
BASKET A Trento, salutato definitivamente Baldi Rossi, ritrova
Shields dopo più di un mese e si attende una crescita
importante da parte di Gutierrez e Behanan

La Betaland, perso Justin Edwards, farà esordire
il nuovo playmaker Eric Maynor (ex  Varese), puntando
tanto sul manipolo di giovani dell’Est Europa

La Dolomiti Energia cerca il Settebello
Nei sei precedenti in A con Capo d’Orlando
ha sempre vinto: guai interrompere la striscia

Panchina Aquila Tn 
0 Yannick Franke (guardia-Nl)

10 Toto Forray (play- Arg/Ita)
11 Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
21 Chane Behanan (centro-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Capo d’Orlando
00 Giorgio Galipò (play-Ita)

1 Mirza Alibegovic (guardia-Ita)
4 Mario Ihring (play-Svk)
9 Matteo Laganà (guardia-Ita)

18 Jakub Wojciechowski (centro-Ita)
23  Vojislav Stojanovic (gua-Serbia)

Arbitri: 1° Martolini di Roma
2° Aronne di  Viterbo
3° Galasso di Siena
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BETALAND ORLANDINA
6 Engin Atsur (Tur/Ger)

8 Arnoldas Kulboka (Lit)

3 Eric Maynor (Usa)

13 Mario Delas (Cro)

33 Denis Ikovlev (Ucr)

Gennaro Di Carlo

4 Ojars Silins (Let)

31 Shavon Shields (Usa/Dan)

2 Dominique Sutton (Usa)

13 Jorge Gutierrez (Mex)

15 Joao Beto Gomes (Por)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio Buscaglia
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DOMANI - 21.05 RAI SPORT HD 

OGGI - 20.45

Sidigs Avellino (12 punti)-Umana Venezia (14)

Segafredo Bologna (6)-Vanoli Cremona (6)

The Flexx Pistoia (4)-Fiat Torino (12)

DOMANI - 18.15

LUNEDI’ - 20.45 EUROSPORT 2

Banco Sardegna Ss (8)-Happy Casa Brindisi (4)

DOMANI - 12.00 EUROSPORT 2

Red October Cantù (8)-Germani Brescia (16)

Betaland Capo d’Orlando (6)-Dolomiti Energia Tn (6)

Grissin Bon R. Emilia (4)-Ea7 Armani Milano (12)

9ª GIORNATADANIELE BATTISTEL

TRENTO - Entrambe a quota 6
punti, entrambe in fase di pro-
fonda trasformazione ed impe-
gnate anche sul fronte europeo.
Quella di stasera tra Betaland
Capo d’Orlando e Dolomiti
Energia Trentino è una sfida
(20.45, Eurosport Player) dal
significato profondo per le due
formazioni. 
Partiamo dalla storia, che sta
da sempre con Trento: nei sei
incontri precedenti non ha mai
perso. Sarebbe un peccato in-
terrompere la tradizione pro-
prio stasera.
L’Aquila, ormai orfana di una
delle sue bandiere quale Filippo
Baldi Rossi (esordirà domani
alle 12 a Bologna contro Cre-
mona), ritrova Shavon Shields
(era fuori per un problema alla
caviglia dal primo di novem-
bre) e presenta un Jorge Gutier-
rez che, dopo un inizio di sta-
gione travagliato (doppio pro-
blema muscolare), ha potuto
lavorare efficacemente sul pro-
prio fisico nelle due settimane
di pausa. Dal play messicano
Buscaglia e tutta la società si
aspettano ora un deciso cam-
bio di passo in modo da veder

fruttare in campo l’investimen-
to economico fatto quest’estate
sul giocatore. Curioso - a que-
sto proposito - ritornare alle pa-
role di un paio di settimane fa
dell’allenatore quando consi-

derava Gutierrez e Baldi Rossi
due giocatori complementari
«che stanno bene in campo as-
sieme e che se messi uno vicino
all’altro sanno rendere di più».
Evidentemente in società de-

vono aver cambiato idea in fret-
ta essendosi velocemente sba-
razzati del lungo azzurro.
Un altro che - ancora di più di
Gutierrez - è sotto la lente di os-
servazione del club è Chane Be-

hanan. L’ala/centro ex Louisvil-
le è un atleta dalle potenzialità
straordinarie ma che - per dif-
ficoltà personali o per incom-
prensioni tecniche - non sta ren-
dendo come Trento si aspetta-

