
BASKET Rispetto all’andata i pugliesi recuperano il playmaker
americano Scottie Reynolds; non c’è più Kenny Kadji
(a Sassari), sostituito dal centro ex Avellino O.D. Anosike

La Dolomiti Energia in campo con gli uomini contati:
fuori Baldi Rossi, ancora in forse Peppe Poeta, mentre
sono ormai recuperati gli americani Lockett e Sanders

Con l’Enel una sfida a tutta energia
Cavazzana: servono ritmo e concentrazione
contro una Brindisi totalmente rinnovata

Il derby trentino vede il Mezzo ancora soccombentePALLAMANO A

Pressano come da copione
LUCA ZADRA

MEZZOCORONA - Non sbaglia il tiro
e la vittoria la Pallamano Pressano
CR Lavis che fa proprio anche il
derby di ritorno contro i cugini
della Pallamano Metallsider
Mezzocorona al PalaFornai. Vittoria
agevole quella ottenuta dai ragazzi
di Dumnic che hanno tenuto
saldamente in mano l’incontro per
quasi tutti i 60’ di gioco, offrendo
una prestazione positiva che fa ben
sperare per gli ultimi impegni della
Regular Season. Finisce con un 17-
27 opaco per i padroni di casa di
mister Rizzi: non era sicuramente la
più facile delle partite e, complici
gli infortuni, un Mezzocorona
spento non è riuscito a far valere il
proprio gioco. Costretti a scendere
in campo con i giovanissimi Rossi e
Mittesteiner, i gialloverdi tengono
fin sul 4-4: la difesa di Pressano
subisce le iniziative dalla distanza
di Kovacic ed in attacco qualche
tiro di troppo non permette ai
gialloneri di mettere il naso avanti.
È solo questione di tempo perché
nella parte centrale della prima
frazione con un break fulmineo di 0-
5 Pressano incanala il match: la
difesa ospite lavora bene,
Sampaolo para ed in attacco è
capitan Giongo a menare le danze.
Ottenuto il 4-9 l’incontro avanza

equilibrato e costellato di errori fin
sull’8-14 di fine primo tempo. Già
dal primo possesso della ripresa
tuttavia Pressano chiude la partita:
i numerosi palloni persi
dall’attacco di casa valgono 4
contropiedi che Bolognani
capitalizza fino al +9. Mezzocorona
non riesce a sbloccarsi, fatica in
attacco ed in difesa trova in
Stabellini (8 reti e top scorer) una
bella gatta da pelare: è il terzino
bolognese a tenere alto il ritmo
offensivo dei gialloneri che non

premono eccessivamente
sull’acceleratore e mantengono
invariato il gap. Eccellente la
prestazione difensiva di un
Pressano composto ed efficace che
non lascia scampo alle soluzioni
rotaliane: se si aggiungono anche le
parate di un Sampaolo in serata il
match è di fatto chiuso a metà
ripresa. Con poco ancora da dire, il
derby trentino procede con il
tempo che scorre unico arbitro
dell’incontro: nel finale ampio
spazio alle due panchine con i
giovani gialloneri tutti a segno.
Finisce così con un sorriso il derby
per Pressano che stacca
Bressanone e si issa in solitaria al
secondo posto: una vittoria che
prolunga la striscia vincente nei
derby a più di 7 anni e che dà
fiducia per un finale di Regular
Season infuocato: sabato al Palavis
arriva la capolista Bolzano mentre
all’ultima giornata sarà la volta di
Trieste; i ragazzi di Dumnic devono
ottenere 6 durissimi punti per
assicurarsi il secondo posto, in
caso contrario la lotta per le
posizioni di vertice è apertissima.
Dall’altra parte del campo un
Mezzocorona falcidiato dalle
assenze guarda ora alla miglior
preparazione per l’incontro finale
di prima fase con Malo, diretta
concorrente per la salvezza ed alla
Poule Retrocessione di marzo.

