
BASKET A In LegaDue l’allora Bitumcalor di coach Buscaglia
trovò il primo storico successo con  Veroli al 3° turno
C’è coach Sacripanti, nel 2012 c’era coach Marcelletti

I canturini in settembre conquistarono il «Brusinelli»
Feldeine è infortunato, assenti Laganà e Maspero
Pascolo, B. Rossi e Owens contro Williams, Buva e Mbodj

Dolomiti Energia, una scossa vincente
Oggi gli aquilotti sfidano la gloriosa Cantù
Mitchell e Johnson-Odom, bomber a duello

Stefano Gentile, l’ex Bitumcalor

Tre overtime a Varese
Reggio Emilia trionfa

VARESE - Partita
entusiamante a Masnago con
Varese e Reggio Emilia che si
sono contesi il successo fino al
terzo overtime: hanno
prevalso gli ospiti 118 a 112
con 9 punti finali e decisivi di
Della Valle. Senza Diener
Reggio ha vinto con Polonara,
Cinciarini e Mussini. La
classifica: Varese*, Reggio
Emilia*,Venezia, Milano,
Brindisi e Sassari 4, Cremona,
Roma, Cantù e Pistoia 2,
Bologna (-2), Capo d’Orlando,
Avellino, Caserta,Trento e
Pesaro 0. Oggi alle 18.15
Bologna-Caserta, Avellino-
Pesaro, Pistoia-Cremona, alle
20.30 Milano-Venezia
(RaiSport1), domani alle
20.30 Sassari-Brindisi.

Panchina Aquila Trento 
45 Marco Spanghero (play-Ita)
4 Jamarr Sanders (guardia-Usa),
24 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
12 Diego Flaccadori (play/guardia-Ita)
32 Isaiah Armwood (ala/centro-Usa)
11 Simone Bellan (guardia-Ita)
17 Edoardo Bertocchi (centro-Ita)
Panchina Pall. Cantù
2 Giacomo Bloise (play-Ita)
5 Awudu Abass (guardia/ala-Ita)
22  Damian Hollis (ala-Usa)
16 Cheikh Mbodj (centro-Senegal)
4 James Feldeine (guardia-Repubblica
Dominicana)
6 Biram Baparapè (guardia-Ita)
Arbitri: 1° Martolini di Roma,
2° Biggi di Cassina dè Pecchi (Mi),
3° Aronne di  Viterbo (Taranto)

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1188..1155

DOLOMITI ENERGIA TN
Keaton Grant  (Usa)  8

Tony Mitchell  (Usa)  1

Toto Forray  (Ita-Arg)    10

Josh Owens (Usa)  13

Davide Pascolo   (Ita)   7

Maurizio Buscaglia

18   DeQuan Jones (Usa)

1  Darius Johnson-Odom (Usa)

31    Eric Williams (Usa)

30  Stefano Gentile (Ita)

25   Ivan Buva (Croazia)

ACQUA VITA SNELLA CANTU’
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I gialloneri di Dumnic a Lavis si impongono su Trieste. Prima vittoria dei «draghi» col Brixen

Pressano e Mezzocorona si regalano il sabato perfetto
PALLAMANO A

LUCA ZADRA

LAVIS - Trionfa la Pallamano Pressano CR Lavis con-
tro Trieste. Al Palavis, nello scontro diretto per la
classifica, i gialloneri hanno messo anima e cuore in
campo per avere la meglio della coriacea formazio-
ne giuliana. Nonostante l’infortunio a Di Maggio, oc-
corso dopo 10’ di gioco, i gialloneri hanno saputo
sopperire alla grande all’assenza del bomber, sia in
attacco che in difesa. Avvio finalmente buono per i
ragazzi di Dumnic che si portano ben presto sul 4-1
grazie alle parate di Sampaolo (anche in questa oc-
casione strepitoso) ed alle reti di Chistè: la difesa
giuliana è tosta da superare ma i ragazzi di casa rie-
scono a bucare Zaro e dopo 12’ è 7-3. Proprio nel mo-
mento migliore però in uno scontro fortuito in con-
tropiede, Di Maggio si fa male alla caviglia: doloran-
te, l’ala destra azzurra abbandona il campo per il re-
sto del match. 
L’assenza scuote i gialloneri che cominciano a subi-
re in seconda fase le reti ospiti e ben presto Trieste
agguanta e supera Pressano: negli ultimi minuti del
primo tempo tuttavia i ragazzi di casa reagiscono e
restano aggrappati al match sull’11-12 dei primi 30’.
In avvio di ripresa due tiri sbagliati dai gialloneri dan-
no sul piatto d’argento a Trieste il +3 sul 12-15: gli
ospiti sembrano poter andare ma dalle file giallone-
re si risveglia Silva (foto); dopo un primo tempo sot-

