
BASKET A I marchigiani, concentrati sulla gara per la salvezza
contro Cremona di domenica prossima, puntano
a collaudare gli innesti degli esterni Hazell e Clarke

Il leader della Consultinvest resta il lungo Jarrod Jones,
ai vertici del campionato per punti segnati e rimbalzi
Coach Leka: «Marble ha qualità, Craft e Forray pericolosi»

Due punti prima del «tour de force»
La Dolomiti Energia stasera ospita Pesaro
poi sfide decisive contro Milano e Sassari

Per Beto Gomes (qui in attacco) sarà una bella sfida contro Jarrod Jones

Panchina Aquila Trento 
2 Dominique Sutton (Usa)
9 Riccardo Moraschini (gua-ala/Ita)

10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
12 Diego Flaccadori (gua-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Vuelle Pesaro
5 Giulio Gazzotti (ala-Ita)
7 Alessandro Cassese (guardia-Ita)

13 Simas Jasaitis (ala-Lit)
17 Marco Ceron (guardia-Ita)
20 Pietro Bocconcelli (guardia-Ita)
33 Michele Serpilli (ala-Ita)
41 Donatas Zavackas (ala-Lit)

Arbitri: 1° Martolini di Roma
2° Baldini di Firenze
3° Caiazza di Napoli
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DOLOMITI ENERGIA
1 Devyn Marble (Usa)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Aaron Craft (Usa)

8 Filippo Baldi Rossi (Ita)

2 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

21 Jarrod Jones (Usa/Ung)

15 Rotney Clarke (Usa)

35 Landry Nnoko (Cmr)

8 Marcus Thornton (Usa)

1 Jeremy Hazell (Usa)

CONSULTINVEST PESARO
Spiro Leka (Alb)CC
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APPIANO                           18
MEZZOCORONA                 21

(P.T. 10-11)
APPIANO: Tschigg 2, Gaspar 1, Singer 3,
Pircher A. 1, Andergassen 5, Bortolot,
Wiedenhofer, Meraner, Pircher M. 3, Michaeler,
Lang, Trojer-Hofer 3, Deda, Haller. All: Boris
Dvorsek.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Martinati 1,
Chistè, Boev 8, Santinelli 1, Corrà,
Mittersteiner, Pedron 5, Amendolagine, Moser,
Franceschini, Rossi F., Rossi N. 2, Kovacic 4,
Stocchetti. All: Luigi Agostini.
ARBITRI: Romana – Romana
LE ALTRE PARTITE: Musile - Malo 21-25;
Cassano Magnago - Bressanone 21-22.
LA CLASSIFICA: Cassano Magnago 16; Malo
16; Bressanone 11; Appiano 9; Mezzocorona
5; Musile 0.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Premesso che in tutti gli sport (e in
particolare nel basket) non è giusto sottovalu-
tare nessun avversario perché la sorpresa è
sempre dietro l’angolo, oggettivamente è un
turno piuttosto agevole quello che si presenta
questa sera per la Dolomiti Energia.
Al PalaTrento (ore 18.15) i bianconeri si trove-
ranno di fronte una Consultinvest Pesaro che
ormai da diversi campionati viaggia costante-
mente nelle ultime posizioni della serie A. Certo,
proprio per questa situazione di classifica la
squadra ora guidata dall’albanese (ma ormai
marchigiano di adozione) Spiro Leka ha bisogno
di mettere in cascina punti, ma è anche vero
che la Vuelle è concentrata sulla sfida della do-
menica successiva contro Cremona che, molto
probabilmente, garantirà a Pesaro la salvezza
in caso di vittoria (distanzierebbe i lombardi
di 4 punti con 5 partite da giocare). Trento, dal

canto suo, ha bisogno di mettere punti in ca-
scina in ottica playoff prima di due match dif-
ficili contro Milano (al Forum) e Sassari.
Detto questo, la Consultinvest è una squadra
di buon talento. Ad emergere su tutti è Jarrod
Jones. Il ventiseienne del Michigan (ma con
passaporto sportivo ungherese viste le tre sta-
gioni giocate in terra magiara) è una delle più
piacevoli scoperte di questo campionato. Con
i suoi 19,4 punti di media è in testa ai marcatori
e con i suoi 10 rimbalzi di media è ai primi posti
anche in questa classifica. Di fatto è il leader
offensivo di una squadra che, perso Brandon
Fields, deve affidarsi decisamente anche sul
giovane Marcus Thornton. Il playmaker scelto
al secondo giro nel Draft 2015 da Boston, è stato
spedito in Italia dai CeltiSc per farsi le ossa e
imparare ad assumersi responsabilità in vista
di un suo ingresso in Nba. Dopo un inizio di sta-
gione a corrente alternata, Thornton ora sta
viaggiando a 13 punti, 2 assist e il 52 per cento
al tiro da 2. A dare esperienza al reparto esterni

