
«È una grande chance, va sfruttata»
Vincendo stasera contro Gran Canaria
l’Aquila si garantirebbe la qualificazione

Panchina Aquila Trento 
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)
14 Erik Czumbel (play-Ita-Rom)
22 Dustn Hogue (centro-Usa)

Panchina Gran Canaria 
4 Albert Oliver (guardia-Spa)

11 Dennis Seeley (ala-Usa)
14 Anzejs Pasecniks (centro-Let)
22 Xavier Rabaseda (ala-Spa)
34 Pablo Aguilar (centro-Spa)
40 Lucas Fischer (centro-Usa)

Arbitri: 1° Spiros Gkontas (Gre)
2° Anne Panther (Ger)
3° Semen Ovinov (Russia)
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DOLOMITI ENERGIA
31 Shavon Shields (Usa-Dan)

2 Dominique Sutton (Usa)

10  Toto Forray (Arg-Ita)

25 Luca Lechthaler (Ita)

15 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

21 Oriol Pauli (Spa)

8 Marcus Erikson (Sve)

12 Ondrej Balvin (Cze)

9 Gal Mekel (Isr)

13 Eulis Baez (Rep. Dom)

HERBALIFE G. CANARIA
Luis Casimiro (Spa)CC
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Mai come stasera
conta vincere. Lo sanno bene
i giocatori della Dolomiti Ener-
gia che se al PalaTrento batte-
ranno l’Herbalife Gran Canaria
si garantiranno il passaggio al
turno successivo di Eurocup.
Che significa arrivare tra le mi-
gliori 16 squadre della coppa
e giocare almeno altre sei par-
tite con la possibilità di quali-
ficarsi poi per gli ottavi.
Tra il dire e il fare c’è però di
mezzo... un ostacolo non pro-
prio facile da superare. «Gran
Canaria è una squadra impres-
sionante per profondità e ta-
lento, e come Trento cerca
punti fondamentali per inse-
guire le posizioni di vertice del
raggruppamento» sottolinea-
no Joao Beto Gomes e l’assi-
stente allenatore Davide Du-
smet  nel presentare la partita
ricordando come all’andata l’-
Herbalife si impose per 85 a 76. 
«Per mentalità noi pensiamo
ad una partita per volta - è la
premessa del giovane assisten-
te -, ma è chiaro che stavolta
c’è la consapevolezza che ab-
biamo una grande chance di
qualificarci giocando in casa,
davanti al nostro pubblico».
Dusmet confida nella voglia
della squadra di non «gettare
alle ortiche» l’impresa della
scorsa settimana «quando a

Bursa abbiamo messo in cam-
po una gran partita per rimet-
terci in corsa verso la qualifi-
cazione alle Top 16; quella con-
tro Gran Canaria dev’esserne
il naturale prosieguo».
«In coppa le partite in casa so-
no molto delicate, specialmen-
te nel nostro girone: contro l’-
Herbalife giocheremo con at-
tenzione contro il miglior at-

tacco della competizione, quel-
lo di Gran Canaria, che sicura-
mente vorrà ottenere la vitto-
ria non solo per qualificarsi ma
anche per tentare di vincere il
gruppo D» avverte Dusmet. La
squadra di Las Palmas segna
infatti 90,1 punti di media a
partita in coppa e ha nello sve-
dese Marcus Eriksson (18,3 di
media con il 60% da 3 punti) il

suo riferimento principale in
attacco. La caratteristica che
più spaventa negli isolani spa-
gnoli è comunque l’immensa
fisicità dei suoi giocatori: ali e
guardie che viaggiano sui 2 me-
tri, e lunghi da 217 cm (Balvin),
216 Pasecniks e 211 (Fischer). 
Per contenerli servirà tutta la
grinta difensiva e la concen-
trazione possibile. Per questo

giocherà ancora una volta nel
primo quintetto Luca Lechtha-
ler «che ha dimostrato - sono
parole di Dusmet - di riuscire
ad impattare bene le partite
con la sua fisicità e che anche
in attacco garantisce buone
spaziature per i compagni».
Spazio, naturalmente, avrà an-
che Dustin Hogue. «Il suo inse-
rimento prosegue bene, il suo