totono, il portoghese comincia a bu-
care dai nove metri la porta avversa-
ria (9 gol in tutto il match ed uno stre-
pitoso 8/9 nella sola ripresa). Pressa-
no rimonta, con una difesa perfetta e
si porta a condurre sul 20-18 a metà
ripresa: di qui continua il momento
buono per i padroni di casa che con
Chistè (7 reti per il centrale di casa),
Bolognani e Giongo fanno impazzire
la difesa alabardata che cede di
schianto negli ultimi minuti. Sfruttan-
do le superiorità numeriche, i giallo-
neri si dimostrano perfetti nel finale
e scappano definitivamente nel pun-
teggio, chiudendo il match sul 29-23.
Ora Pressano procede in vetta in coa-
bitazione con Bolzano: dopo la pau-
sa nazionale di Ognissanti, sarà scontro diretto ma
quel che importa è che le avversarie sono lontane.
E dopo un difficile avvio di campionato arriva anche
la prima vittoria in stagione per la Pallamano Metal-
lsider Mezzocorona. I draghi di mister Rizzi colgo-
no i primi tre punti in un match difficile combattu-
to fino alla fine contro la Forst Bressanone. Avvio
spettacolare per Manica e compagni che schizzano
sul 4-0 e procedono con tale vantaggio fino all’8-4
verso la metà del primo tempo. Gli ospiti però non
ci stanno e tornano sotto pericolosamente sull’8-7

con un buon Kokuca che trafigge un
comunque bravo Amendolagine. Man-
na e compagni però non ci stanno,
reagiscono e si portano ben presto
sul 12-8 che chiude la prima frazione.
Ad inizio ripresa mister Niederwieser
opta per la difesa 4-2 e funziona: Bri-
xen rimonta e con un break di 0-5 pas-
sa a condurre sul 12-13. Mezzocoro-
na sembra vedersi sfuggire nuova-
mente il match di mano ma un gran-
de Amendolagine ed una prova di
squadra encomiabile mantengono nel
match i gialloverdi. Si procede punto
a punto per 20 lunghissimi minuti: la
partita è battaglia vera, le due squa-
dre lottano verso la vittoria ma, per
una volta, la dea bendata strizza l’oc-

chio ai padroni di casa. Negli ultimissimi minuti di
gioco Mezzocorona va, aumenta il ritmo e si conqui-
sta con grande cuore i primi 3 punti stagionali stac-
cando l’avversario nel finale sul 23-20. Primi impor-
tantissimi punti per la squadra rotaliana che ora avrà
un weekend per riposare e godersi la prima vittoria:
in vista ci sono tanti match difficili ma l’iniezione di
fiducia è grande
Classifica: Bozen e Pressano 15 punti, Appiano 9,
Trieste 8, Forst Brixen 7, Cassano Magnago e
Cologne 6, Merano e Mezzocorona 3.

TRENTO - E alla terza partita l’allora
Bitumcalor Trento vinse per la prima
volta tra i professionisti. Erano le pri-
me partite in LegaDue per gli ex dilet-
tanti scudettati di coach Buscaglia. Do-
po l’esordio con ko al PalaTrento con
Barcellona (a fine stagione asfaltata
nei quarti playoff) e la sconfitta di mi-
sura - ultima tripla di Mays all’ultimo
secondo - a Scafati, ecco nel terzo
match di Frosinone il primo sigillo, sto-
rico, contro Veroli del professor Mar-
celletti, lo stratega di Verona e di Ca-
serta al primo scudetto del Sud (e uni-
co) con Nando Gentile e Enzo «El Dia-
blo» Esposito.
Coach Buscaglia ci ha detto che «la se-
rie A è un’altra musica, che il ritmo è
pazzesco, che bisogna rimanere ag-
grappati al match con un’intensità da
far paura, che con Reggio Emilia e Mi-
lano è stato pagato lo scotto di un de-
butto a mille all’ora. Che la sua Dolo-
miti Energia troverà quell’urgenza di
vincere tanto sottolineata da Grant (la
guardia della Florida, ndr) nella con-
ferenza stampa di venerdì».
L’avversario di turno è l’Acqua Vita
Snella Cantù di coach Stefano Sacri-
panti, che nel 2001-2002 venne insigni-
to della palma di miglior allenatore ita-
liano (titolo bissato poi da Andrea Trin-
chieri, che oggi allena il Bamberg in
Germania). I comaschi negli anni ‘70 e
‘80 con i coach Allievi e Taurisano sfor-
nano campioni a raffica:  Marzorati,
Della Fiori, Recalcati, Farina, Tombo-
lato, Lienhard, Meneghel e Beretta. Un
gruppo che porterà la piccola Cantù
sul tetto del mondo, dopo il successo
in Coppa Intercontinentale ai danni del
grande Real Madrid. Cantù ha vinto tre
scudetti, ha giocato altre due finali,
l’ultima nel 2011 contro Siena, poi due