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

Panchina Enel Brindisi
3 David R. Cournooh (play-Ita)
7 Alexander Harris (guardia/ala-Usa)
9 Marco Cardillo (ala-Ita)
10 Nemanja Milosevic (ala/centro
Montenegero)
14 Djordje Gagic (centro-Serbia)
33 Domenico Marzaioli (ala-Ita)
Arbitri: 1° Lanzarini di Bologna
Baldini di Firenze
3° Quarta di Rivalta di Torino
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DOLOMITI ENERGIA TN
Trent Lockett  (Ita)  24

Davide Pascolo (Ita)  7

Toto Forray (Ita-Arg)  10

Julian Wright  (Usa)  30

Jamarr Sanders   (Usa)   4

Maurizio Buscaglia

2  Durand Scott (Usa)

0  Adrian Banks (Usa)

21  O. D. Anosike (Usa/Nig)

1  Scottie Reynolds (Usa)

19  Andrea Zerini (Ita)

ENEL BRINDISI
Piero Bucchi
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MEZZOCORONA 17
PRESSANO 27

METALLSIDER MEZZOCORONA: Andreis,
Rossi N. 4, Boninsegna 3, Calovi, Manna 1,
Chistè, Mittersteiner, Amendolagine, Moser
P., Luchin 1, Varner, Rossi F, Kovacic 6,
Folgheraiter 2. All: Marcello Rizzi.
PRESSANO: D’Antino N. 2, Bolognani 5,
Chistè 1, D’Antino P., Di Maggio, Moser M. 1,
Bettini, Rakocevic 3, Giongo 5, Franceschini
1, Sampaolo, Stabellini 7, Alessandrini 1,
Moser N. 1. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Limido e Donnini
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-Merano 31-
27, Bolzano-Appiano 32-31, Malo-Cassano
Magnago 24-25.
LA CLASSIFICA: Bolzano 42, Pressano 30,
Trieste 29, Forst Brixen 27, Cassano M. 24,
Appiano 17, Merano 11, Mezzocorona 7,
Malo 5.

Tennis |  L’atleta di Aldeno non si ferma più

Moratelli è in finale in Tunisia
Ora punta al terzo titolo Itf
HAMMAMET - Continua il
magico momento di forma
della 21enne Angelica Mora-
telli, trentina di Aldeno, che
oggi punta al terzo titolo (il
primo in Svezia) e secondo
di quest’anno nei tornei Fu-
ture da 10mila dollari. Ieri l’al-
lieva dei coach Fioravanzo e
Moretto di Bassano, ha scon-
fitto in semifinale la ceca Pna-
tuckova con il punteggio di
6-2 6-3 dando dimostrazione
di notevole autorità e di gio-
co possente. Ora se la vedrà
per il titolo con la coetanea
francese Albie che ha supe-
rato in tre set la belga Kerfs.

OGGI ALLE 20.45 RAI SPORT 1 

OGGI 12.00 - SKY SPORT 1 HD

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia

Sidigs Avellino - Giorgio Tesi Group Pistoia

Manital Torino - Acqua Vitasnella Cantù

Grissin Bon Reggio Emilia - Betaland Capo d’Orlando

MARTEDI’ 9 - 20.30

GIOVEDI’ 10 MARZO - 20.30

Obiettivo Lavoro Bologna - Consultinvest Pesaro

OGGI 18.15

EA7 Emporio Milano - Pasta Reggia Caserta

Dolomiti Energia Trentino - Enel Brindisi

Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese

19ª GIORNATATRENTO - Lontani i tempi
quando di tutte le squadre si
conoscevano non solo gli im-
mutabili quintetti base, ma pu-
re l’intera rosa annuale.
Ora da una partita all’altra (ve-
di Cantù, vedi Varese) rischia
di cambiare metà roster. Per
dire, stasera al PalaTrento la
Dolomiti Energia giocherà con
un’Enel Brindisi (nona in clas-
sifica, 16 punti) che, rispetto
alla gara giocata al PalaPentas-
suglia lo scorso 25 ottobre, ha
cambiato 2 quinti del quintet-
to. All’andata (vittoria del-
l’Aquila) non c’era per infor-
tunio il play Scottie Reynolds,
ma c’era l’ala-centro Kenny
Kadji. Il primo stasera sarà al
suo posto, il secondo no, ce-
duto la scorsa settimana a Sas-
sari in prospettiva playoff. Al
suo posto una vecchia cono-
scenza del basket italiano
(Avellino) O.D. Anosike che -
tanto per spiegare come gira
vorticosamente il mondo del
basket moderno - in questa
stagione ha già cambiato tre
maglie e tre Paesi: Vitoria La-
boral Kutxa (Spagna), Aek Ate-
ne (Grecia) e ora Enel.
«Rispetto alla squadra che tro-
vammo all’andata - spiega il vi-
ce allenatore dell’Aquila Vin-