va. Per lui il prossimo mese è
decisivo: o alzerà di livello le
sue prestazioni, oppure potreb-
be essere destinato a cambiare
aria sotto le feste di Natale.
Per quanto riguarda Capo d’Or-
lando, anche qui siamo in pieno
cantiere. Ceduto in Corea il lea-
der della squadra Justin Ed-
wards, la società ha investito i
100mila euro ricevuti su Eric
Maynor, playmaker con tra-
scorsi Nba e già visto a Varese.
Si tratta di un giocatore da
pick&roll e con tanti punti nelle
mani che dovrà prendere in ma-
no la squadra. Con l’arrivo
dell’Ex Oklahoma, è stato spo-
stato al ruolo di guardia il turco
tedesco Engin Atsur (7,5 punti
e oltre 3 assist di media). Con-
tinuiamo con gli stranieri citan-
do il giovanissimo lituano (in
prestito dal Bamberg) Arnoldas
Kulboka che viaggia a 10 punti
e 4 rimbalzi di media; poi
l’ucraino Denis Ikovlev (8 punti
e 5 rimbalzi), il riconfermato
centro croato Mario Delas (7
punti e 5 rimbalzi) e il suo back-
up Jakub Wojciechowski (7
punti e 5,4 rimbalzi). Volti noto
sono anche il rientrante Voji-
slav Stojanovic (fuori dalla
scorsa stagione per colpa del
crociato) e Mirza Alibegovic.

La giornata
Il nono turno propone diverse sfide interessanti

Ad Avellino sfida d’alta quota
TRENTO - Meglio di così non
poteva ripartire il campionato
dopo la pausa per la Nazionale.
La nona giornata vede infatti una
serie di scontri decisamente
interessanti. Oggi, in
contemporanea a Orlandina-
Trento, Avellino (con l’ex Filloy,
nella foto) e Venezia si rigiocano
la semifinale degli scorsi playoff e
il ruolo di inseguitrice principe di
Brescia. La quale, da parte sua,
domani sarà impegnata su un

campo non facile come quello di Cantù che - in barba ai
tanti problemi societari - sul campo sta avendo
un’ottima stagione. L’anticipo delle 12 vedrà la Virtus
Bologna (con Baldi Rossi) sul campo della Vanoli
Cremona, mentre alle 17 l’Armani Milano (reduce dal ko
in Eurolega) giocherà contro una rimaneggiata Reggio.

Pallamano A |  Lavisani nella tana del Cassano. Mezzocorona ospita Merano

Pressano per il colpaccio
TRENTO - Secondo turno di ritorno in Regular
Season per la Pallamano Pressano CR Lavis che
affronta la delicata trasferta di Cassano Ma-
gnago in Lombardia. Conquistato il secondo
posto in classifica ai danni del Trieste la scorsa
settimana, i gialloneri sono ora chiamato a di-
fendere la posizione con le unghie: abili ad in-
filare un’ottima serie positiva dopo lo stentato
avvio di annata, Giongo e compagni devono
guardarsi dalle insidie che ogni match di que-
sto equilibratissimo Girone A riserva. Il primo
ostacolo saranno gli amaranto del Cassano
Magnago, squadra varesina fra le rivelazioni
del girone. Autori di un girone d’andata più
che positivo, seppur costellato di alti e bassi,
i ragazzi di Kolec sostano al sesto posto in gra-
duatoria con tutte le carte in regola per risalire
la china dopo aver trascorso cinque giornate
in seconda piazza.
Formazione giovanissima, Cassano all’andata
confermò il momento negativo di Pressano
strappando un meritato pareggio al Palavis: il
risultato di due mesi fa deve quindi ricordare
alla truppa di Dumnic di non abbassare la guar-
dia. Di fronte ci sarà una squadra reduce da
quattro sconfitte di fila: il team cassanese non
vince dallo scorso 1 novembre e proverà a
sfruttare il fattore campo per rialzare la testa.
Grintosi e ben organizzati, i giovani di Kolec
sono pronti a dare battaglia: proprio il feeling
fra il campo cassanese del PalaTacca e Pres-
sano non è dei migliori.
L’ultimo precedente vide i gialloneri vittoriosi
ma sul 40x20 lombardo la squadra trentina ha
sempre faticato. Si prospetta un match affa-
scinante ed infatti Cassano-Pressano sarà la
partita della settimana FIGH, trasmessa in di-

retta streaming su PallamanoTV, la WebTV del-
la Federpallamano. Un appuntamento ricco di
attese e delicato per entrambe le formazioni
che giungeranno all’appuntamento al comple-
to: fischio d’inizio alle ore 20.30 al PalaTacca
ad opera della coppia Fato-Guarini.
Una Metallsider Mezzocorona rivitalizzata af-
fronta il secondo turno di ritorno con deter-
minazione e voglia di fare il colpaccio. Spinti
dalle note positive di un periodo col segno
più, i ragazzi rotaliani attendono il Merano fra
le mura del PalaFornai e promettono battaglia.
Momento ispirato quello che sta vivendo la
squadra della “piana”: dopo la vittoria con Ma-
lo, anche a Bolzano al cospetto dei Campioni
d’Italia i draghi hanno mostrato ottime cose,
sfiorando l’impresa. Numerose note positive
che hanno acceso nuovamente l’ispirazione
e le ambizioni di un Mezzocorona che dopo 8
giornate sembrava perduto. Oggi al PalaFornai
arriva l’Alperia Merano: proprio contro i Dia-
voli Neri all’andata nel teatro della “Wolf” la
Metallsider conquistò l’unico punto delle pri-
me 8 gare, strappando il pareggio in trasferta.
Consapevoli del proprio potenziale ed in virtù
di quel risultato, Kovacic e compagni scende-
ranno in campo per giocare una vera e propria
finale: in palio ci sono due punti importantis-
simi. Mezzocorona dovrà probabilmente fare
a meno per la terza partita consecutiva del
bomber Tumbarello, ancora in fase di recupero
dall’infortunio al polpaccio, mentre Merano
sarà in emergenza pivot: Sljiepcevic (crociato)
e Campestrini (setto nasale) non potranno es-
sere della partita. Fuoco alle polveri al Pala-
Fornai fissato per le 19 arbitra la coppia inter-
nazionale Alperan-Scevola.

