
BASKET A Coach Buscaglia deve rinunciare al lungo Lechthaler
e in panchina si è portato il gigante 18enne Lovisotto
Il resto del gruppo punta a migliorare le percentuali

Pesaro è ultima ma non è un team da sottovalutare
Jasaitis, l’ala lituana, in forse per un dolore lombare
Gli americani di coach Bucchi sono pronti a lottare

Dolomiti Energia, vittoria d’obbligo
Oggi il «mezzogiorno di fuoco» a Pesaro
Gli aquilotti devono dare sfogo all’attacco

Jefferson (Dolomiti) è atteso al duello con Jones

Colpaccio della Vanoli Cremona a Sassari
Sulla sirena Holloway segna il canestro vincente

Panchina Aquila Trento 
9  Riccardo Moraschini (guardia-Ita),
10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
14 Isacco Lovisotto (ala/centro-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
22 Dustin Hogue (ala-Usa)

Panchina Libertas Pesaro
5 Giulio Gazzotti (ala-Ita)
7 Alessandro Cassese (guardia/Ita)
8 Marcus Thornton (play/guardia-Usa)
13 Simas Jasaitis (ala-Lituania)
33  Michele Serpilli (ala-Ita)
35 Landry Nnoko (guardia-Camerun)

Arbitri: 1° Lo Guzzo di Pisa
2°  Mazzoni di Grosseto
3°  Attard di Priolo Gargallo (Sr)

RROOSSTTEERR  OOGGGGII  aall  PPaallaaAAddrriiaattiiccoo  oorree  1122  ((SSkkyyssppoorrtt11))

CONSULTINVEST PESARO
3   Brandon Fields (Usa)  

41 Donats Zavackas (Lit)

55  Ryan Harrow  (Usa)

21  Jarrod Jones (Usa)

17  Marco Ceron   (Ita)  

Piero Bucchi

23   David Lighty (Usa)

12  Diego Flaccadori (Ita)

6    Johndre Jefferson (Usa)

4  Aaron Craft (Usa)

8   Filippo Baldi Rossi (Ita)

DOLOMITI ENERGIA TN
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STEFANO PAROLARI

TRENTO - La Dolomiti Energia non può più per-
mettersi di rimanere troppo lontana da quel-
l’ottavo posto che è l’obiettivo minimo per la
prima parte della stagione e che significa gio-
care la Coppa Italia in febbraio a Rimini. Oggi
in un altro mezzogiorno di fuoco (diretta su Sky
Sport 1) - l’altro è stato al debutto del campionato
in ottobre al PalaPentassuglia di Brindisi con
un ko da squadra non ancora rodata - l’Aquila
Trento scende sul campo prestigioso di Pesaro
per cercare quei due punti che servono da ri-
scatto per la sconfitta di Pistoia all’overtime e
da rilancio per darsi una scrollata al morale do-
po aver lavorato - come ha garantito coach Bu-
scaglia - con grande profitto durante la setti-
mana.
La Consultinvest Pesaro, nonostante i soli 4
punti e il penultimo posto, sono un avversario
da prendere con le molle come Pistoia. Sono
guidati da un allenatore di lungo corso quale è
Piero Bucchi con 588 presenze nella massima
serie e nel 2000 premiato quale miglior coach
a Treviso. Dopo cinque anni a Brindisi ha preso
in carico una squadra che ha un budget non
esaltante però ha giocatori che possono mettere
in difficoltà i trentini come hanno fatto al Pa-
laAdriatico con Brescia all’esordio e con la te-
mibile Venezia. Bucchi è sorpreso che Trento
sia reduce da 4 sconfitte consecutive: «Il gruppo

di Buscaglia è fisicamente all’altezza, l’intensità
gli viene facile, hanno chili e centimetri per cre-
arci problemi. Per punti subìti sono la migliore
del campionato e sono molto forti nel comparto
degli esterni». Con i complimenti però non si
vince e così la Dolomiti Energia si è posta l’ob-
bligo di espugnare Pesaro per rientrare nel giro
che conta e non farsi allontanare dalle alte sfere.
Il roster aquilotto vedrà in panchina il giovane
lungo Isacco Lovisotto che prende il posto di
Luca Lechthaler che riprenderà gli allenamenti
la prossima settimana dopo aver valutato la
guarigione al trauma toracico riportato nell’in-
cidente stradale in cui è stato coinvolto martedì
scorso sulla circonvallazione di Trento.
Lovisotto poi da Pesaro partirà direttamente
in direzione di Roma per partecipare al raduno
della Nazionale Under 18. Intanto l’altro ieri il
consiglio federale presieduto da Petrucci ha ra-
tificato le nomine di coach Sacripanti dell’Avel-
lino a vice del ct Messina nella Nazionale mag-
giore e quella del coach trentino Buscaglia alla
guida dell’Under 20, la fucina di talenti. In casa
marchigiana la rinnovata Pesaro dovrebbe ri-
nunciare oggi al lituano ex Capo d’Orlando Si-
mas Jasaitis (5.1 la media di punti finora), infatti
l’ala baltica risente di un blocco lombare che
si è manifestato in allenamento e il suo posto
dovrebbe essere preso da Marco Ceron, l’az-
zurro comunque utilizzato di media in 18.7 mi-
nuti con 6.1 di punti con il 58% dal campo.
In casa pesarese sono passati nelle ultime due

