
BASKET A I lombardi stanno lottando per evitare di retrocedere
e si sono rinforzati con il play Carlino e l’ala Harris
Rispetto all’andata c’è il nuovo coach Gabriele Lepore

Nelle cinque sfide della massima serie sono i trentini
ad essere in vantaggio 4 a 1 ed imbattuti al PalaRadi
Baldi Rossi carica i bianconeri per risalire la classifica

L’Aquila pronta a sbancare Cremona
Con la Vanoli è sempre stata partita frizzante
L’obiettivo della Dolomiti è essere compatta

Flaccadori e Mian, giovani italiani in Trento-Cremona

Nel 2019 una serie A che salirà a 18 squadre
Petrucci: «Presto convocherò le due Leghe»

Panchina Aquila Trento 
2 Dominique Sutton (ala-Usa)
9  Riccardo Moraschini (guardia-Ita),
10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
14 Isacco Lovisotto (ala/centro-Ita)
1  Devyn Marble (guardia/ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Vanoli Cremona
13 Matt Carlino (play/guardia-Ita/Usa)
6  Andrea Amato (play-Ita)
10 Raphael Gaspardo (ala-Ita)
31 Elston Turner (guardia-Usa)
18  Jakub Wojciechowski (ala-Pol/Ita)
16 Dario Boccasavia (ala - Ita)

Arbitri: 1° Sahin di Messina
2°  Baldini di Firenze
3°  Terranova di Ferrara

RROOSSTTEERR  OOGGGGII  aall  PPaallaaRRaaddii  oorree  1188..1155  ((TTrreennttiinnoo  ttvv))

VANOLI CREMONA
7   Fabio Mian  (Ita)   

35   TaShawn Thomas (Usa) 

52   Tu Halloway  (Usa)

19  Paul Biligha (Ita)

11 Paul Harris  (Usa)  

Gabriele Lepore

15  Beto Gomes (Por)

12  Diego Flaccadori (Ita)

8  Filippo Baldi Rossi (Ita)

4  Aaron Craft (Usa)

22  Dustin Hogue (Usa)
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STEFANO PAROLARI

TRENTO - La Dolomiti Energia di coach Buscaglia
si trova ad affrontare oggi un’avversaria contro
la quale la partita non è mai scontata. Con la Va-
noli Cremona, nonostante i precedenti vedano i
trentini avanti per 4 a 1 nei confronti di questi
anni in serie A, i confronti si sono sempre tra-
sformati in battaglie senza esclusione di colpi.
Due stagioni fa ai tempi della Dolomiti di Tony
Mitchell, alla guida di una matricola che fece fa-
ville e lui divenne mvp del campionato, al Pala-
Trento il match si risolse al terzo overtime e al-
l’ultimo secondo di quel tempo Gazzotti sbagliò
il canestro da sotto, apparentemente facile, che
avrebbe portato ad un clamoroso quarto tempo
supplementare.
È ancora nella memoria di tutti i tifosi lombardi,
che oggi si augurano non si ripeta l’impresa bian-
conera, la magica rimonta della passata stagione,
innescata dalle bombe di Peppe Poeta con l’Aqui-
la Trento a recuperare ben 33 punti. I trentini so-
no reduci dalla formidabile prova contro Brindisi
che all’ora di pranzo è stata letteralmente asfal-
tata con un distacco abissale. Si iniziano a per-
cepire i progressi dell’entrata negli schemi di Bu-
scaglia dei nuovi arrivati, di Dom Sutton che è

