
Un solo libero ed espulsioni nei falli tecnici, via alle maglie con numeri «0» e «00» e «1»BASKET A

C’è l’«occhio di falco»
Gioco veloce con i 14” a rimbalzo

Da questo campionato c’è l’occhio di falco o instant replay per gli arbitri
nei casi di verifica dei tiri, per errori nel cronometraggio, per individuare
giocatori ai quali spettano i tiri liberi o i giocatori coinvolti in una rissa

Basket A3 |  Bologna stende le rivane 63-26, non è servito allenarsi con Grant

La Cestistica è asfaltata

TRENTO - E’ cambiato ufficialmente
dall’1 ottobre il regolamento Fiba, al
quale sono tenute ad attenersi tutte
le federazioni: la serie A, scattata ie-
ri con l’anticipo tra Milano e Cremo-
na, dovrà così adattarsi ad alcuni pic-
coli cambiamenti, dei quali solamen-
te un paio avranno probabilmente un
certo impatto sulle partite. La novi-
tà più significativa per quanto riguar-
da i giocatori in campo è quella che
vede il cronometro dell’azione ripar-
tire da 14” e non da 24” dopo che una
squadra conquista un rimbalzo of-
fensivo: questo renderà il gioco più
veloce, costringendo le squadre a te-
nere alto il ritmo e velocizzare le ope-
razioni in attacco nelle cosiddette
«seconde possibilità».
Per quanto riguarda i falli tecnici, sa-
ranno puniti con un solo tiro libero
(più il possesso della palla) invece
di due: questa modifica dà minor pe-
so alle sanzioni arbitrali che non van-
no a punire un fallo di gioco, ma at-
tenzione, da quest’anno i giocatori
che verranno sanzionati con due fal-
li tecnici saranno espulsi. Da non sot-
tovalutare anche le limitazioni alle
chiamate di timeout negli ultimi 2’ di
gioco, ridotti a solo due dei poten-
ziali tre da spendere nel secondo tem-
po da ogni squadra: agli allenatori il
compito di decidere con ancora più
pressione se e quando sfruttare, nei
finali tirati, il minuto di sospensione.
In sostanza, si limiteranno le interru-
zioni nei momenti decisivi delle sfi-
de.
Meno «rivoluzionario» di quanto pos-

sa apparire l’introduzione dell’istant
replay o «occhio di falco», tecnologia
di cui gli arbitri si possono avvalere,
è vero, per tutta la partita, ma solo
per verificare se un tiro è da due o
da tre punti, per un errore nel crono-
metraggio o per individuare chi de-
ve tirare i tiri liberi o i giocatori coin-
volti in una rissa. Negli ultimi 2’ del
quarto periodo o del supplementa-
re invece si potrà utilizzare l’istant
replay per verificare se un tiro è sta-

to scoccato prima del suono della si-
rena, o per decidere di chi è la rimes-
sa in gioco. Curioso invece il fatto
che da quest’anno si possano vesti-
re tutti i numeri di maglia, compreso
lo zero, il doppio zero, l’1, il 2 e il 3:
a Pesaro il primo caso di due compa-
gni di squadra (Ross e Williams) che
portano sulla maglia rispettivamen-
te i numeri «0» e «00», rischiando di
creare qualche confusione tra tifosi
e terna arbitrale. (M. Ob.)

Storify su ladige.it

Il basket di serie A è pronto a sbar-
care a Trento. E ladige.it, natural-
mente, è altrettanto pronta. I tifo-
si dell’Aquila e tutti gli sportivi
trentini potranno seguire in diret-
ta i match di Toto Forray e com-
pagni sul sito del nostro giornale.
Ci saranno degli Storify, ovvero le
cronache live di un evento, aggior-
nate in tempo reale dagli inviati
sul campo. Tramite i tweet, le fo-
tografie, i video sarà possibile se-
guire le imprese della formazio-
ne bianconera. Il punto di riferi-
mento sarà il profilo Twitter del
giornale (@giornaleladige) per
avere continui aggiornamenti sul
punteggio, sui migliori in campo
e sugli aspetti più curiosi delle va-
rie gare.
Grazie appunto allo Storify sarà
possibile avere tutte queste infor-
mazioni live su ladige.it. A contri-
buire potranno essere anche i no-
stri lettori/tifosi, dai quali ci aspet-
tiamo commenti, fotografie e opi-
nioni sulla partita in corso. Anche
i 73mila amici del profilo Facebo-
ok dell’Adige potranno interagire
con la redazione web, commen-
tando i vari link che verranno pub-
blicati. Sul canale YouTube del
giornale, infine, non mancheran-
no video con interviste, momenti
salienti e curiosità. Anche ladige.it
è pronta ad andare a canestro: ser-
ve solo l’assist dei lettori.

