
BASKET A Coach Maurizio Buscaglia ritrova anche Filippo Baldi
Rossi dopo la scavigliata di domenica scorsa a Venezia
Per l’Aquila le chiavi saranno difesa aggressiva e rimbalzi

Capo d’Orlando, senza Berzins, punterà sui giovani
Stojanovic, Perl e Laquintana, oltre che sull’esperienza
di Fitipaldo, Archie e la voglia di rivincita di Diener

Dolomiti Energia, un’occasione d’oro
Stasera contro la Betaland serve una vittoria
per consolidare il secondo posto in classifica

Con Jefferson, David Lighty (sopra) è uno dei bianconeri più continui

Panchina Aquila Trento 
3 Andrea Bernardi (play-Ita),
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
9 Riccardo Moraschini (gua-ala/Ita)

10 Toto Forray (play-Ita/Arga)
14 Isacco Lovisotto (ala-Ita)
15 Beto Gomes (ala-Por))
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Orlandina
0 Giorgio Galipò (play-Ita)
7 Antonio Iannuzzi (ala-Ita)
8  Tommaso Laquintana (play-Ita)

10 Sandro Nicevic (centro-Ita/Cro)
16 Drake Diener (guardia-Usa)
100 Antonio Zanatta (play-Ita)

Arbitri: 1° Lo Guzzo di Pisa
2° Bettini di Bologna
3° Perciavalle di Torino

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1188..1155  

DOLOMITI ENERGIA

12 Diego Flaccadori (Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Aaron Craft (Usa)

6 Johndre Jefferson (Usa)

23 David Lighty (Usa)

Maurizio Buscaglia

21 Dominique Archie (Usa)

9  Zoltan Perl (Ung)

13  Mario Delas (Cro)

6  Bruno Fitipaldo (Arg)

23  Vojislav Stojanovic (Srb)

BETALAND CAPO D’ORLANDO
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      Nel trofeo internazionale Meroni

Orsi protagonista a Riva
NUOTO

RIVA del GARDA - Nella prima
giornata il Trofeo
internazionale «Enrico
Meroni» incanta ancora con
dei risultati di tutto rispetto
per essere solo alla prima
gara della nuova stagione
agonistica iniziata da poco
più di un mese. Nella
manifestazione organizzata
da Amici Nuoto Riva
spiccano soprattutto i
risultati dei big al maschile, a
cominciare dall’ormai «solito»
Marco Orsi (foto, Uisp
Bologna) che con un carico di
allenamento già importante
sui 50 stile libero non va oltre
il 21.77, nei 100 misti sigla il
crono di 53.50 oltre al 28.07 in
un insolito 50 rana. Di
entrambe queste distanze sui
50 metri questo pomeriggio
sono in programma le finali,
per cui per al «bomber»
bolognese resta la possibilità
di migliorare. Restando a
parlare dei 50 stile libero con
il vicecampione mondiale e
primatista italiano in carica ci
sarà una finale di tutto
rispetto, per il cui accesso
l’ultimo tempo utile è stato di
23.69, e dove saranno
presenti Francesco Martelli,
Simone Geni (nazionale
italiana agli europei),
Alexander Knabl (nazionale
austriaca agli europei), Aron
Steffansson (nazionale
islandese), Andreas Senn
(medagliato ai campionati
assoluti austriaci). Nei 50
rana si presenterà con il
miglior tempo in finale
Simone Geni (Uisp Bologna),
che in 28.06 ha preceduto
proprio Orsi per solo 1
centesimo. Passando al
femminile si segnala l’unico
record della vasca in giornata
di Sara Alesci (Uisp Bologna)
nei 100 misti con 1.03.90,
proprio l’atleta bolognese già
vincitrice nella scorsa

edizione si presenterà in
finale dei 50 stile libero con il
miglior tempo in 26.13, con
lei ci saranno le compagne di
squadra Eleonora Casarotto,
Giada Martinelli e Lucia
Martelli oltre alle atlete di
casa Helene Giovanelli e
Maria Elena Morbin con
l’ultimo tempo utile di
ammissione in 27.09. Anche
nelle categorie giovanili si
sono nuotate buone
prestazioni, proprio perché la
peculiarità del Meroni è
quella di affiancare le gare
assolute a quelle dei più
giovani, a cominciare
dall’atleta della nazionale
giovanile svizzera Noè Ponti
(classe 2001) con tre ori di
tutto rispetto nella categoria
ragazzi: 55.07 nei 100 delfino,
57.03 nei 100 dorso e 24.43
nei 50 stile libero.
Per la squadra di casa da
segnalare le doppiette nei 50
stile libero e 100 dorso di
Alessia Zanetti tra le ragazze
(28.78 e 1.10.31), Giulia Rosa
tra le esordienti A (31.13 e
1.16.29) e di Davide Ballardi
tra gli esordienti B (33.19 e
1.20.42). Ni. R.