tornato nel roster dalla Francia per dare un’inie-
zione di grinta e anche di Devyn Marble l’ex Or-
lando Magic che si sta integrando.
Ci sono novità anche nelle fila di Cremona, ultima
con Varese, rispetto all’andata vinta 90 a 77 dagli
aquilotti con 13 punti e 9 assist del regista Craft,
18 punti e 12 rimbalzi del “tagliato” Jefferson e
14 con 4 bombe su 5 del portoghese Gomes che
sta dando segnali di risveglio. Lo storico coach
Pancotto è stato sacrificato - come ci ha detto il
centro Paul Biligha il colosso nato a Perugia da
genitori camerunensi - ed è stato promosso, come
a Capo d’Orlando, il suo vice Gabriele Lepore.
Il filotto di dodici sconfitte su 13 gare era vera-
mente insopportabile e bisognava dare una scos-
sa all’ambiente. Sono stati inseriti in squadra il
regista italo-americano Matt Carlino e l’ala sta-
tunitense Paul Harris. Carlino (6,1 punti di media
e 2,6 agli assist) è stato affiancato al play Hollo-
way capace di una media di 16,3 punti con il 41,8%
da tre punti e 4,4 assist, Harris è stato “pescato”
in Turchia dall’Usak Sportif per rinforzare il re-
parto che lo scorso anno disponeva del trasci-
nante Deron Washington. Harris ha risposto con
una media di 10,1 punti e 6,3 ai rimbalzi.
Solidi e in momento positivo - nonostante il ko
di Pistoia i cremonesi erano reduci dalle vittorie
contro Varese e soprattutto a Reggio Emilia) - so-

no il centro Biligha e l’altro lungo l’americano
Thomas, il primo con la media di 11,6 punti e 6,1
ai rimbalzi e il secondo con 9,5 e 7,6 ai rimbalzi.
Il rilancio lombardo, e quindi anche la pericolo-
sità, è affidata al talento e al tiro di Elston Turner,
che ha la media di 9,6 punti con la potenzialità
di trovare la giornata giusta nella quale sono do-
lori per chiunque. Dalla panchina l’ala brissinese
Gaspardo (4,8 punti e 2,6 rimbalzi), la guardia
Mian (5,9) sempre pericoloso con il tiro da tre
punti come dimostrò nell’unico match vinto al
PalaTrento (87 a 81 con le bombe dell’ex Agri-
gento affrontato nei playoff della fenomenale sta-
gione della promozione dell’Aquila in serie A)
ed in assoluto tra queste due squadre, infine il
play Amato (2,6 punti di media e 1,6 agli assist).
Oggi la Dolomiti Energia - come ha detto Baldi
Rossi (14 punti come Beto contro Brindisi) - vuole
tornare a dare prova di una compattezza tale da
poter risalire la china della classifica dopo essere
rimasti orfani della Final Eight di coppa Italia.
Con i pugliesi dell’ex Spanghero ben sei aquilotti
sono andati in doppia cifra e tra questi quel Dom
Sutton (12 punti e 18 di valutazione) che ha ridato
fiato alle strategie trentine in attesa che Marble
si ambienti ancora di più con il gruppo sfoderan-
do quella classe che si è intuita nel mezzogiorno
di fuoco davanti a 3.800 spettatori.

Pallamano A |  La capolista espugna Trieste e fa 2 punti, il Mezzocorona è travolto dal Bolzano

Il Pressano la spunta ai rigori

ROMA - Basket, si cambia. Serie A a 18 squadre tra due
anni. Il Consiglio federale della Fip ha mosso i primi passi
perchè le promozioni dalla serie A2 alla serie A passino da
una a due e poi nel 2019 a tre. «Il campionato di serie A2 è
stato capace in questi anni di consolidarsi sia tecnicamente
sia finanziariamente, con ben 32 club partecipanti, fra cui
alcuni particolarmente blasonati nonchè dotati di impianti
all’altezza - sottolineano dalla Federazione - Pertanto il
Consiglio federale ha ritenuto di dover assumere un inten-
dimento netto circa la volontà di incrementare il numero
delle promozioni-retrocessioni». Intendimento chiarito dal
presidente federale, Gianni Petrucci: «Abbiamo 32 squadre
e piazze molto importanti, bisogna ritornare a due promo-
zioni e due retrocessioni: daremo il tempo adeguato alle
leghe. Nulla cambia per la stagione attuale e nulla cambierà
per la prossima, dal 2018-2019 ci sarà una sola retrocessione
ma due promozioni e dalla successiva il nuovo sistema a
tre sarà in vigore. Convocherò la Lega di Serie A1 e poi
quella di A2, ma il fatto è incontrovertibile».
La classifica: Milano 28; Venezia 24; Avellino 22; Reggio Emilia
e Sassari 18; Caserta, Capo d’Orlando, Brescia, Torino e Pi-
stoia 16; Dolomiti Energia Trentino e Brindisi 14; Cantù 12;
Pesaro 10; Cremona e Varese 8.

