
BASKET A I toscani hanno iniziato alla grande il campionato,
prima sconfiggendo Brindisi in casa e poi andando
a vincere con grande carattere all’Adriatico di Pesaro

Per gli ospiti un roster «corto» ma con un quintetto davvero
interessante: lunghi che tirano da tre e guardie esplosive
Per l’Aquila necessario migliorare l’intensità in difesa

Diablo da battere per restare in vetta
A Trento stasera Pistoia con coach Esposito
Sfida stellare sotto canestro tra Wright e Kirk

Sassari ospita Brindisi
Milano ad Avellino

ROMA  - Archiviare subito la
sconfitta a Istanbul per
proseguire la corsa in
campionato. Dopo il ko in
Eurolega, il Banco di
Sardegna Sassari scende di
nuovo in campo stasera (Rai
Sport 2 20.45), per il
posticipo della terza giornata
di andata di Serie A. Al
PalaSerradimigni c’è l’Enel
Brindisi e coach Sacchetti si
attende ulteriori passi in
avanti di Petway, che sta
entrando in condizione, ed
Haynes, al quale i sardi
chiedono maggiore
intraprendenza. Una
curiosità: il tecnico dei
pugliesi, Bucchi, ha vinto 48
partite in Serie A allenando
Brindisi (100 gare), ed è a -
1 da Elio Pentassuglia, che
detiene il record societario
con 49 (90 gare).
«El clasico» andrà invece in
scena al PalaWhirlpool tra la
Openjobmetis Varese e la
Consultinvest Pesaro: sono
126 i confronti diretti tra le
due compagini, con i
lombardi avanti per 74-52.
La Pasta Reggia Caserta è di
scena al PalaRadi, contro la
Vanoli Cremona dopo una
settimana tribolata per i
campani, che non sono
riusciti ad allenarsi con
continuità con tutti i propri
componenti. La sindrome
influenzale in atto, infatti, ha
colpito Hunt e lo stesso
coach Dell’Agnello, mentre
Amoroso ha accusato una
forma più blanda che, pur
limitandolo, non gli ha
impedito di essere presente
in palestra. Impegni
casalinghi per la Manital
Torino contro Venezia e la
Obiettivo Lavoro Bologna
contro la Betaland Capo
d’Orlando. Il posticipo di
domani sera tra la Sidigas
Avellino e l’EA7 Milano,
reduce dal successo in
Eurolega in estremis contro
Vitoria.

Cassano ko dopo lotta equilibrata e Merano espugnataPALLAMANO A

Pressano e Mezzo, che cuore
LUCA ZADRA

LAVIS - Vince e sorride la Pallamano
Pressano CR Lavis che supera la
capolista Cassano Magnago al
Palavis e coglie la terza vittoria
consecutiva dopo il turno di riposo.
A Lavis è più di una battaglia in
campo: tre rossi, tanto agonismo e
tanto nervosismo fra le due squadre;
a spuntarla però sono i gialloneri di
Dumnic che, incerottati con Bertolez
out tutta la stagione e Chistè limitato
da un acciacco tirano fuori grinta e
cuore e trionfano per 24-23 al
termine di un incontro vietato ai
deboli di cuore.
Pronti, via e Pressano ingrana
subito: con una difesa rimaneggiata
e buone soluzioni in attacco i
gialloneri bucano la porta di Ilic,
portandosi a condurre dopo 10’ sul
5-1. Lo strappo iniziale però inganna
tutti: con i terzini Scisci e Venturi
Cassano recupera fin sul 5-5 e da qui
inizia un continuo scambio di colpi.
Inizia tutto al 20’, quando Stabellini
lanciato in aria per un gol al volo
viene atterrato: la coppia arbitrale
non vede nulla e gli animi schizzano;
sull’azione successiva, quasi per
compensazione, Zorz viene espulso

per aver fermato Bolognani in
contropiede e pochi minuti dopo la
stessa sorte tocca a Montesano che
sferra un pungo al volto a Giongo.
Per quanto riguarda il punteggio
attacchi bloccati e match che
avanza punto a punto fino alla fine
del primo tempo, 11-11. In avvio di
ripresa un Pressano contato e
stanco sembra cedere: Rokvic fa il
funambolo da centrale e Cassano
tocca il 13-16, proprio quando Di
Maggio prende rosso per somma di
esclusioni. Una doccia fredda per i
gialloneri che però non si rilassano,
serrano le file in difesa e attaccano
con precisione recuperando tutto lo
svantaggio. È un crescendo dei
padroni di casa che segnano con
Chistè e Stabellini e conquistano 3
reti di vantaggio fino agli ultimi
concitatissimi minuti dove Cassano
sfiora ma non completa la rimonta
grazie a due rigori sbagliati. Un vero
capolavoro dei ragazzi di Dumnic
che in piena difficoltà numerica,
aggravata nel corso del match,
sfoderano un cuore immenso e
colgono tre punti pesantissimi
contro un’avversaria difficilissima
come il Cassano.
Splendida vittoria anche per la
Pallamano Metallsider Mezzocorona