partite giocate sia Avellino (di appena due pun-
ti) e sia Varese mentre il team di Bucchi è reduce
dal ko di Reggio Emilia per 80 a 87. Sotto cane-
stro «the king» Jefferson e Baldi Rossi dovranno
vedersela con uno dei migliori punti di riferi-
mento di Pesaro, quel Jarrod Jones, il centro
statunitense che viaggia alla media di 17.8 punti
e di 10.3 rimbalzi. Attorno all’ex dello Szolnok,
società ungherese, Bucchi ha nel suo arco tre
frecce per centrare da esterni il canestro av-
versario: l’ex Nba Marcus Thirnton (12.4 punti
a gara), l’ex Kentucky il play Ryan Harrow (10.9
la sua media punti) e l’ex Austin Spurs la guardia
Brandon Fields (10.1 punti di media).
A disposizione, oltre a Jasaitis che però è in
dubbio, c’è un altro baltico, l’ala Donatas Za-
vackas, il lituano con 5.8 di media ai punti con
un 37% dall’arco. Il problema della Dolomiti
Energia è quello di aumentare il potenziale of-
fensivo - lo ha promesso anche in settimana
nell’intervista al nostro giornale il portoghese
Beto Gomes che finora ha percentuali non sod-
disfacenti - visto che la propria identità difensiva
è sempre in forte rilievo davanti alla migliore
difesa di tutta la Lega in termini di punti con-
cessi ogni 100 possessi. Nell’Arena adriatica,
uno dei più funzionali palazzetti d’Italia, sono
attesi in attacco i trentini stabilmente sopra i
10 punti a partita: il centro Jefferson (ai 13.6
punti e 8.6 ai rimbalzi), l’ala Lighty (12 punti)
e la guardia Flaccadori (10.3) il migliore a Pistoia
con il best scorer di 22 punti.

SASSARI - Colpaccio del fanalino di coda Vanoli Cremona
che, nell’anticipo della nona giornata è andato a vincere
a Sassari sul parquet del Banco di Sardegna. Holloway
sulla sirena realizza da sotto, espugnando il PalaSerra-
dimigni, 82-83.
Sassari - Cremona (25-17; 35-39; 61-60; 82-83)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Johnson-Odom 19, Lacey
17, Lydeka 4, Savanovic 17, Carter 5, Devecchi 2, D’Ercole
n.e., Sacchetti 3, Stipcevic 9, Olaseni 6, Ebeling n.e., Mo-
naldi n.e. Coach Pasquini.
VANOLI CREMONA: Harris 2, Biligha 13, Turner 6, Wojcie-
chowski 3, Holloway 31, Amato, Mian 7, Gaspardo 6, Car-
lino 3, Thomas 12. Coach Pancotto.
Arbitri: Sahin, Biggi, Morelli.
CLASSIFICA: Milano 16 punti; Reggio Emilia 14; Avellino,
Caserta 12; Venezia 10; Capo d’Orlando, Sassari*, Brindisi
8; Torino, Trento, Varese, Brescia, Pistoia 6; Cantù, Pesaro
e Cremona* 4. Una partita in più.
PROSSIMO TURNO - 9ª GIORNATA oggi alle ore 18.15: Pesaro
- Dolomiti Energia Trentino (h 12), Capo d’Orlando - Varese
(h 17.15), Milano - Pistoia, Avellino - Brindisi, Reyer Ve-
nezia - Caserta, Cantù - Torino, Brescia - Reggio Emilia (h
20.45).

      Mezzocorona deve cedere in casa al Cassano MagnagoPALLAMANO A

Il Pressano resta imbattuto
MEZZOCORONA 18
CASSANO M. 24

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati, Rossi, Chistè D. 3, Boev 4,
Santinelli 1, Martone, Mittersteiner,
Pedron 3, Amendolagine, Moser P,
Franceschini 3, Rossi, Kovacic 3,
Stocchetti 1. All: Marcello Rizzi.
CASSANO MAGNAGO: Fantinato 4,
Monciardini, Branca, Moretti 8, La
Mendola 2, Garza, Bellotti 4, Rokvic,
Decio 1, Brakocevic 4, Guazzi, Bortoli 1,
Luoni, Scisci. All: Davide Kolec.
ARBITRI: Nguyen e Lembo
LA CLASSIFICA: Pressano 27, Bolzano
24, Trieste 21, Merano 15, Cassano
Magnago 12, Brixen 12, Appiano 9,
Malo 9, Mezzocorona 6, Musile 0.