Tamburello |  Grazie a Caliari, Merlo e Fiorini candidati nazionali

Monica Morandini ancora presidente
nel segno della continuità e della crescita

LUCA ZADRA

TRIESTE - Ne abbiamo viste di tutti
i colori. La famosa formula è quella
che inquadra meglio il match gioca-
to fra la Pallamano Pressano Cassa
Rurale Lavis/Valle di Cembra e la
Pallamano Trieste al PalaChiarbola.
Un match rocambolesco, impazzito
dall’inizio alla fine come una roulette
che non vuol fermarsi sul rosso o
sul nero, tali erano i colori delle due
squadre in campo. In terra triestina,
su uno dei parquet più difficili d’Ita-
lia finisce con la vittoria ai rigori dei
trentini gialloneri con un eloquente
14-13, punteggio che tutti definireb-
bero il finale di un primo tempo. In-
vece no: 12-12 al termine dei 60’, co-
sa che non si vedeva dai lontani anni
90 quando i gialloneri. Un punteggio
bassissimo frutto delle due difese
migliori del girone, dei due portieri
azzurri Postogna e Sampaolo ma an-
che frutto della pioggia di errori che
ha reso il match bruttissimo da ve-
dere ma quanto mai elettrizzante.
L’approccio al 2017 dei gialloneri è
disastroso: Trieste aggredisce gli
ospiti che dopo un mese di stop
sembrano irriconoscibili. Il punteg-
gio parla chiaro: 5-0 per Trieste dopo
11’; l’attacco di Pressano è appunto
nullo. La difesa di casa è perfetta e
Postogna chiude la porta parando
tutto quel che passa, compresi due
rigori (saranno 6 i tiri dai sette metri
sbagliati da Pressano a fine match).
A sbloccare i gialloneri c’è Bertolez
che firma il 5-1 al 14’. Di qui anche
Trieste comincia a sbavare ma la ga-
ra si gioca sulla fitta rete di errori da

ambo le parti: i locali con un ottimo
Dovgan schizzano fin sul 9-3 al 24’
facendo impazzire un Chiarbola gre-
mito come non mai. Proprio nel fi-
nale di frazione però Pressano rea-
gisce con Stabellini (5 reti e top sco-
rer dell’incontro) che accorcia fin
sul 9-5 dei primi 30’.
Il trend positivo si protrae anche nel-
la ripresa con Pressano che fa le veci
degli avversari del primo tempo: ora
è la difesa trentina a risultare insu-
perabile e gli ospiti di Dumnic pa-
reggiano al 7’ sul 9-9 completando
un durissimo break di 0-6. Di qui il
match si blocca: Sampaolo chiude
la porta ma in attacco Pressano spre-
ca e per ben 12 pazzi minuti il pun-
teggio resta sul 12-11. Nel finale Chi-
stè firma il 12-12 in superiorità e
Pressano ha la palla del clamoroso

primo vantaggio al 1’ dalla fine: con
tanta tensione accumulata però i
gialloneri non segnano e si va ai ri-
gori.
Qui Postogna e Sampaolo si supera-
no parando tutti i rigori: la differenza
la fanno Bolognani e Stabellini che
infilano la rete e regalano la vittoria
ai gialloneri in un Chiarbola infuo-
cato come non mai. Due punti fon-
damentali per come si era messo
l’incontro: una vittoria dal sapore
agrodolce che vale comunque la vet-
ta della classifica in attesa di Merano
e Bolzano. Proprio i bolzanini hanno
superato la Metallsider Mezzocoro-
na con un perentorio 32-15 senza
storia che conferma i pronostici del-
la vigilia e consente alla truppa di
Fusina di accorciare verso la capo-
lista Pressano.