cenzo Cavazzana - ha un asset-
to decisamente differente, ora
incentrato sull’asse play-pivot,
Reynolds - Anosike. I cambi pe-
raltro non sono finiti qui, con
la cessione di Kadji arrivata

nei giorni scorsi, che ha com-
portato l’inserimento in quin-
tetto di Zerini, mantenendo in-
vece nel ruolo di esterni gio-
catori di qualità come Scott e
Harris». Detto delle novità, «da

tenere in considerazione - con-
tinua Cavazzana - le qualità di
una guardia di grande livello
come Adrian Banks, e il gran-
de contributo in termini di
energia e talento in arrivo dal-

la panchina con l’apporto dei
vari Cournooh, Milosevic e Ga-
gic». 
Nel roster anche un ex. Si trat-
ta di Marco Cardillo, che vestì
la maglia di Trento dal 2005 al

2007. «Brindis - chiude Cavaz-
zana - è una squadra di gros-
so potenziale, completa, che
ha già mostrato battendo Sas-
sari la scorsa settimana di va-
lere, anche nel nuovo assetto,
decisamente più di quanto non
dica la classifica. Dovremo
quindi affrontarla con grande
concentrazione, cercando di
impostare il nostro ritmo per
non dare continuità alla fidu-
cia che hanno ritrovato bat-
tendo il Banco di Sardegna».
Scontato, forse, dirlo, ma è un
fatto certo che tra Dolomiti
Energia ed Enel vincerà chi
spingerà di più sulle turbine.
Dal canto suo l’Aquila sarà si-
curamente priva di Filippo Bal-
di Rossi, per l’infortunio al gi-
nocchio di mercoledì a Reggio
Emilia. Domani l’ala di Vigno-
la sarà sottoposta ad una riso-
nanza. In dubbio Giuseppe
Poeta, a causa dei problemi
muscolari a collo e schiena.
Ormai recuperati, invece,
Trent Lockett (caviglia) e Ja-
marr Sanders (ferita all’avam-
braccio), anche se non è det-
to che Buscaglia non decida di
schierarne uno solo dall’inizio
(con Flaccadori in quintetto),
per avere un cambio di ritmo
durante il primo quarto. D.B.

Final 8 A Milano
In vendita per i tifosi che seguiranno la squadra

Le magliette per la Coppa
TRENTO - «We are ready to
fight», «siamo pronti a
combattere», è lo slogan che i
giocatori della Dolomiti Energia
Trentino hanno scelto per dare
la carica ai tifosi bianconeri in
vista delle Final8 di Coppa Italia
in programma  a Milano dal 19 al
21 febbraio prossimi. Per questo
il club aquilotto ha realizzato
delle t-shirt pensate per tutti i
tifosi intenzionati a seguire con
passione la squadra bianconera .

Le magliette, firmate Spalding, saranno indossate nel
corso delle prossime tre gare casalinghe dalle ragazze
dell’Aquila Basket Dance Team e sono in vendita (15
euro) presso Aquila Basket Store (piazzetta Lunelli) e
in occasione delle tre gare in programma al
PalaTrento.

Un tiro acrobatico
di un giocatore
del Pressano che
ha fatto valere i
diritti della sua
maggiore classe e
capacità
agonistica
sull’altare del suo
secondo posto,
qui un altro
scontro
(fotoservizio
Paolo Pedrotti)
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