PRESSANO 37
MUSILE 15

(P.T. 19-6)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Mengon M. 3, Bolognani 4, Chistè,
D’Antino 10, Di Maggio, Moser M. 3,
Mengon S. 3, Giongo 1, Bertolez 4,
Sampaolo, Folgheraiter, Moser N. 5. All:
Branko Dumnic.
MUSILE: Marian, Berto, Cancian,
Gasparini, Boem 2, Bresolin, Ferronato
2, Scomparin, Porcellato 3, Karrobi 1,
Ferrotti, De Vettor 4, Dafrè 1, Ervigi 2.
All: Luigi Melchiorri.
ARBITRI: Kurti – Maurizzi.
GLI ALTRI RISULTATI (9ª GIORNATA):
Bolzano-Trieste 31-27; Appiano-Merano
21-28; Malo-Brixen 23-21.

Il giovane Pascal D’Antino firma un eccezionale 10/10 in attacco, sua prima doppia cifra

LUCA ZADRA

LAVIS - Trionfa secondo copione la Pal-
lamano Pressano Cassa Rurale
Lavis/Valle di Cembra che supera sen-
za appello fra le mura amiche del Pa-
lavis la matricola Musile, neopromossa
e cenerentola del Girone A ancora a
zero punti dopo 9 giornate. Al contra-
rio, i gialloneri procedono in vetta a
punteggio pieno con 9 vittorie in 9 ga-
re, chiudono il girone d’andata della
Regular Season imbattuti e vedono la
classifica sgranarsi alle spalle, com-
plice la vittoria del Bolzano sul Trieste.
Per Pressano una vittoria annunciata
che si è tradotta sul campo in un vero
e proprio allenamento: 19-6 dopo i pri-
mi 30’, 37-15 il finale di una partita mai
in discussione, sempre comandata con
grande abilità dai gialloneri. Occasione
per Dumnic di far riposare gli acciac-
cati ed il match parte con Pressano
senza Di Maggio, Stabellini, Folgherai-
ter e Chistè: ampio spazio dunque per
i giovani che rispondono bene e dopo
10’ Pressano comanda già 9-4 grazie
alle reti di Bolognani e D’Antino; inca-
nalata la partita si siedono in panchina
anche Giongo, Bolognani e Dallago ed
in campo resta l’Under 20 giallonera
più Bertolez.
La difesa di Pressano continua a fun-
zionare con un Sampaolo sempre at-
tento ed i gialloneri scavano subito il
solco colpendo inesorabilmente in
contropiede e seconda fase. Nella se-
conda metà di primo tempo è dominio

giallonero, con Pressano che tartassa
gli ospiti e vola sul 19-6 della prima fra-
zione, costruito con una difesa solida
ed un attacco molto prolifico. Nono-
stante i ritmi bassi, i padroni di casa
dominano e nella ripresa partono con
il piede sull’acceleratore. In campo an-
che il portiere Facchinelli al posto di
Sampaolo ed un Pressano giovane e
tutto lavisano continua a far bene: solo
nella parte centrale della ripresa i lo-
cali hanno un piccolo calo e dal 24-17
subiscono un break di 1-5 che fa arri-
vare Musile sul -13 ma Dumnic con un
timeout sistema la difesa e Pressano
torna a fare lo schiacciasassi. Gli ospiti

non riescono ad attaccare, mentre i
gialloneri sfoderano tutto il potenziale
dei Campioni d’Italia Under 20 in at-
tacco: una tripletta del classe ‘97 Ni-
cola Moser scuote i gialloneri che negli
ultimi 10’ di partita rifilano un passivo
pesantissimo agli avversari grazie ad
un break finale di 10-1 che inquadra
bene l’andamento del match. Anche
Matteo Moser (4 reti) ed i gemelli Men-
gon (3 reti a testa per Marco e Simone)
partecipano alla festa del gol che per-
mette a Pressano di volare sul +20 ma
il vero trascinatore è Pascal D’Antino
che con 60’ di attacco e difesa da cen-
tro avanti in campo ed un pazzesco

10/10 in attacco concede show al pub-
blico e firma la propria prima doppia
cifra della carriera. Sono tutti del gio-
vane centrale classe ‘94 i gol che chiu-
dono la contesa e regalano alla squa-
dra giallonera il nono successo in nove
gare.
È tripudio per Pressano che si è con-
cesso un turno di riposo per i titolari
ed ha avuto la possibilità di mostrare
il potenziale giovanile: vittoria nettis-
sima e positiva. Cade invece ancora la
Pallamano Metallsider Mezzocorona
che finisce battuta fra le mura del Pa-
laFornai dai varesini del Cassano Ma-
gnago, intenzionati a cogliere punti

per risalire la china in classifica: fallisce
dunque una comunque difficile chance
per i rotaliani, già sotto nel primo tem-
po 8-13 complice una difesa poco at-
tenta ed un attacco bloccato con tanti
tiri sbagliati. Nella ripresa i ragazzi di
Rizzi scivolano fin sul -7 e sembrano
capitolare ma con grinta rimontano fi-
no al -2 con il pallone del -1: fallita la
chance però Cassano torna a fare la
voce grossa e scappa nuovamente nel-
lo score fin sul 18-24 finale. Ora i gial-
loverdi attendono in casa Pressano
per il derby trentino e si trovano pe-
nultimi in classifica in solitaria, consi-
derata la vittoria di Malo sul Brixen.
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