
Le micidiali fiammate
di Sutton e di Flaccadori

e la superiorità a rimbalzo
sono state subito decisive

Una finale scontata a Livorno
con i piemontesi «orfani»
di White e di Mancinelli
Un’efficace prova corale

BASKET A

Il «Labronica» in bacheca
Un altro trofeo all’Aquila
Sconfitto Torino con un robusto +44
Dolomiti Energia sempre dominante

Julian Wright anche ieri sera ha
dimostrato di poter competere in Italia
dove gioca per la prima volta. Sopra a
destra capitan Forray autore in regia
di una prestazione all’altezza pur con
Poeta infortunato e che fa lavoro
diffenziato. Sotto Flaccadori al tiro

LIVORNO - Un altro trofeo in bacheca al-
l’Aquila. Dopo quello conquistato a Caser-
ta qualche giorno fa  anche a Livorno, nel
quadrangolare amichevole dove al terzo
posto si piazza Bologna che batte Pistoia
(75-59), i giocatori di Buscaglia forniscono
una prova convincente e autoritaria sia in
semifinale dove battono Bologna che in fi-
nale.
Contro una Manital Torino priva di due lun-
ghi importanti come White e Mancinelli e
con Robinson a mezzo servizio, la Dolomi-
ti Energia Trentino conquista in modo re-
lativamente agevole la quarta vittoria con-
secutiva del suo precampionato, portando
a casa anche la finale del Trofeo Labroni-
ca. A segnare il 54-98 con cui i ragazzi alle-
nati da Maurizio Buscaglia superano la Ma-
nital Torino, la schiacciante superiorità a
rimbalzo dimostrata dagli aquilotti contro
i rimaneggiati avversari (16-49), e la stra-
ordinaria prestazione collettiva offerta da
Forray e compagni, capaci di mettere a re-
ferto sette giocatori in doppia cifra.
Coach Bechi deve fare a meno di Stefano
Mancinelli, acciaccato, e di Dj White, bloc-
cato da un brutto infortunio alla mano si-
nistra rimediato venerdì contro Pistoia.
Maurizio Buscaglia per contro tiene a ripo-
so Giuseppe Poeta per i postumi di una con-
tusione al ginocchio che costringerà il cam-
pano a qualche altro giorno di lavoro diffe-
renziato.
La Manital Torino inizia la gara schierando
la sua difesa a zona: la Dolomiti Energia non
pare soffrirla più di tanto, trovando punti
da Lockett, Sanders, e Wright (2-6). Andre
Dawkins mette in mostra il suo scintillan-
te talento (10-6 con 6 punti dell’ex Duke),
Forray e Sanders con le triple e Wright con
il gioco da tre punti dopo rimbalzo offensi-
vo mettono le cose a posto (10-15). Sanders
e Sutton sono scatenati (15-27), Ebi e Fan-
toni provano a tenere in scia i piemontesi
sfruttando i loro chili dentro l’area: con un
canestro sulla sirena segnato quasi da me-
tà campo da Miller si chiude il primo quar-
to sul 22-29. Con Sutton e Flaccadori sul
parquet gli aquilotti fanno salire i giri del-
l’incontro, e giocando al suo ritmo il capi-
tano della Nazionale Under 19 si esalta met-

tendo otto punti che grondano talento (24-
36). Giachetti prova a far abbassare il pas-
so del match, ma contro un lungo come
Wright - capace di partire in palleggio da
rimbalzo difensivo - l’impresa è complica-
ta. Due bombe di Baldi Rossi e Forray lan-
ciano i trentini a più venti (29-49). L’inter-
vallo arriva come una liberazione per Ros-
selli e soci, impotenti di fronte alla giorna-
ta di grazia di Sanders (11), Sutton (9) e
Wright (9): 36-54.
Al rientro dagli spogliatoi Forray vuole evi-
tare ogni sorpresa, e mette due canestri in
prima persona prima di alzare un alley-oop
per la schiacciata al volo di Wright (39-62).
Con la Manital un po’ sfiduciata e a corto
di rotazioni, Sutton, Pascolo e Flaccadori
vanno a nozze e arrivano all’ultimo riposo
avanti addirittura 46-80. Il quarto periodo
serve per lo spettacolo ai ragazzi dei set-
tori giovanili livornesi accorsi per vivere il
ritorno del basket di A in una piazza stori-
ca come Livorno. Finisce 54-98, con Wright
(13 punti, 16 rimbalzi e 5 assist) nominato
MVP del torneo, e la Dolomiti Energia atte-
sa ora dall’ultimo match di questa intensa
pre-season, martedì sera a Vitoria, nei Pae-
si Baschi, contro la corazzata Laboral Kutxa.

