZZOCORONA 24

APPIANO: Blaas, Tschigg 1,
Oberrauch 1, Gaspar 6, Singer 5,
Pircher A. 1, Andergassen, Raffl,
Meraner 1, Pircher M. 4, Tutzer, Trojer-
Hofer 4, Castillo 4, Haller. All: Vladimir
Brzic.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Rossi 4, Boninsegna 2,
Calovi, Chistè 3, Mittersteiner,
Amendolagine, Moser P. 3, Luchin,
Varner, Rossi, Kovacic 8, Confalonieri,
Folgheraiter 4. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.

Alessio Giongo in stato di grazia
per trascinare il Pressano
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