RIVA DEL GARDA - Bruciante
sconfitta per la Cestistica Rivana
Alto Garda e Ledro. Di quelle dure da
lasciarsi alle spalle e proprio alla
partita d’esordio di campionato, tra
le mura amiche del PalaGarda. La
corrazzata Progresso Bologna
«asfalta» le biancoblu, che in
setimana si erano allenate con Grant
e Spanghero dell’Aquila di serie A,
che riescono a tenere botta con un
parziale al pareggio solamente nel
secondo periodo di gioco. Poi il buio
più totale. Tanto che nel terzo
periodo gli unici due punti arrivano
dalla giovanissima Coser. Mentre
anche nell’ultima frazione di gioco il

tabellone è avaro. O meglio le
ragazze di coach Ferrari riescono ad
andare a segno con soli quattro
punti. Sin dal primo quarto di gioco
la situazione per le casalinghe non si
mette bene: si vede un’ottima difesa
rivana, ma le bombe delle bolognesi
fioccano da ogni angolo del campo e
termina con un 8 a 15. Meno sette
lunghezze, ancora recuperabili. In
sostanza la seconda frazione di
gioco non è malvagia. Forse è quella
che lascia intravvedere la speranza:
con un’ottima apporto di Ferrigolli si
chiude con un parziale equilibrato
(12-12). Che sul tabellone è un 20-27.
Ma la parola fine viene messa già nel

terzo quarto, dove la Cestistica
segna un solo canestro. Gioventù e
poca esperienza mettono «ko» le
rivane. Gli ultimi dieci minuti da
giocare iniziano con un 22 a 51. E la

partita si conclude poco più in là sul
26-63 e un desolante 6 su 42 da due e
1 su 11 da tre per le rivane. Cestitica
Rivana: Bertoldi 2, Flauret 10, Coser
2, Pol 3, Pierdicca, Consolati 9,

Santuliana, Biatel, Ferrigolli. Coach
Fumagalli. Bologna: Occhipinti 2,
Zanoli 15, Dall’Aglio 4, Gorla 8,
Storer 2, Romagnoli 6, Malavasi 18,
Nannucci 10. F. Sar.

Il gruppo delle
atlete della
Cestistica, anche le
under, con i
giocatori della A
Grant e Spanghero
dell’Aquila Trento

Bella vittoria interna contro il Brixen

Riscatto: il Pressano si beve la Forst
PALLAMANO SERIE A

LUCA ZADRA

BRESSANONE - Reagisce con rab-
bia ed orgoglio la Pallamano
Pressano CR Lavis. Davanti al
pubblico amico del Palavis, i gial-
loneri sconfiggono nettamente
la temibile Forst Bressanone con
una prova corale e positiva. Nul-
la da dire sulla prestazione di Bo-
lognani e compagni che hanno
annichilito l’avversario soprat-
tutto grazie ad una ripresa con-
vincente ed una prestazione ot-
tima sia in difesa che in attacco.
Finalmente la truppa di Dumnic
mostra il proprio valore e lo fa in
un match importantissimo ed
elettrizzante con 3 rossi tutti a
carico ospite, portando a casa
un rotondo 30-20 che vale 3 pun-
ti preziosi. Avvio in sordina da
ambo le parti ma è Pressano a
mettere il naso avanti con una
tripletta di Chistè per il 3-0: gli
ospiti non stanno a guardare ed
accorciano sul 4-3 con il match
che si fa infuocato ed a volte ner-
voso. Il risultato comunque pre-
mia i padroni di casa che resta-
no avanti grazie ai rigori di Di
Maggio (5 degli 8 gol segnati):
con una difesa pulita che non co-
stringe nemmeno Sampaolo al-
l’intervento Pressano controlla
e proprio nella parte finale del

primo tempo sfrutta le superio-
rità numeriche, con Silva marca-
to a uomo per 60’ che pratica-
mente non prende parte al
match.
Si gioca pressochè 5 contro 5 ma
quando Pressano attacca forte
per la porta di Pfattner sono do-
lori: i primi 30’ si chiudono così
sul 15-10. Nella ripresa il fanta-
sma della rimonta subita nel der-
by è ben presto scacciato da
Giongo che trascina in compa-
gni verso l’allungo: sul 19-13 i gial-
loneri però forzano troppo e
sprecano la palla del +7. Ben pre-
sto gli ospiti si scuotono, nono-
stante il “rosso” a Stuffer: il ta-
bellone dice 21-18 al 16’ ma con
grande freddezza i padroni di ca-

sa riprendono il match in mano
grazie a tre reti in contropiede in
2’ che valgono l’allungo. Di qui
la Forst si spegne, Kovacs pren-
de rosso per fallo antisportivo e
le speranze di Alvarez e compa-
gni si spengono, con Pressano
che schizza sul 27-18 grazie ad
un Giongo super e soprattutto
ad un Bolognani immenso da 6/7.
Il Palavis festeggia con gli ultimi
minuti che vedono un altro ros-
so, a Mairvongrasspeinten, ed il
+10 che si materializza sul 30-20. 
Nel girone A: Appiano-Cologne
27-23; Bozen-Trieste 31-23; Cas-
sano-Meran 22-24. Classifica: Bo-
zen 12, Pressano 9, Cassano e Ap-
piano 6, Trieste 5, Brixen 4, Co-
logne e Meran 3, Mezzocorona 0.