Semifinali lottate

Finale Reggio-Milano
SUPERCOPPA

TORINO - La Grissin Bon Reggio Emilia è la prima
finalista della Final Four di Supercoppa Italiana. Sul
parquet del PalaRuffini di Torino, il quintetto
biancorosso ha superato i campioni uscenti del Banco di
Sardegna Sassari per 79-78 con 14 punti di Lavrinovic
(16, tra i sardi, di Eyenga, che è il top-scorer). E’ una gara
come al solito ricca di sorprese, tante le recriminazioni
della Dinamo Sassari, in una gara condizionata da tanto
caos al tavolo degli ufficiali di campo, per colpa di
problema sul cronometro dei 24” per l’ultima azione
Reggiana. Un finale veramente emozionante: Haynes
sbaglia il tiro più facile della sua gara che poteva valere il
sorpasso a 42” dalla fine dopo 3 possessi consecutivi. Il
cronometro dell’azione non viene resettato, riparte da
quota 6 e Reggio è costretta al tiro senza riuscire a fare
canestro; la GrissinBon perde dunque palla ma scattano
le proteste della panchina emiliana e la terna arbitrale
dopo un lungo colloquio interno e con cronometristi e
allenatori, fa ripartire con un nulla di fatto che vede
Reggio palla in mano con 6” sul cronometro dell’azione e
16” complessivi, scontenando di fatto entrambe le
panchine. Reggio sbaglia e Sassari attacca, Haynes
sbaglia il tiro della vittoria e sul rimbalzo la Dinamo
manda Polonara in lunetta con appena 1” sul
cronometro. Per l’ex Varese arriva lo 0/2, ma sul secondo
errore non rimane il tempo per la costruzione di un tiro
utile e la GrissinBon raggiunge la sua prima storica
possibilità di vincere la SuperCoppa Italiana. In finale
oggi alle 18.30 Reggio sfiderà per il titolo Milano che ha
superato Venezia per 71 a 66 (17 Gentile e 12 McLean tra
i milanesi di Repesa, Goss 15 e Peric 134 tra i veneti).

DOLOMITI ENERGIA TN 98
MANITAL TORINO 54

(22-29, 36-54, 46-80)
MANITAL TORINO: Giachetti 4 (2/4), Rosselli 5 (0/4,
1/2), Fantoni 9 (4/9), Robinson 0, Mascolo 0 (0/1,
0/2), Sirakov 0 (0/1 da 3), Dawkins 15 (3/6, 1/5),
Miller 11 (2/7, 2/3), Ebi 10 (5/15, 0/1). Coach Bechi
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Sanders 11 (1/4,
3/5), Pascolo 12 (6/9, 0/1), Baldi Rossi 12 (2/3, 2/3),
Forray 13 (2/2, 3/4), Lofberg 4 (1/2, 0/1), Flaccadori
11 (1/4, 3/4), Sutton 13 (6/7, 0/2), Lockett 9 (3/7,
1/3), Lechthaler ne, Wright 13 (5/7). All. Buscaglia.
ARBITRI: Mattioli, Rossi e Sardella.
NOTE: tiri liberi Torino 10/14, Trento 8/9. Tiri da due:
Torino 16/46, Trento 27/45. Tiri da tre: Torino 4/14,
Trento 12/23. Rimbalzi: Torino 16 (Fantoni 6), Trento
49 (Wright 16). Assist: Torino 6 (Robinson 2),
TrRento 22 (Wright 5).

PRESSANO 27
MERANO 19

(P.T. 17-9)
PRESSANO: D’Antino 1, Bolognani S.
5, Chistè W. 3, D’Antino P, Di Maggio 5,
Pescador, Moser M, Moser N. 1,
Giongo, Franceschini, Bertolez 7,
Sampaolo, Stabellini 5, Alessandrini.
All: Branko Dumnic
MERANO: Carli 2, Sljiepcevic 2, Gufler
H, Lukas Stricker 2, Stricker A. 1,
Christanell, Laurin Stricker, Frey, Matha
1, Laimer, Bratsch 1, Rottensteiner 3,
Vukcevic 5, Gufler M. 2. All: Jurgen
Prantner
ARBITRI: Carrera - Rizzo

Adriano Di Maggio, grande protagonista della vittoria di ieri del Pressano

Buona prova anche del Mezzocorona che perde ma combatte col BolzanoPALLAMANO SERIE A