PRINCIPE TRIESTE 13
PRESSANO CR LAVIS 14 
(P.T. 9-5, S.T. 12-12)
PRINCIPE TRIESTE: Udovicic 2, Radojkovic,
Oveglia, Anici 3, Pernic 3, Muran, Bellomo,
Modrusan, Di Nardo, Carpanese, Dovgan 4,
Postogna, Visintin 1, Djordjievic. All: Vlado Hrvatin.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2, Mengon M.,
Bolognani 1, Chistè 1, D’Antino, Moser, Mengon
S., Giongo 3, Bertolez 1, Sampaolo, Stabellini 5,
Folgheraiter 1, Moser. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: COLOMBO E FABBIAN.
LE ALTRE PARTITE: Appiano - Malo 28-30;
Merano - Cassano Magnago 25-24; Bressanone -
Musile 33-21.
LA CLASSIFICA: Pressano 38, Bolzano 36, Trieste
30, Merano 27, Cassano M. 18, Malo 18, Appiano
16, Brixen 15, Mezzocorona 9, Musile 0.

BOLZANO 32
MEZZOCORONA 15

(P.T. 16-9)
LOACKER-VOLSKBANK
BOLZANO: Volarevic 1, Sonnerer
3, Riccardi 2, Dapiran 9, Waldner
1, Gojani, Stricker 1, Sporcic 5,
Bertagnolli, Mbaye 1, Gaeta 6,
Pircher, Innerebner 3, Turkovic. All:
Alessandro Fusina.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati 2, Chistè 2, Boev,
Santinelli 2, Corda, Mittersteiner,
Pedron 4, Amendolagine, Moser 1,
Franceschini, Rossi F. 1, Rossi N.
2, Kovacic 1, Stocchetti. All:
Marcello Rizzi.
ARBITRI: Calascibetta e Savarese.

TRENTO - Per il quadriennio olimpico
2017-2021 le società di tamburello tren-
tino hanno scelto nel segno della con-
tinuità. Sarà infatti ancora Monica Mo-
randini a guidare il movimento pro-
vinciale. La presidente uscente, unica
candidata è stata rieletta all’unanimità.
Un risultato che premia Monica Mo-
randini per l’ottimo lavoro svolto in
questi anni. La confermata presiden-
tessa nel suo discorso ha voluto rin-
graziare tutti i componenti del diret-
tivo che l’hanno sempre aiutata a svol-
gere al meglio il suo ruolo. Un ringra-
ziamento particolare è andato a Giu-
liano Caliari, una persona da anni nel
mondo del tamburello, definito come
una risorsa molto importante, per
competenze ed esperienza. Un ringra-
ziamento alle società è stato fatto an-
che dal segretario del comitato Nicola
Merlo che il prossimo 11 febbraio in-
sieme ad Andrea Fiorini (vice presi-
dente della Federazione nazionale) si
candiderà come consigliere federale.
Merlo, nel suo intervento ha definito
quest’esperienza molto positiva. La

Morandini ha indicato come punto di
forza del suo comitato il fatto di essere
squadra. «Tutti infatti hanno fatto la
loro parte al meglio per l’interesse del
tamburello e questo non è affatto una
cosa scontata». Incrementare i contatti
società - scuole, deve essere una prio-
rità. Entrano a fare parte del nuovo
comitato Sarre Ferrera, padre del gio-
catore del Mezzolombardo Marco, Au-
relio Gentili, presidente del Valle San
Felice e Daniele Coser, in passato al-
lenatore del Besenello femminile come
candidati in quota società. Nel primo
caso, quello di Sarre Ferrera si tratta
del secondo mandato, mentre Daniele
Coser e Aurelio Gentili sono delle «new
entry». Eletti in quota atleti Germana
Baldo in rappresentanza del «gentil
sesso» e Michele Franzoi, altro nuovo
innesto. A rappresentare i tecnici Gian-
paolo Merighi, direttore tecnico delle
squadre giovanili del Noarna. Prossi-
mo appuntamento «politico» per il
tamburello, le elezioni nazionali, in
programma l’11 febbraio a Somma-
campagna (Verona). Fr. Lo.
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