i nuovi innesti di Jeremy Hazell (ex Virtus Bo-
logna) e ora anche di Rotney Clarke, mentre
un’altra sorpresa è il camerunense Landry Noko
che dopo una buona carriera universitaria a
Clemson, alla prima stagione da professionista
sta facendo vedere buone cose: 6,1 punti, 7,2
rimbalzi e quasi una stoppata a partita.
Il gruppo italiano fa da contorno o poco più:
Marco Ceron (5,8 punti di media) è lo specialista
del tiro da 3, Giulio Gazzotti il cambio dei lunghi.
Dalla panchina occhio ai baltici Jasaitis e Za-
vackas, sempre pericolosi da fuori.
Da parte sua coach Spiro Leka invita i suoi alla
calma: «Mancano ancora troppe partite perché
quella contro Cremona sia la partita decisiva.
Stiamo lavorando duro da martedì su Trento,
allenandoci molto sulla difesa per avete equi-
librio per 40 minuti.La squadra è cosciente del-
l’importanza del traguardo della salvezza per
società e città. Non faccio tabelle, non ha senso
farne. Nelle ultime giornate sono molto frequen-
ti i risultati a sorpresa».

Poi qualche considerazione sulla Dolomiti Ener-
gia: «I numeri dicono che Trento ha la miglior
difesa del campionato, mentre in attacco fatica
di più. D’accordo, ma ogni partita fa storia a sè
e quindi dipenderà molto da noi. Marble ha
dato loro qualità in attacco, ha un ottimo uno
contro uno, è un eccellente atleta, bravo a ri-
cevere e tirare. Importante anche il ritorno di
Sutton, conosceva l’ambiente e quest’anno fa
ancora più canestro. Craft e Forray sono peri-
colosi ladri di palloni, mentre Baldi Rossi è pre-
ziosissimo perché è un lungo in grado di aprire
il gioco».
Cinque i confronti diretti in serie A tra Aquila
e Vuelle Pesaro, con bilancio che vede i bian-
coneri avanti 4-1 (2-0 il bilancio al PalaTrento,
con vittorie di Forray e compagni per 77-65 due
stagioni orsono, e 81-74 l’anno passato). Nel
match d’andata alla Adriatic Arena i trentini
vinsero per 73-78 con 14 punti a testa di Craft
e Lighty.

PRESSANO 23
BOLZANO 21

PRESSANO: Facchinelli, Dallago 7,
Mengon M., Bolognani 3, Chistè 1,
D’Antino 3, Moser M., Mengon S. 1,
Giongo 2, Bertolez, Sampaolo,
Stabellini 5, Folgheraiter 1, Moser N.
All: Branko Dumnic.
LOACKER-VOLKSBANK BOLZANO:
Volarevic, Moretti 3, Sonnerer 1,
Riccardi 1, Dapiran, Waldner,
Kammerer, Oberkofler, Sporcic 4,
Mbaye, Gaeta 2, Pircher, Innerebner
3, Turkovic 7. All: Alessandro Fusina.
ARBITRI: Nguyen – Lembo
L’ALTRA PARTITA: Trieste - Merano
30-29
LA CLASSIFICA: Bolzano 13;
Pressano 12; Merano 6; Trieste 5.

      Il Mezzocorona di Agostini espugna il campo di AppianoPALLAMANO A

Il Pressano stende il Bolzano

LUCA ZADRA

LAVIS - Pazza, esaltante, per certi versi in-
credibile. Sarebbero tanti gli aggettivi posi-
tivi che potrebbero descrivere la vittoria
della Pallamano Pressano Cassa Rurale La-
vis/Valle di Cembra contro la corazzata ca-
polista Bolzano al Palavis. Un match che
non ha tradito le attese: spettacolo puro di
fronte ad un foltissimo pubblico che ha ac-
compagnato per tutti i 60’ una lotta fra titani.
Con continui capovolgimenti di fronte, l’in-
contro è stato a dir poco appassionante:
avanti per quasi tutto il primo tempo, un
Pressano a corrente alternata sembrava
spacciato sul 18-20 a 5’ dalla fine. Proprio
nel momento cruciale tuttavia gli uomini di
Dumnic hanno tirato fuori unghie, cuore e
grinta rimontando inesorabilmente fin sul
23-21 finale. In avvio squadre contratte: la
posta in palio altissima condiziona il match
che conta pochissime reti.
Da una parte è un ispirato Alessio Moretti
con le prime due reti biancorosse a sbloc-
care l’incontro: due fucilate che fanno siste-
mare la difesa di casa. Col passare dei minuti
infatti Giongo e compagni alzano il ritmo e