Il risveglio del Pressano: Merano si arrende

MEZZOCORONA 26
BOLZANO 29

(P.T. 10-10)
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Boninsegna 4, Manna 3,
Chistè 1, Mittensteiner, Pedron 5,
Amendolagine, Moser P, Luchin,
Manica 2, Varner, Rossi 4, Kovacic 4,
Follgheraiter 3. All. Marcello Rizzi
BOLZANO: Tsilimparis, Dallago 4,
Waldner 1, Coscovich, Starcevic,
Kammerer 1, Psenner, Radovcic 8,
Sporcic 1, Gaeta 6, Pircher 1,
Innerebbner 2, Turkovic 5, Pirpamer.
All. Ljubo Flego
ARBITRI: Limido - Donnini
GLI ALTRI RISULTATI: Malo - Principe
Trieste 25-28; Cassano Magnago batte
Forst Bressanone. 
LA CLASSIFICA: Bolzano  6 punti;
Principe Trieste 5; Cassano Magnago
4; Pressano, Forst Bressanone e
Merano 3; Appiano*, Metallsider
Mezzocorona* e Malo 0.
*una partita in meno

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince e torna a ruggire la Pallamano
Pressano Cr Lavis che fra le mura amiche del
Palavis, all’esordio in casa per questa
stagione, annienta nel vero e proprio senso
del termine gli ospiti dell’Sc Merano, giunti
in Trentino con una bella vittoria alle spalle
nel match di apertura sabato scorso. Partita
pulita e dominata dai ragazzi di Dumnic che
non hanno mai visto lo score in passivo e si
sono conquistati con merito la vittoria. La
sconfitta di Bressanone sembra già
archiviata per Giongo e compagni che dopo
qualche minuto di studio dilagano nel corso
del match toccando anche il +12 e
consentono a mister Dumnic di schierare i
giovani nell’ultimo spicchio di partita. Avvio
tonico per Pressano che si sblocca subito
con un rigore di Di Maggio (, splendido 5/5
nel primo tempo per l’ala mancina) ma
Merano è in agguato e continua a rispondere
nello score con uno Sljepcevic che da pivot
elude bene la difesa di casa e procura reti,
rigori e sospensioni. Col passare dei minuti
l’inerzia del match comincia a pendere in
favore dei gialloneri che bucano Christanell
e Frey con facilità grazie ai terzini Stabellini
e Bertolez, scatenati in elevazione. La difesa
meranese non riesce a contenere un
Pressano grintoso che aumenta il vantaggio
in continuazione grazie anche a una difesa
precisa e a un Sampaolo sempre attento fra i
pali, autore come sempre di ottime
percentuali. Con buon ritmo e reti a
profusione Pressano mette alle corde
l’avversario è chiude la prima frazione
avanti di 8 reti; in avvio di ripresa poi la

squadra di casa chiude i conti: la difesa di
casa, aggressiva, induce all’errore Vukcevic
e compagni; dall’altra parte del campo c’è
poi un Bertolez ispirato (7 reti) che infila
Christanell e chiude i conti sul 22-11 del
decimo. Di qui Pressano gestisce e da ambo
le parti fioccano gli errori: tanti palloni persi
e tiri sbagliati che giocano in favore dei
gialloneri, con il cronometro che scorre e
consegna piano piano la vittoria ai padroni
di casa. Finisce così in trionfo, con i giovani
gialloneri e meranesi in campo a sfidarsi:
Pressano coglie la prima, nettissima vittoria
in stagione ed esulta per una prestazione
convincente contro un Merano disattento.
Ora l’obiettivo è ripetere quanto di buono
fatto al Palavis sabato ad Appiano. 
MEZZOCORONA - Lotta con grinta ma cede
nel finale la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che si rende autrice di una
prova straordinaria contro i campioni
d’Italia del Bolzano che soffrono per lunghi
tratti ma alla fine la spuntano. I ragazzi di
Rizzi, all’esordio in Serie A, stupiscono tutti
e tengono testa alla corazzata altoatesina
con una difesa efficace soprattutto nel primo
tempo (10-10). Nella ripresa la panchina
biancorossa garantisce ossigeno: un
Mezzocorona volenteroso tiene il ritmo
avversario con i denti ma col passare dei
minuti sono gli ospiti ad allungare. I padroni
di casa, galvanizzati dall’ottima prestazione,
cercano di rimanere in scia (-4 a 12’ dal
termine) ma un Bolzano più preciso, pur non
brillando, porta a casa il successo finale.
Resta comunque una grande prova di cuore
per un «Mezzo» che esce dal campo a testa
altissima e con ottimi propositi per le
prossime giornate.
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