
lin - in casa è una squadra temi-
bile, che ha battuto anche la Vir-
tus Bologna. Come tutte le for-
mazioni in fase di sviluppo fa
fatica ad avere continuità di ren-
dimento, ma quando gioca nel
suo palazzetto riesce a rendere
per un buon 30 per cento in
più». Se vuole dare concretezza
al suo progetto di recupero di
posizioni più nobili di quella at-
tuale, Trento dovrà stare atten-
ta a non sottovalutare i pugliesi.
«Oltre a difendere di squadra
come abbiamo fatto mercoledì
in Eurocup - è la tesi di Molin -
dovremo fare attenzione ai loro
continui cambi difensivi, tra zo-
na, uomo e match-up». La chia-
ve, insomma, sarà costruire
azioni d’attacco pulite, evitando
cattive scelte di tiro e palloni
persi che potrebbero innescare
il contropiede dei brindisini.
Per quanto riguarda l’inferme-
ria, Silins partirà per la trasferta
ma è escluso che venga impie-
gato a Brindisi. Per il match con-
tro il Tofas si valuterà al mo-
mento.

ne, un po’ di sfortuna e gli infor-
tuni che abbiamo avuto ci han-
no portato nella situazione che
conosciamo, ma ora tutti abbia-
mo capito che se non era abba-
stanza quello che facevamo pri-
ma ora dobbiamo impegnarci
di più». Una frase che in qualche
maniera risponde all’avverti-
mento lanciato l’altro giorno da
coach Buscaglia: «Ci sono gio-
catori che fanno fatica e che fan-
no fatica a fare fatica». «Since-
ramente se la squadra risponde
con l’energia dirompente che
ha messo in campo mercoledì
scorso significa che siamo sulla
giusta via» replica Molin. Biso-
gnerà cominciare a dimostrarlo
nelle prossime partite.
Si inizia domani sera contro un
team, l’Happy Casa Brindisi, che
per certi versi assomiglia a
Trento. È un cantiere aperto,
che ha mutato assetto rescin-
dendo i contratti con gli ameri-
cani Randle e Barber, per richia-
mare il cavallo di ritorno Nic
Moore e Donta Smith. «Nono-
stante la classifica - ricorda Mo-

secondi 20 minuti in Sicilia - «nel
periodo della pausa del cam-
pionato si è inaugurato un mo-
do di lavorare diverso» come
sostiene Luca Lechthaler. Per il
centro di Mezzocorona - rispol-
verato per la gara contro lo Ze-
nit San Pietroburgo da coach
Buscaglia e autore di una prova
di grande sostanza - «dentro lo
spogliatoio si respira grande vo-
glia di uscire da una situazione
difficile». «Mercoledì scorso -
continua Lechthaler - abbiamo
avuto una splendida reazione
emotiva. Ora ci aspettano due
trasferte, due partite delicate
(dopo Brindisi la squadra si tra-
sferirà direttamente a Bursa in
Turchia per il match di coppa,
ndr) in cui dovremo mostrare
continuità e sicurezza nei nostri
mezzi. Sono convinto che se noi
giocheremo le prossime partite
con la determinazione e la cat-
tiveria in difesa che abbiamo
avuto per fermare uno dei mi-
gliori attacchi dell’Eurocup, al-
lora riusciremo ad esprimerci
meglio anche in attacco. Dob-
biamo essere sempre così. Per
quanto riguarda il mio impatto
sono contento. Ognuno di noi
prova a dare il proprio contri-
buto quando viene chiamato in
causa, e alla fine la cosa impor-
tante è la vittoria di squadra».
Anche Molin sottolinea il cam-
bio di passo avvenuto nella pau-
sa. «Tutti abbiamo avvertito la
consapevolezza che quello che
stavamo facendo non era suffi-
ciente. Le difficoltà della stagio-

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Coach Dell’Agnello
ha detto che domenica Brindisi
deve assolutamente vincere.
Noi rispondiamo che lo stesso
discorso vale per noi». Dalle pa-
role di Lele Molin la conferma
che quella di domani pomerig-
gio (ore 18.15 su Eurosport Pla-

Il centro di Mezzocorona: «Durante la pausa del
campionato si è inaugurato un modo di lavorare
diverso, dentro lo spogliatoio si respira grande
voglia di uscire da una situazione difficile»