tengono nello score, inseguendo però sul 2-
4. Di qui la partita cambia volto: Pressano
si chiude in difesa e trova in Sampaolo un
ottimo guardiano, mentre in attacco Dallago
mena le danze bucando Volarevic suonando
la campana di guerra. Il Palavis si scalda e
Pressano infila un netto 6-1 in 12’ che vale
il massimo vantaggio sull’8-5. Partita segna-
ta? Manco a dirlo. Bolzano da grande squa-
dra ricomincia ad attaccare con vigore: l’asse
Gaeta-Innerebner funziona a volontà ed i
biancorossi rendono pan per focaccia alla
squadra di casa, passando a condurre sul
9-10. I locali sembrano frastornati ma fortu-
natamente tengono bene in difesa negli ul-
timi 10’ del primo tempo e nonostante un
attacco poco prolifico riescono a strappare
l’11-11 del trentesimo. In avvio di ripresa
Bolzano vuol fare la voce grossa: l’attacco
giallonero si inceppa, regalando numerosi
palloni in mano ai biancorossi che fuggono
in attacco e ben presto si portano sull’11-
14. L’inerzia passa dal lato bolzanino che si
affida alle perle di Turkovic e Sporcic ma
Pressano non molla mai: con poche energie
in corpo i gialloneri rimontano ancora sem-
pre con Dallago (7 reti e top scorer) e con
una prestazione corale che fa impazzire il

Palavis fin sul 18-18.
A turni tutti i ragazzi di casa bucano Vola-
revic ma Bolzano ha ancora un colpo di reni
da sfoderare e quando mancano 5’ alla fine
gli ospiti allungano nuovamente sul 18-20.
La partita sembra fare la fine di quella gio-
cata in Regular Season ma nel momento del
bisogno arriva Stabellini che con una dop-
pietta riapre tutto firmando il 20-20 a 3’ dalla
fine. In fase difensiva i gialloneri difendono
a dovere e restano sorretti da uno straordi-
nario Sampaolo che propizia la vittoria: Bol-
zano va in tilt proprio nel finale e Pressano
ne approfitta, allungando addirittura in in-
feriorità sul 23-20 a pochi secondi dal ter-
mine. È rimonta, è vittoria sudata e meritata
che vale l’allungo al secondo posto (+6 su
Merano) ed il fiato sul collo proprio a Bol-
zano, ora distante 1 solo punto. Vince anche
la Metallsider Mezzocorona che ottiene una
vittoria liberatoria è fondamentale in chiave
salvezza: sul duro campo di Appiano i rota-
liani del nuovo allenatore Agostini trionfano
con un netto e combattuto 18-21 che vale il
+5 in classifica sullo spauracchio retroces-
sione. A due giornate dal termine i gialloverdi
possono tirare un sospiro di sollievo e po-
trebbero festeggiare già sabato prossimo.

      Pinamonti è fuori

Nazionale bocciata
CALCIO UNDER 19

HAMME (Belgio) - L’Italia Under 19 non ce la fa. Nonostante la
partita gagliarda, giocata alla pari contro i padroni di casa del
Belgio, per gli azzurrini si ferma qui la corsa verso l’Europeo.
La classifica la vede ultima a un punto e nella partita rimasta
con la Svezia (ieri vittoriosa con l’Irlanda per 3-0), nessun ri-
sultato potrebbe essere utile per raggiungere il primo posto
del gruppo 7. Dopo il vantaggio belga, l’Italia è riuscita ad ag-
guantare il pareggio al 90’ contro la squadra favorita in questo
torneo di qualificazione.
Rispetto all’undici messo in campo contro l’Irlanda, Baronio
effettua qualche innesto; oltre al rientrante capitano Marchizza,
Pellegrini gioca al posto di Llamas Acuna, Zaniolo invece di
Ajapong e il noneso dell’Inter Primavera Andrea Pinamonti su-
bito in campo al posto di Tumminello. Il primo tempo scorre
via senza particolari emozioni. Al 28’ Pinamonti ruba palla al
portiere ma il contrasto non lo favorisce e la palla varca la
linea di fondo. Il vantaggio belga arriva all’80’, originato da una
ripartenza e il rapido scambio tra Van Vaerembergh e Verreth
che mette quest’ultimo nelle condizioni di trafiggere Del Favero.
Grande la reazione degli azzurrini che raggiungono il pareggio
al 90’ con il subentrato Maggiora dopo un calcio d’angolo.

A sinistra Riccardo Stabellini, sopra Nicola Folgheraiter al tiro (foto Paolo Pedrotti)
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