
BASKET A La Dolomiti Energia ha dimostrato di essere pronta
a risalire la classifica in campionato anche nell’ottica
di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia a Firenze

La squadra toscana si è rinforzata con l’ala Diawara
Cecchini pericolosi sono gli americani McGee e Moore
Tra i lunghi toscani eccellono Kennedy, Ivanov e Magro

Forray: «Non dobbiamo rilassarci»
Il capitano dell’Aquila sprona al 6° successo
Oggi a Pistoia contro il «Diablo» Esposito

Panchina Aquila Tn 
0  Yannick Franke (guardia-Ola)
4  Ojars Silins (ala-Let)
11 Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
13 Jorge Gutierrez (play-Mex)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Pistoia
0 Yakhouba Diawara (ala-Fra)
2 Gianluca Della Rosa (play-Ita)
5 Markus Kennedy (ala/centro-Usa)
6 Cesar Barbon (guardia-Ita)
9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)
13 Federico Onuoha (ala-Ita)
15 Jaylen Bond (ala/centro-Usa)
Arbitri: 1° Baldini di Firenze
2° Borgioni di Roma

3° Perciavalle di Torino
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THE FLEXX PISTOIA
Tyrus McGee  (Usa )  24

Raphael Gaspardo (Ita)  10

Ronald Moore (Usa)  25

Daniele Magro (Ita)  18

Deyan Ivanov  (Bulgaria)   44

Vincenzo Esposito

2  Dominique Sutton (Usa)

31  Shavon Shields (Usa)

22  Dustin Hogue (Usa)

10    Toto Forray (Ita-Arg)

15  Joao Beto Gomes (Por)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio Buscaglia
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Giovanili |  Il team di Marchini chiude alla grande

L’under 18 è inarrestabile
Ko Padova con 49 punti di scarto
ROVERETO - Ancora una volta positivo l’esito della sfida
andata in scena ieri sera al Palazzetto di Rovereto fra la
Dolomiti Energia Trentino Under 18 e la Virtus Padova, que-
st’ultima in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta nel
girone di andata. Il match è sostanzialmente a senso unico
per tutti i 40 minuti di gioco con i padroni di casa che rie-
scono a trovare con facilità la via del canestro. L’unica leg-
gera flessione offensiva arriva nel terzo quarto, ma la grande
difesa trentina permette ai bianconeri di sigillare il proprio
canestro subendo soltanto un punto in 10 minuti. L’impegno
dei ragazzi di coach Marchini viene ripagato con ampie ro-
tazioni. Si conclude così con una vittoria l’ottimo 2017 degli
Under 18 che avevano sfiorato lo scudetto di categoria.
Dolomiti Energia Trentino 95 b. Virtus Padova 46 (27-15, 54-28;
65-29). Dolomiti Energia Trentino: Covi 10, Bertolini, Sighel
3, Bernardino 6, Zobele 6, Czumbel M. 12, Czumbel E. 14,
Tani 1, Accordi 24, Voltolini 11, Doneda 2, Ladurner 6. All.
Marchini, Ass. Gilmozzi, Dalla Torre.

OGGI (ore 20.45) 

ore 18: Umana Reyer Venezia - Banco Sardegna Ss

The Flexx Pistoia - Dolomiti Energia Trentino

ore 12: Ea7 Emporio Milano - Germani Brescia

ore 17: Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi

ore 20.45: Red October Cantù - Consultinvest Pesaro
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ore 20.30: Sidigas Avellino - Betaland Capo d’Orlando