che espugna dopo parecchie
stagioni il PalaWolf di Merano e
coglie la prima preziosissima
vittoria in stagione: partita da
incorniciare per i ragazzi di Rizzi che
confermano le buone impressioni
dell’ultimo periodo e vanno a
prendersi 3 punti d’oro. Derby
sentito quello regionale in campo a
Merano ed a farla da padrone nel
primo tempo sono le difese: poco
passa attraverso i sei metri ed i due
portieri in grande spolvero
mantengono il punteggio basso, con
il primo tempo che si chiude 11-11.
Nella ripresa Mezzocorona parte
forte: le reti di Kovacic sono
ossigeno puro ed i rotaliani toccano
anche il +3: come in altre occasioni
però arriva la pronta rimonta della
compagine meranese che pareggia e
porta l’incontro sulle ali
dell’equilibrio; questa volta però la
fortuna gira dalla parte gialloverde,
con Mezzocorona che acquisisce di
nuovo il minimo divario nel finale e
difende il 22-21 che vale tre punti.
Giornata da ricordare per le due
trentine che possono guardare con
fiducia ai prossimi impegni, con il
derby che si avvicina (31 ottobre) e
che regalerà una serata di Halloween
da brividi.

Panchina Aquila Tn 
3  Peppe Poeta (play-Ita)
23  Dominique Sutton (ala-Usa)
21  Simone Bellan (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)
8  Filippo Baldi Rosssi (ala/centro-Ita)
11  Johan Löfberg (guardia-Sve)
Panchina Pistoia 2000
12 Ariel Filloy (play-Ita/Arg)
11 Eric Lombardi (ala-Ita)
8 Martino Mastellari (play/guardia-Ita)
14 Luca Severini (ala/centro-Ita)
15 Aleksander Czyz (ala-Pol)

Arbitri: 1° Lamonica di Pescara
2° Sardella di Rimini
3° Quarta di Rivalta di Torino

II  RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1188..1155  

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

9  Michele Antonutti (Usa)

5  Preston Knowles (Usa)

53  Alex Kirk (Usa)

25  Ronald Moore (Usa)

20  Wayne Blackshear (Usa)

PISTOIA TESI GROUP 
Enzo El Diablo Esposito
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REGGIO EMILIA 97
CANTÙ 92 D.T.S.

23-26; 40-53; 54-71; 84-84; 97-
92 DOPO UN OVERTIME
GRISSIN BON REGGIO EMILIA: 
Della Valle 6, Veremeenko 9,
Aradori 17, Polonara 13, De
Nicolao 7, Sinlins 6, Stef. Gentile 3,
Lavrinovic 24, Kaukenas 12,
Pechacek, Lever n.e. Coach
Menetti.
ACQUA VITA SNELLA CANTÙ: 
Ross 18, Heslip 30, Abass 4,
Wojciechovski 10, Laganà 6, Hall
7, Zugno n.e., Nwohuocha n.e.,
Tessitori, Hasbrouck 7, Berggren
9, Cesana 1. Coach Corbani.
ARBITRI: Sahin di Messina, Bettini
Bologna e Sardella di Rimini.
NOTE: tiri da due: Reggio Emilia
26/50; Cantù 18/33. Tiri da tre:
Reggio 8/19, Cantù 12/32. Liberi:
Reggio 21/28, Cantù 20/27.
Rimbalzi - Reggio Emilia 31
(Polonara 7); Cantù 40
(Wojciechovski e Ross 7). Assist:
Reggio 15 (De Nicolao 5), Cantù 8
(Ross 3).

MERANO 20
MEZZOCORONA 21

MERANO: Christanell, Frey, Carli 2,
Sljepcevic 2, Gufler H. 1, Lukas
Stricker, Stricker A, Laurin Stricker,
Matha 1, Brantsch, Weger,
Rottensteiner, Vukcevic 6, Gufler
M. 8. All: Jurgen Prantner.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Martinati, Boninsegna 1,
Manna 1, Chistè D, Mittersteiner,
Pedron 3, Amendolagine, Moser 1,
Luchin, Manica 4, Rossi 2,
Kovacic 7, Folgheraiter 2. All:
Marcello Rizzi.
ARBITRI: Bassi e Scisci.