BASKET A

«Voglio la cattiveria
vista contro lo Zenit»
Aquila, Lechthaler e Molin:
a Brindisi match difficile

IL GIGANTE

yer) al PalaPentassuglia non sa-
rà una partita come le altre per
la Dolomiti Energia. Se Brindisi
vuole i due punti per sganciarsi
dall’ultimo posto in classifica
(e raggiungere Trento a quota
6), l’Aquila deve provare a dare
continuità alla grande presta-
zione di mercoledì scorso in Eu-
rocup «per dimostrare - sono
sempre parole del viceallenato-
re Molin - che il secondo tempo
di Capo d’Orlando è stato sol-
tanto un episodio».
Staff e giocatori dell’Aquila sono
infatti convinti che - eccetto i

Il viceallenatore:
«Capito che se non
era abbastanza
quello che facevamo
prima, dobbiamo
impegnarci di più»

Domani sera a Brindisi
Lechthaler (32 anni il
prossimo gennaio) potrebbe
scendere in campo in
campionato per la seconda
volta in tutta la stagione. In
precedenza aveva giocato
soltanto sei minuti nella
tragica trasferta di Varese. In
Eurocup ha giocato 1 minuto
contro Asvel, due contro Gran
Canaria e 20 contro lo Zenit.

OGGI 19.15 EUROSPORT 2

DOMANI 12.00 

Germani Brescia (18 punti)-Banco Sardegna SS (10)
OGGI 20.45

The Flexx Pistoia (6)-VL Pesaro (6)

Openjobmetis Va (6)-Betaland Capo d’Orlando (8)
DOMANI 18.15

Happy Casa Brindisi (4)-Dolomiti Energia Tn (6)

DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD
Red October Cantù (8)-Segafredo Bologna (8)

DOMANI 17.00

Fiat Torino (12)-Ea7 Armani Milano (14)

Umana Reyer Venezia (14)-Grissin Bon R.Emilia (4)

Vanoli Cremona (6)-Sidigas Avellino (14)

Pallamano Serie A |  Questa sera al Palavis uno scontro diretto determinante per l’accesso ai playoff

Pressano-Trieste vale il 2° posto

DECIMA GIORNATA

Basket |  Trento pronta a liberarlo dai coreani

Arriva Hogue
LAVIS - Nel campionato di
serie A di pallamano
maschile terzo turno di
ritorno in regular season per
la Pallamano Pressano CR
Lavis che affronta il primo
scontro diretto nella lotta
per le posizioni di vertice in
classifica. Al Palavis arriva
infatti il Trieste attualmente
terzo in classifica ed in
diretta concorrenza con i
gialloneri per le massime
posizioni del Girone A. Con
Bolzano imbattuto in fuga la
lotta per il secondo posto,
che significa accesso diretto
ai playoff e qualificazione
per la serie A1 della stagione
2018/19, si fa serrata fra
quattro formazioni: vietato
quindi commettere errori
che potrebbero costare
carissimo al termine della
stagione regolare. Quella del
Palavis sarà una partita
dove Giongo (nella foto) e
compagni dovranno
dimostrare di meritare la
seconda posizione
conquistata con grandi
sforzi dopo l’avvio di
campionato stentato. Sul
parquet di casa la squadra
giallonera non può
permettersi di fare passi
falsi: già Bolzano,
Bressanone e Cassano
hanno portato via punti dal
terreno giallonero e
considerata la classifica
cortissima i ragazzi trentini
sono chiamati alla vittoria.
Da un lato ci sarà un
Pressano al completo ed in
buono stato, ancora alla
ricerca di un attacco più

prolifico ma ben solido in
difesa: vincere
significherebbe allungare al
secondo posto in vista dei
prossimi incontri, primo
step necessario per
difendere la posizione in
classifica. Dall’altra parte
del campo un Trieste
galvanizzato da una stagione
fin qui esaltante e senza
pressioni giungerà al Palavis
con l’intento di fare punti e
ribaltare il risultato
dell’andata (20-23 per
Pressano), nonostante la
possibile assenza del
bomber spagnolo Crespo.
Come ogni anno Pressano e
Trieste sapranno dare