Fiat  Torino - Grissin Bon Reggio Emilia

ore 15: Openjobmetis Varese - Segafredo V. Bologna 

12ª GIORNATASTEFANO PAROLARI

TRENTO - La Dolomiti Energia
è alla caccia del sesto successo
consecutivo. Il rilancio in Euro-
cup è avvenuto dopo il succes-
so contro Gran Canaria di mer-
coledì scorso e la qualificazione
messa in cassaforte dopo una
partenza non brillante, ora toc-
ca al decollo verso le prime otto
in campionato, in ottica anche
di qualificazione alla Coppa Ita-
lia, e stasera a Pistoia, nella tana
del «Diablo» Esposito, c’è una
grossa occasione per risalire.
Gli impegni dei ragazzi di coach
Buscaglia attorno alle feste na-
talizie si susseguono, perché ci
saranno poi i match del 27 di-
cembre a Ulm, ultima partita
del girone dove poi ci saranno
gli incroci nella Top 16 con in-
combente una possibile sfida
con il Bayern Monaco di Djor-
djevic, e il 30 la gara al PalaTren-
to con Torino dell’ex Peppe
Poeta.
Buscaglia ha recuperato l’olan-
dese Franke dall’influenza e Si-
lins dai guai muscolari, mentre
sull’altro fronte coach Esposito,
che iniziò ad allenare nel 2010
proprio a Trento in B1 e lo scor-
so in serie A fu nominato coach
dell’anno, potrà contare sulla
forza del nuovo acquisto, l’ala
francese classe ‘82 Yakhouba
Diawara che ha trascorsi di Nba

a Denver e Miami, quindi ha gio-
cato nella A italiana a Brindisi,
Venezia, Varese e Caserta.
Capitan Toto Forray sottolinea
che «non è il caso di rilassarsi
su queste cinque vittorie tra
coppa e campionato, l’ultima
con Cremona. Successi frutto
di duro lavoro per tornare in
forma agonistica e di grande

mentalità. Bisogna mantenere
questo topo di atteggiamento
perché Pistoia ha un gioco con
schemi di attacco particolari
ed è ben allenata da un coach
dal carattere che si distingue.
Dovremo stare attenti e non
concedere spazio a giocatori
che se vanno in fiducia diven-
tano difficili da contenere, so-

prattutto sorretti dal loro pub-
blico».
Il vice di Esposito Fabio Bongi
rileva che le solite caratteristi-
che della Dolomiti Energia,
quelle della fisicità di spicco e
dell’energia difensiva. Le squa-
dre si conoscono bene, prima
del campionato i toscani di
Esposito, coaudiuvato anche

da Marcello Billeri ex coach del-
la Garda Cartiere di Riva in B1
più di 10 anni fa, hanno conqui-
stato il torneo «Brusinelli». In
quell’occasione ci piacquero i
talenti sotto canestro che fa-
ranno compagn ia a Diawara: il
grintoso bulgaro Dejan Ivanov
(12.7 punti, 6.3 in rimbalzi), gli
statunitensi Markus Kennedy

(10.9 punti e 8.8 rimbalzi) e Jay-
len Bond (10 punti di media al
tiro e 7.7 ai rimbalzi), questi ul-
timi due in ballotaggio.
C’è poi il veterano Daniele Ma-
gro tra i lunghi e un’ala che fa
da collante tra esterni e giganti
è Raphael Gaspardo, ala ex Cre-
mona autore finora di 10,1 punti
di media ed un ex pericoloso di
Cremona è il classe ‘92 Fabio
Mian guardia dalla mano «cal-
da» (9.2 con il 38% nelle triple)
a fianco del fenomenale Tyrus
McGee che ha risolto un infor-
tunio iniziale e che viaggia sugli
11 punti di media.
In cabina di regia Forray e Gu-
tierrez dovranno scontrarsi con
Ronald Moore, il fedele play alla
terza stagione in Toscana e alla
quarta con coach Esposito dai
tempi di Caserta. Moore produ-
ce 11.8 punti di media più 5 as-
sist e 4 rimbalzi. Al PalaCarrara
passa un treno importante per
la Dolomiti Energia, su un par-
quet espugnato una sola volta
su tre tentativi e lo scorso anno
ci fu il ricorso all’overtime con
l’esplosione offensiva dell’ame-
ricano Petteway che segnò 43
punti, un punteggio mai con-
cesso dalla difesa trentina ad
un singolo giocatore nei suoi
quattro anni di massima serie.
Poi ci fu la vendetta al PalaTren-
to con 27 punti di Marble e 21
di Sutton tra i futuri vice cam-
pioni d’Italia.
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Calcio |  Assemblea straordinaria

Nuovo presidente Figc
ecco i delegati trentini

VIGOLO BASELGA - Al centro sportivo Tri-
lacum di Vigolo Baselga si è tenuta l’assem-
blea straordinaria del comitato trentino della
Figc, convocata in vista delle elezioni del
nuovo presidente nazionale al posto del di-
missionario Carlo Tavecchio. L’appuntamen-
to è stato fissato per il 29 gennaio 2018, men-
tre l’assemblea della Lega nazionale dilettanti
è stata prevista per il 13 gennaio. Buona la
partecipazione alla riunione trentina: erano
infatti presenti 78 società sulle 141 avanti
diritto di voto, dunque il 55,3%. Come dele-
gati del comitato trentino della Figc all’as-
semblea della Lnd sarano presenti Gilberto
Casagrande e Alberto Sordo. Le società del
Comitato hanno poi designato il candidato
Giuseppe Baretti, presidente del Comitato
della Lombardia, alla carica di consigliere
federale in rappresentanza dell’area Nord
della Lnd (77 voti favorevoli e un astenuto).