CR PRESSANO 30
FORST BRESSANONE 20

(P.T. 15-10)

PRESSANO: Stocchetti 1, D’Antino N, Bolognani 6,
Chistè W. 4, D’Antino P, Di Maggio 8, Moser, Bettini,
Giongo 6, Franceschini 1, Sampaolo, Alessandrini, Da
Silva 3, Polito 1. All. Dumnic

FORST BRIXEN: Pfattner, Mairvograsspeinten 2, Alvarez
4, Dejakum 2, Salcher, Kovacs 1, Dorfmann, Wieland,
Wierer, Sonnerer 8, Ranalter, Sader, Stuffer 1, Kokuca 2.
All: Niederwieser

ARBITRI: Colasanto - Felice

TENNIS

Giorgi vince il derby
Knapp si arrende a Linz
� Camila Giorgi si è
qualificata per la finale a Linz
con un 6-4 6-2 in un’ora e
16’, il derby azzurro contro
Karin Knapp. Era la prima
sfida tra la 22enne
marchigiana, n.42 Wta, e la
27enne altoatesina, n.59, in
lizza nel Generali Ladies,
torneo di 250 mila $. Oggi la
Giorgi sfida la 22enne ceca
Pliskova: 2-6 6-3 6-3 alla
qualificata tedesca Friedsma.

� Shanghai, Federer c’è

Lo svizzero Roger Federer è in
finale a Shanghai battendo,
con un doppio 6-4, il serbo
Novak Djokovic e
aggiudicandosi la 19ª delle
loro 36 sfide. Oggi sfida per il
titolo il francese Simon: 6-2
7-6 allo spagnolo Lopez.

� Arnaboldi avanza

Andrea Arnaboldi, n.1
dell’Ata Trentino, ha superato
il 1° turno di qualifica dell’If
Stockholm Open, Atp 250 da
530.165 euro sul veloce: 6-1
6-4 al francese Serra ex top
50. Ora sfida l’estone Ivanov.

Riva: la legge dei coniugi Scheidt

A Torbole domina Smith
VELA

TORBOLE sul GARDA - Lawrie
Smith, olimpionico britannico
che, grazie ad una
affermazione parziale
nell’ultima serie di regate di
ieri nel golfo torbolano, ha
agguantato il successo finale
nella Hans Detmar Wagner
Cup, di fatto il campionato
europeo d’autunno e tedesco
(la regata è co-promossa con

lo YC del Chiemsee e del Munchener Yc) di quella flotta che viene
chiamata nel mondo velico quella dei Re grazie alle frequentazioni
di Juan Carlos di Spagna, Harald di Norvegia e soprattutto
Costantino di Grecia che fu oro alle Olimpiadi del 1960 sul mare di
Napoli. Dopo Smith nella regata organizzata dal Cv Torbole anche
per ricordare il primo presidente Bertamini, fondatore del club nel
‘64, si è piazzato il tedesco Witzman, skipper del lago di Berlino che
precede buona parte della flotta germanica a cominciare dai
bavaresi Link, Ehrlicher (che correva con il velaio e già vice
campione mondiale delle Star, Fritz) e Hösch, altro ex Campione
Mondiale con la Star che aveva in equipaggio Pickel, due volte
olimpico.
RIVA del GARDA - Soltanto una prova disputata ieri dalle classi Laser
Standard e Laser Radial, dato che il Comitato di regata ha dovuto
cancellare la seconda, quando il vento è calato del tutto a causa di
un grosso temporale in arrivo. Nella classe Standard l’unica prova è
stata vinta da Robert Scheidt, l’olimpinico socio a Torbole e alla
terza vittoria consecutiva, seguito al secondo posto da un ottimo
Strazzera dello Yacht Club Cagliari. In classifica generale, dopo 5
prove e uno scarto, il leader Scheidt è ormai irraggiungibile, Marrai
è secondo. Nella classe Radial la lituana Gintare Scheidt (Cv
Torbole) segue l’esempio del marito vincendo l’unica prova del
giorno (anche per lei si tratta della terza prova vinta). Seconda è
Silvia Zennaro della Compagnia della Vela Venezia davanti a Joyce
Floridia (Fraglia Vela Riva) e a Martha Faraguna (Yacht Club
Adriaco). In classifica generale dietro la Scheidt c’è la Zennaro.
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