spettacolo: arbitrano
l’incontro  Alperan e Scevola
con fischio d’inizio alle ore
19.
Da parte sua affronterà una
delle squadre più in forma
del momento la Pallamano
Metallsider Mezzocorona. I
rotaliani saranno di scena
sul parquet del Palasport di
Via Laghetto a Bressanone.
In uno dei teatri più
spettacolari della pallamano
italiana la truppa gialloverde
dovrà difendersi con le
unghie: fallito il colpaccio
contro Merano al PalaFornai
sabato scorso, Manna e
compagni dovranno giocare
sette finali da qui a fine

stagione regolare per
riscattare l’ultimo posto in
classifica che da un mese
appartiene proprio alla
squadra trentina. Quella di
Bressanone non sarà la
chance più semplice per
vedere tornare il sorriso: la
squadra di Rene Kramer, in
grande stato di forma, sta
inanellando vittorie su
vittorie ed è in piena corsa
per l’obiettivo secondo
posto. La Metallsider si
troverà quindi di fronte
un’avversaria agguerrita e
determinata a non
concedere speranze a
nessuno soprattutto in casa.
All’andata comunque i
rotaliani lottarono per
sessanta minuti, senza
lasciare mai respiro al
Bressanone che vinse per
22-26. Una delle tante
prestazioni positive senza
risultato che hanno
costellato la stagione dei
draghi fino ad oggi: in quel
di Brixen occorrerà
sfoderare la miglior difesa
per far fronte al trio
devastante Lazarevic-Brzic-
Basic ma sarà in attacco che
Mezzocorona dovrà
migliorare nettamente per
dare quel tocco in più alla
prestazione. Sfida dal
coefficiente di difficoltà
molto elevato dunque per i
gialloverdi che daranno
comunque il massimo per
continuare a dimostrare di
poter risalire la china:
fischio d’inizio alle ore 19
affidato alla coppia
Anastasio-Zappaterreno.

TRENTO - Il ritorno di Dustin
Hogue alla Dolomiti Energia?
Secondo il sito d’informazione
cestistica «Sportando» è soltan-
to questione di ore per vedere
il «pivot bonsai» tornare ad ap-
propriarsi del cuore dell’area
bianconera.
La notizia non era nuova e già
all’indomani dell’addio a Filip-
po Baldi Rossi in molti avevano
ipotizzato che il lungo di Yon-
kers (New York) potesse ritor-
nare ad indossare la canotta nu-
mero 22 dell’Aquila. In quell’oc-
casione la società, per bocca
del general manager Salvatore
Trainotti, aveva smentito spie-
gando che il club è sempre al-
l’allerta sul mercato ma che al
momento non c’era l’intenzione
di intervenire sul roster.
Ora - stando a Sportando - la
società di piazzetta Lunelli
avrebbe cambiato idea. Eviden-
temente ci si sarebbe decisi ad
investire il buy-out pagato dalla
Virtus Bologna per Baldi Rossi
(si parla di 30-40mila euro) per
liberare il giocatore americano
dal vincolo con i coreani Goyan
Orions. Quest’estate, infatti,
Hogue era stato scelto dalla
squadra coreana nei locali Draft
e non si era liberato dal «con-
tratto» entro una data stabilita.
È per questo che, pur firmando
in agosto con il Pinar Karsyaka,
non ha potuto indossare la di-
visa dei turchi, visto che la
squadra di Smirne non aveva
voluto pagare la «penale» da
100mila euro. Ci aveva provato
anche Capo d’Orlando una
quindicina di giorni fa, arenan-
dosi però contro l’arbitrato Fi-
ba che sanciva i diritti dei co-

reani sul giocatore.
E Trento? Probabilmente la di-
rigenza aquilotta da un lato la-
vora sul desiderio di Dustin di
tornare a Trento anche a costo
di un ingaggio ridotto; dall’altra
punta ad ottenere un robusto
sconto sulla penale visto che
in Corea del Sud siamo ormai
ben oltre metà stagione. Chissà
che proprio i soldi avuti dalla
Virtus non siano quelli che con-
vinceranno i coreani a lasciare
andare Hogue.
Se effettivamente Dustin arri-
vasse a Trento, il prescelto per
fare le valigie sarebbe Chane
Behanan, che non ha convinto
per le sue oggettive mancanze
difensive e caratteriali. D.B.
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