ROVERETO - Esordio per Massimo Cristel
oggi, alle 15.30, alla Spes Arena di Belluno
nel nono turno della serie B di calcio a cin-
que sulla panchina dell’Olympia Rovereto.
Il tecnico fiemmese, che guida anche l’Un-
der 19 del sodalizio roveretano, ha chiesto
alla squadra un rilancio graduale dopo le
ultime prove poco positive, per ritrovare
entusiasmo e magari punti anche se con
tre match davanti, vista la classifica, abba-
stanza impegnativi.
Le «pantere» di patron Festini vorranno an-
che muoversi sul mercato per ricercare
qualche giocatore (Dinov del Sacco San
Giorgio e Lamattina del Trento i probabili
obiettivi) che possa rinforzare l’organico
rossoblù. Oggi contro la Canottieri Belluno
parte quindi l’Olympia 2.0 con l’obiettivo
di recuperare il terreno perduto e puntare
almeno a quel penultimo posto che evite-
rebbe i playout intergironi di fine stagione.
Fra i convocati manca Nicola Prighel, il gio-
catore ha chiesto una pausa di riflessione
per decidere sul proprio futuro e quindi
non è a disposizione per la gara odierna. I
convocati sono i portieri Tita e Perottoni
ed i giocatori di movimento Calabrò, Zanini,
Stedile, Bazzanella, Scalet, Fratacci, Fiorini,
Civettini, Onzaca e Bonifazzi. Nella Canot-
tieri Belluno, attualmente quarta, occhio
soprattutto allo spagnolo Jorge Alba, ca-
pocannoniere con 16 reti assieme a Maina
del Petrarca.
Le altre gare di oggi: Città di Thiene-Maccan
Prata, Fenice-Villorba, Mantova-Cornedo,
Miti Vicinalis-Città di Mestre e Petrarca Pa-
dova-Vicenza. C.C.

Calcio a 5 B |  Con l’Olympia

Il debutto di Cristel
all’Arena di Belluno

Calciomercato |  Calcagnotto va a Noale

Trento: Carella neo acquisto
Levico: ingaggiato Rippa
TRENTO - L’Ac Trento
di serie D comunica di
aver acquisito sino al 30
giugno 2018 il diritto alle
prestazioni sportive di
Filippo Carella (nella fo-
to), difensore classe
1998. Nato a Trento il 15
marzo 1998, Filippo Ca-
rella è un difensore
mancino di piede dalla
buona prestanza fisica
e dalla grande duttilità
tattica, essendo lui in
grado di ricoprire sia il
ruolo di difensore centrale che di terzino sinistro.
E’ cresciuto calcisticamente nel vivaio della Sacra
Famiglia di Rovereto, per poi trasferirsi al Mezzo-
corona. Da lì il passaggio al Varese, dove è rimasto
per una stagione, alternandosi tra la formazione
“Primavera” e gli Allievi Nazionali. Nel 2015 viene
acquistato dall’F.C. Südtirol e diventa immediata-
mente uno dei punti cardine della formazione “Ber-
retti” con cui disputa due eccellenti campionato,
allenandosi spesso con la formazione maggiore
con cui ha esordito ufficialmente nella sfida di
Coppa Italia di Lega Pro contro il Venezia, disputata
l’8 ottobre 2016. In estate è stato promosso sta-
bilmente in prima squadra.
In uscita Nicola Calcagnotto lascia il Trento per
accasarsi al Calvi Noale dopo 11 presenze e una
rete. Anche Emanuele Rippa non è più gialloblù e
torna dalla ViPo per fine prestito anticipato. Il di-
fensore classe 1999 - 4 presenze al Trento - è stato
ieri ingaggiato dal Levico Terme. Gabriele Sirabella
(terzino ‘98) torna al Sud, fine prestito anticipato
da Levico e giocherà nel Barano (Campania).

DOMANI - 17.00

VL Pesaro (4)-Openjobmetis Varese (6)
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