PRESSANO 24
CASSANO MAGNAGO 23

PRESSANO: Chistè W. 5, Bolognani, D’Antino, Di
Maggio 2, Giongo 4, Franceschini, Sampaolo,
Stabellini 12, Alessandrini 1, Mengon, D’Antino,
Pescador, Bettini, Moser. All: Branko Dumnic.
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci 3, Guazzi 4, Rokvic
4, Dorio, Milanovic 1, Decio, Corazzin, Zorz, La
Mendola 1, Venturi 1, Montesano 3, Fantinato 2,
Giannoccaro 4. All: Davide Kolec.
ARBITRI: Colombo e Fabbian
I RISULTATI: Appiano-Malo 26-27; Forst Brixen-
Bolzano 29-30. Riposa Trieste. LA CLASSIFICA: 
Bolzano 12, Pressano e Cassano M. 9, Brixen e Trieste
8, Merano 6, Mezzocorona 4, Malo 3, Appiano 1.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Sarà la sfida tra i due «lun-
ghi» finora dominanti del torneo, Julian
Wright (nella foto con coach Buscaglia) e
Alex Kirk, il centro «all round» che gui-
da il contropiede e distribuisce assist
contro il pivot tiratore da tre? Oppure
tra i «gauchos» Toto Forray e Ariel Fil-
loy, italo-argentini dal grande cuore e
dalla capacità di trascinare il tifo? O -
perché no? - il confronto tra cecchini
come Jamarr Sanders (10,5 punti di me-
dia, 2 palle recuperate, 2 assist) e Pre-
ston Knowles (18 di media con il 54.5%
da tre punti e 4,5 rimbalzi)?
Sia quel che sia, la terza giornata del
campionato di basket di serie A vivrà il
proprio clou stasera a Trento. Al palaz-
zetto di via Fersina (ore 18.15) si trove-
ranno di fronte la Dolomiti Energia Tren-
tino e la Giorgio Tesi Group Pistoia. In
palio non solo due punti in classifica,
ma addirittura la chanche di rimanere
in vetta alla classifica assieme alla Gris-
sin Bon Reggio Emilia, vincitrice ieri se-
ra contro Cantù (vedi tabellino a de-
stra).
Sarà anche un confronto tra allenatori,
visti che Vincenzo Esposito ha iniziato
la sua carriera in panchina proprio a
Trento nel 2009/2010. Una carriera che
vede «el Diablo» in rampa di lancio pro-
prio grazie al grande inizio di campio-
nato di Pistoia. In questa stagione i to-
scani hanno esordito in casa battendo
in scioltezza l’Enel Brindisi (85-78) di-
mostrando di avere grande carattere
riuscendo a vincere di un soffio a Pesa-

ro contro la Consultinvest Pesaro (73-
74). Una settimana fa in terra marchi-
giana il protagonista era stato l’ex Ro-
ma Aleksander Czyz (arrivato a Pisto-
ia solo tre settimane fa in sostituzione
dell’infortunato Marcus Thornton) con
20 punti personali. Con lui sugli scudi
il già citato Kirk, lungo che oltre ad es-
sere richiestissimo nel fantabasket del-

la Gazzetta sta mettendo anche sul cam-
po cifre decisamente interessanti: 16
punti di media, 8,5 rimbalzi e 3 stoppa-
te.
Sotto canestro l’americano di Los Ala-
mos trova la compagnia di Michele An-
tonutti (13,5 punti e 6 rimbalzi), capa-
ce di «aprire le difese» con le triple dal-
l’arco, fortemente voluto da Esposito

dopo l’annata assieme a Caserta.
E dalla Campania giunge anche il play-
maker Ronald Moore (8 punti e 6.5 as-
sist di media) che con Preston Knowles
forma una coppia di piccoli davvero mi-
cidiale. Pronto ad esplodere, infine,
Wayne Blackshear, ala dall’indubbio ta-
lento che non è ancora riuscita a mo-
strare tutto il suo potenziale.
L’unico difetto della squadra è la man-
canza di grandi sostituti dalla panchi-
na, con l’eccezione di Filloy. Problemi
di stanchezza, però, si manifesteranno
eventualmente sul finale di campiona-
to, non già alla terza di andata.
Per questo l’impegno di stasera è tut-
t’altro che da prendere sotto gamba per
la Dolomiti Energia, anche perché la
squadra di coach Maurizio Buscaglia
deve ancora prendere le misure alla fa-
tica del doppio impegno campionato -
Eurocup (6 match in soli 16 giorni). La
squadra, rientrata a Trento giovedì mat-
tina alle 5 dopo la partita a Lubiana, ha
avuto evidentemente soltanto un paio
di allenamenti per preparare la gara
contro Pistoia e per provare a porre ri-
medio alle carenze, soprattutto a livel-
lo difensivo, mostrate contro Cremona.
Per questo sarà importante anche l’ap-
porto del pubblico oggi al PalaTrento.
A proposito, nell’ambito del progetto
non profit stasera sarà ospite al Pala-
Trento l’associazione La Rete, che alle-
stirà uno stand apposito per promuo-
vere la «Bolletta del Cuore», iniziativa
che unisce attenzione al risparmio eco-
nomico ed energetico ad una estrema
sensibilità nei confronti dei meno for-
tunati.

Nervosismo e cartellini rossi
ieri al PalaVis tra Pressano e
Cassano Magnago, Chistè al
tiro (fotoservizio P. Pedrotti)
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