      Sconfitta Trieste al Palavis mentre Mezzocorona si deve inchinare al Bolzano

Il Pressano continua a comandare al primo posto
PALLAMANO A

PRESSANO                        26

TRIESTE                             23

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

PRINCIPE TRIESTE: Radojkovic 2, Oveglia,
Cosic 4, Anici 5, Pernic 3, Muran, Bellomo
3, Modrusan, Sandrin, Di Nardo 2,
Carpanese, Postogna, Visintin 4. All: Vlado
Hrvatin

ARBITRI: Bassi e Scisci.

GLI ALTRI RISULTATI: Musile-Brixen 17-24;
Malo-Appiano 28-24; Cassano Magnago-
Merano 21-23.

LA CLASSIFICA: Pressano 15, Trieste e
Bolzano 12, Brixen 9, Merano,
Mezzocorona, Malo ed Appiano 6, Cassano
Magnago 3, Musile 0

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Nonostante la scavigliata di domenica
scorsa a Venezia ci sarà anche Filippo Baldi Rossi
nel roster che la Dolomiti Energia scriverà a re-
ferto per la gara di stasera al PalaTrento contro
Capo d’Orlando.
Il lungo emiliano - rientrato in campo dopo 7
mesi dall’infortunio al ginocchio - in questo inizio
di stagione non è stato risparmiato dalla sfor-
tuna, visto che il problema alla caviglia segue
di una settimana la botta all’occhio rimediata
contro Cremona. Baldi Rossi, seppure con una
fasciatura, si allena con i compagni da giovedì,
ha giocato la partitella del venerdì con buone
sensazione e dunque sarà a disposizione.
Per il resto coach Maurizio Buscaglia potrà con-

tare sul team al completo nel tentativo di allun-
gare la striscia vincente aperta, consolidare la
seconda posizione in classifica e magari pren-
dere due punti di vantaggio sulle formazioni im-
pegnate negli scontri diretti, tipo Reggio Emilia
- Venezia.
L’Aquila potrà contare sul fattore campo ma so-
prattutto su una difesa che è la meno battuta
del campionato: 205 punti subiti in tre gare con
una percentuale del 42,7% da due punti concessa
agli avversari e del 27,7% da tre. Tanti tiri sba-
gliati che portano la Dolomiti Energia ad essere
la squadra che cattura più rimbalzi (oltre 43 di
media a partita) e dunque a poter giocare in
campo aperto per trovare canestri facili.
Dall’altra parte si troverà di fronte una Betaland
che ha sì solo 2 punti in classifica (frutto della
vittoria nel posticipo di lunedì scorso contro

Torino), ma che non ha affatto sfigurato nei primi
due turni contro Milano e Venezia.
In attesa di trovare il sostituto del lettone Ber-
zins, coach Di Carlo chiederà gli straordinario
al suo playmaker uruguaiano (ma di chiare ori-
gini italiane) Bruno Fitipaldo (24 punti contro
Torino). Al posto del baltico in quintetto do-
vrebbe trovare spazio il diciannovenne talento
serbo Stojanovic, cresciuto nel vivaio della Stella
Rossa di Belgrado. Stella in diverse manifesta-
zioni giovanili internazionali, sta viaggiando ad
oltre 10 punti di media con più di 3 rimbalzi e
quasi due assist.
Va ormai considerato quasi un veterano invece
Tomamso Laquintana, 21 anni e 6,7 punti di me-
dia, «gemello» dell’ungherese Zoltan Perl (9 pun-
ti, 4 rimbalzi).
Vicino a canestro Capo d’Orlando quest’estate

ha ritrovato Dominique Archie (14 punti e 6 rim-
balzi a sera), già leader dei siciliani al tempo
della finale di Lega 2 con Trento per la promo-
zione in Serie A. A proposito di ritorni, que-
st’estate l’Orlandina ha ingaggiato il 35enne Dra-
ke Diener, ritornato sui campi da basket dopo i
problemi dello scorso anni per il riemergere del
morbo di Crohn di cui soffre ormai da anni. Sotto
le plance la Betaland presenta il croato Mario
Delas (6 punti e 4,3 rimbalzi), la scoperta Antonio
Iannuzzi (7,3 punti e 5,3 rimbalzi) e il quaran-
tenne Sandro Nicevic.
Nell’ambito del momento dedicato a Trentino
Basketball Academy, nel break di metà partita
verrà presentato il settore giovanile della Dolo-
miti Energia Trentino diretto da Alessio Marchini
e composto da 5 squadre di ragazzi nati tra il
1999 e il 2004: U13, U14, U15, U16, U18.