Eurolega, 2 Intercontinentali, 4 Coppa
delle Coppe e 4 Korac, due Supercop-
pe nel 2003 e nel 2012.
I canturini sono un pezzo della storia
del basket italiano, quindi, il PalaPia-
nella sul colle di Cucciago è gonfio di
gloria. Al PalaTrento ci sono ricordi
non gratificanti con Cantù che vinse

due volte con i trentini al Memorial
«Brusinelli», l’ultima volta in settem-
bre nella finale, per 91 a 76 con un in-
contenibile Darius Johnson-Odom,
play-guardia di potenza devastante e
autore di 29 punti.
La coppa Eurocup, qualche giorno fa
con i tedeschi dell’Artland Dragons,

ha lasciato qualche «maceria» in casa
canturina: Odom ha dovuto guarire da
una contusione al quadricipite. Poi
marcherà visita il domenicano James
Feldeine, protagonista di un buon Mon-
diale in Spagna con la Nazionale antil-
lana, ancora ai box dopo la vittoria in
casa con Avellino di Lechthaler, quan-

do ha subito una forte botta al musco-
lo del flessore.
Sacripanti dovrà dare spazio sugli
esterni all’ex di turno, quel Stefano
Gentile figlio di Nando e fratello di Ales-
sandro dell’Armani (entrambi in azzur-
ro con Pianigiani) che nella Bitumca-
lor di Esposito giocò nel 2009-10 in B1
in una stagione chiusa con 10.5 punti
tirando con il 37% dall’arco dei 3 pun-
ti. Attesa è la sfida, anche se non diret-
ta perchè sarà il canturino Jones a
prendersi cura di «Hurricane» Mitchell,
tra la stella di Trento e il micidiale ese-
cutore canturino ex dei Los Angeles
Lakers in Nba.
Il numero 1 della Dolomiti Energia è
dopo tre giornate il secondo marcato-
re della Lega A (22.5 punti a gara) die-
tro lo scatenato francese Yakhouba
Diawara (26) di quella Varese di Poz-
zecco che ha debuttato sconfiggendo
Cantù nel derby a Masnago. Terzo can-
noniere è Odom con la media di 21 pun-
ti. Con l’ex biellese-americano Hollis e
Feldeine i lombardi sono la seconda
migliore squadra che tira da tre. Ci sa-
rà grande lavoro in difesa per gli ester-
ni trentini Forray, Spanghero, Grant e
Sanders anche contro l’azzurro di co-
lore Abass e il play superstite Bloise
(infortunato anche l’ex gioiello di Biel-
la, Laganà).
Nel reparto lunghi per Owens, Pasco-
lo e Baldi Rossi ci sono i duelli con il
senegalese Mbodj da Cincinnati e i cen-
troni Williams già a« Cantù 8 anni fa e
il croato Buva. Oltre ai 1524 abbona-
menti sono stati venduti biglietti fino
a 2.400 posti, quindi il calore del pub-
blico sarà notevole anche oggi per la
Dolomiti Energia che a tutti i costi vuo-
le regalarsi e donare il primo succes-
so a società, dirigenti e tifosi. (essepi)

PRESSANO 29
TRIESTE 23

(P.T. 11-12)
PRESSANO: Stocchetti, Bolognani 6, Chisté
W. 7, Chisté D, D’Antino, Di Maggio 1,
Moser, Bettini, Giongo 4, Franceschini,
Sampaolo, Alessandrini 2, Da Silva 9, Polito.
All: Branko Dumnic
TRIESTE: Zaro, Radojkovic 5, Oveglia,
Dapiran 1, Anici 7, Pernic 3, Cunjak 2,
Bellomo, Campagnolo, Di Nardo,
Carpanese, Dovgan, Visintin 5. All: Giorgio
Oveglia
ARBITRI: Alperan - Scevola
GLI ALTRI MATCH: Appiano-Merano 28-26;
Cassano Magnago - Bozen 20-34

MEZZOCORONA 23
FORST BRIXEN 20

(P.T. 12-8)
METALLSIDER MEZZOCORONA: Andries,
Boninsegna 1, Manna 1, Boev 5, Pescador,
Moser M. 6, Pedron 1, Amendolagine,
Moser P, Luchin 1, Manica 4, Varner, Rossi
2, Folgheraiter 2. All: Marcello Rizzi
FORST BRIXEN: Pfattner, Kokuca 6,
Mairvograsspeinten, Alvarez 4, Dejakum 1,
Rainer, Salcher 2, Kovacs 2, Dorfmann,
Wierer A, Sonnerer 3, Penn, Ranalter, Sader
2. All: Michael Niederwieser
ARBITRI: Iaconello - Iaconello
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