Pallamano A |  Il Mezzocorona non è capace di vincere da 9 anni con il Pressano

Derby natalizio a Lavis
LAVIS - Vincere per continuare a
coltivare l’obiettivo del secondo
posto in classifica. È questo il
target della Pallamano Pressano
CR Lavis alla vigilia dell’ultima
giornata del 2017, la quinta di
ritorno in Regular Season. Al
Palavis, in un insolito sabato
prenatalizio, andrà in scena
stasera uno dei match più sentiti
della stagione: il derby con la
Pallamano Mezzocorona. La
squadra giallonera viene ormai
da cinque vittorie consecutive
che l’hanno proiettata al
secondo posto in classifica con
tre punti di vantaggio sul
Bressanone: troppo pochi
considerando gli scontri in
arrivo per Pressano e
soprattutto lo scontro diretto
con i brissinesi in terra
altoatesina in programma a fine
gennaio. Giongo e compagni
sono quindi chiamati alla vittoria
per allungare la serie positiva e
non lasciare punti preziosi per
strada che potrebbero
compromettere la classifica ed il
prosieguo del campionato. Di
fronte alla squadra di Dumnic ci

sarà un Mezzocorona
indiavolato: ristabiliti i ranghi
dopo gli infortuni degli ultimi
tempi, i gialloverdi arrivano da
un’amara sconfitta casalinga con
Appiano per 22-23. Si è trattato
della settima sconfitta di una
rete in una stagione dove la
squadra rotaliana ha lottato con
tutti, senza mai vincere eccezion
fatta per il match contro Malo.
L’ultimo posto in classifica di
Mezzocorona non deve
ingannare: la squadra cugina dei
gialloneri è pronta a dare grande
battaglia e vorrà come minimo
ripetere la prestazione del
PalaFornai dove Pressano si
impose con un sofferto 20-16. Un
derby quindi acceso ed atteso
con le due squadre al completo
che offriranno grande spettacolo
al pubblico del Palavis: fischio
d’inizio dalle ore 19 affidato
all’inedita coppia Nguyen-
Panetta. Mezzocorona dovrà far
valere la propria difesa brillante
ed essere incisiva in fase
offensiva. Soltanto così i cugini
di Pressano potrebbero andare
in difficoltà: col coltello fra i

denti la squadra dei draghi
lotterà per 60 minuti, nell’ottica
di interrompere il digiuno di
vittorie nei derby che
Mezzocorona non vince da poco
meno di nove anni. Anche in
questa occasione, come sabato
scorso, ci sarà finalmente tutto il
team a disposizione dello staff
tecnico rotaliano: una buona

occasione per mostrare tutto il
potenziale del gruppo e cercare
di portare a casa qualche punto
in extremis che avrebbe del
prodigioso. Situazione
particolare in casa rotaliana: la
sconfitta di sabato scorso al
PalaFornai contro l’Appiano di
una sola rete ha lasciato l’amaro
in bocca.

Si rinnova il duello
tra Draghie
lavisani
nel massimo
campionato
di pallamano
con un bilancio
nettamente
a favore del
Pressano che
ha vinto tutti gli
incontri disputati

Il capitano Toto Forray (Aquila Tn)

La classifica
Brescia                            20
Avellino 16
Milano 16
Venezia 14
Torino 14
Sassari 14
Cantù 10
Capo d’Orlando 10
Trentino 10
Bologna 10
Reggio Emilia 8
Varese 8
Cremona 8
Pistoia 8
Pesaro 6
Brindisi 4

(le prime otto alla fine
del girone d’andata
disputeranno la Final Eight
di coppa Italia a Firenze)

l'Adige 51sabato 23 dicembre 2017Sport