LUCA ZADRA

LAVIS - Vola e non si ferma
più la Pallamano Pressano
CR Lavis che coglie la
quinta vittoria in cinque
partite e lo fa superando il
secondo scontro diretto
consecutivo. A cadere
sotto le gesta dei gialloneri
di mister Branko Dumnic è
il Trieste che esce battuto
dalle mura del Palavis
grazie ad un Pressano che
dimostra una volta per
tutte di valere il primo
posto in classifica. La
graduatoria parla chiaro:
Pressano è da solo in vetta
al Girone A e qualunque
risultato dovesse giungere
sabato prossimo da
Merano, i gialloneri
andranno al riposo di
Ognissanti da capolista.
Partita vibrante,
emozionante ed esaltante
come previsto quella
andata in scena a Lavis,
dove un Pressano brillante
ha superato tutte le insidie
di un Trieste tonico e
deciso; di fronte ai
gialloneri però non si
passa: Pressano ha
comandato il match per
tutti i 60’, meritando la
vittoria contro gli
alabardati che proprio nel
finale stavano per cogliere
una rimonta clamorosa. In
avvio subito bene le
maglie giallonere che si
chiudono in difesa e
colpiscono con forza in
attacco: dopo 5’ è 3-0 per
Pressano, firmato da un
Dallago in ottima forma e
dal pivot Folgheraiter, in
grande vena. I gialloneri
comandano il match e
dopo la partenza sprint
mantengono le tre reti di
vantaggio, con l’ala destra

triestina Bellomo che
prende le misure alla
difesa di casa e buca
Sampaolo. Nella parte
centrale del primo tempo
Pressano cala leggermente
in attacco di fronte ad un
Postogna pronto e Trieste
arriva fin sul -1 ma ben
presto le velleità ospiti
sono annullate dai padroni
di casa che accelerano
nuovamente e toccano il
12-8, perfezionato in 12-9 a
fine primo tempo da un
rigore di Cosic. L’avvio di
ripresa è ancora targato
Pressano: i gialloneri
avanzano con calma e
mantengono il divario
nello score; la difesa di
Trieste tuttavia si fa più
aggressiva ed i gialloneri
trovano qualche difficoltà
in più ad attaccare. Con
qualche soluzione
individuale di Bolognani,
pur sprecando qualche
pallone, Pressano riesce a
restare avanti ma nella

seconda parte di ripresa
un Trieste duro a morire
comincia a rimontare: i
gialloneri falliscono due
attacchi del 18-13 e di qui i
giuliani si scuotono,
tornando pericolosamente
sotto sul 22-21 a 5’ dal
termine. Proprio nel
momento più difficile però
Pressano sfodera il cuore e
gli artigli: sono i due
mancini Dallago e Di
Maggio (7 reti a testa e
migliori marcatori due
match) a spezzare in due
gli avversari. Con tre
numeri presi dal cilindro
l’ala destra pugliese buca
Postogna; dall’altra parte
Sampaolo para e la strada
per la vittoria è spianata.
Finisce 26-23 nel tripudio
della bolgia del Palavis con
il folto pubblico presente
che applaude
fragorosamente la
capolista: Pressano cala il
pokerissimo, Pressano è
meritatamente in testa.

Cade con onore invece la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona che viene
sconfitta in casa dal
Bolzano: partita comunque
positiva da parte dei
ragazzi di Rizzi che hanno
lottano con grande cuore
contro la corazzata
biancorossa. Alla fine
hanno prevalso gli ospiti di
mister Fusina che sui 60’
hanno disputato un
incontro regolare; dopo 30’
di battaglia, con i primi 20’
in totale equilibrio,
Bolzano mette la freccia in
contropiede e fa il break
decisivo chiudendo i primi
30’ sull’11-16. Nella ripresa
Mezzocorona tiene il passo
ma uno scatenato Dapiran
fa volare Bolzano verso la
vittoria; i Rotaliani lottano
fino all’ultimo ma sono
costretti a cedere con un
rotondo 20-30 che lascia
comunque i gialloverdi in
posizione tranquilla di
metà classifica.

MEZZOCORONA 20

BOLZANO 30

METALLSIDER MEZZOCORONA:

Andreis, Santinelli 4, Chistè,
Boev 3, Mittersteiner 1, Pedron
5, Amendolagine, Moser,
Franceschini 4, Varner, Rossi,
Kovacic 3, Confalonieri,
Stocchetti. All: Marcello Rizzi

LOACKER-VOLKSBANK BOZEN:

Volarevic, Sonnerer 6, Waldner,
Rosso 1, Kammerer 1,
Bertagnolli, Sporcic 4, Mbaye,
Pircher 1, Stricker 2, Turkovic 4,
Riccardi, Dapiran 11, Innerebner.
All: Alessandro Fusina

ARBITRI: Fato e Guarini.
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