ruolo impiego in campo sarà
graduale, ma Dustin ha portato
grande entusiasmo e voglia di
fare» racconta l’allenatore.
A proposito dei miglioramenti
del gioco dell’Aquila Beto Go-
mes confessa che «il clic è ve-
nuto dopo la sconfitta a Capo
d’Orlano». «Ci siamo parlati in
spogliatoio - spiega l’ala por-
toghese - e abbiamo capito che
avremmo dovuto cambiare
marcia, che sarebbe servito fa-
re un salto di qualità per tor-
nare a vincere. Penso che nelle
ultime settimane siamo passati
dalle parole ai fatti: la partita
contro Gran Canaria ora può
essere un passaggio importan-
te per questa squadra, per di-
mostrare quanto siamo cre-
sciuti. Pensiamo partita per
partita, credere nella vittoria
e nella qualificazione è d’ob-
bligo ma dovremo guadagnar-
cele».
Sul lato pratico Beto spiega
che il cambio si è concretizza-
to «nel modo in cui muoviamo
la palla e in cui giochiamo in
attacco». «Nelle ultime partite
- prosegue - abbiamo giocato
insieme, di squadra, riuscendo
a tirare fuori il meglio da ogni
individuo. Dal punto di vista
personale sto provando ad es-
sere più paziente e scegliere i
tiri con maggiore qualità, con-
sapevole di poter avere un im-
patto sul match su entrambi i
lati del campo».

GIRONE D
Lo Zenit batte Ulm
e sale al terzo posto
TRENTO - Lo Zenit San Pie-
troburgo fa un passo avan-
ti nel percorso di qualifi-
cazione alle Top 16 di Eu-
rocup. I russi hanno infatti
vinto l’anticipo del girone
D battendo i tedeschi del
Ratiopharm Ulm per 90 a
78.
Domani la terza gara del-
l’ottavo turno a Villeur-
banne tra Avel e Tofas Bur-
sa.
La classifica: 1) Gran Cana-
ria 10; 2) Asvel Villeurban-
ne 10; 3) Zenit San Pietro-
burgo 10; 4) Dolomiti Ener-
gia Trento 8; 5) Tofas Bur-
sa 8; Ratiopharm Ulm 4.
Zenit e Ulm hanno una
partita in più.

      «In pace con me stesso, orgoglioso di quanto fatto»NBA

Appese allo Staples Center le maglie 8 e 24 di Kobe
NEW YORK (Usa) - Non una, ma
due maglie. La numero 8 e la 24.
Nessuno avrà più questi numeri
nel roster dei Lakers. La franchi-
gia di Los Angeles ha deciso di
non assegnare più i numeri che
il grande Kobe Bryant ha portato
in giro per gli States e per il mon-
do. La cerimonia si è svolta du-
rante l’intervallo della sfida con
i Warriors in uno Staples Center
pieno di leggende del basket che
hanno reso omaggio a Bryant, ac-
compagnato dalla moglie Vanes-
sa e dalle tre figlie Natalia, Gianna
e Bianka. Il tutto è iniziato con un
video, quello famoso in cui Black
Mamba ha annunciato il suo riti-
ro, poi l’ingresso dal tunnel degli
spogliatoi e l’abbraccio con Ma-
gic Johnson con tanto di standing

ovation. «Siamo qui per celebrare
il più grande, non ci sarà mai più
un altro Kobe», ha dichiarato l’al-
tra ex stella dei Lakers. Poi palla
al protagonista. «Grazie infinite
per questa notte, grazie a tutte le
stelle che oggi sono qui e senza
le quali io non ci sarei perché so-
no stati loro a ispirarmi».
L’ex stella dei Lakers, in confe-
renza stampa, ha anche risposto
a una domanda in italiano, lingua
imparata da bambino tra Rieti,
Reggio Calabria, Pistoia e Reggio
Emilia, dove giocò il padre Joe:
«Non ho ho pensato molto a co-
me sarebbe stato questo momen-
to, ma ora posso dire di sentirmi
in pace con me stesso, sono or-
goglioso di tutto quello che ho
fatto con i Lakers».
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      Giallobù sconfitti in casa dalla capolista Rovigo; a Valeggio battuto anche il Lagaria

Il Trento resta con un pugno di mosche in mano
RUGBY C2

L’assistant coach
Dusmet avverte:

«Giocheremo contro
il miglior attacco

della competizione»

Beto: «Dopo Capo
d’Orlando ci siamo
parlati in spogliatoio
Penso che nelle ultime
settimane si sia visto»

TRENTO Dal sogno alla realtà, ancora
una volta. Come all’andata il Trento
accarezza a lungo la speranza di
superare il Rovigo ma si ritrova con un
pugno di mosche. Stessa sorte per il
Lagaria che viene punito dal Valeggio
dopo un’ora giocata alla pari. Si torna in
campo il 21 gennaio, dopo la pausa per
le festività.
Finisce 22 - 25 in via Fersina, e con la
partita anche le speranze di giocarsi la
promozione in primavera. Come
all’andata il Trento riesce a mettere in
grossa difficoltà il Rovigo e si porta in
vantaggio per 3 mete a una, ma poi nel
secondo tempo escono gli ospiti. Con
un bel gioco e un ritmo sempre molto
alto sfruttano con il cinismo delle
grandi squadre gli errori altrui e si
portano a casa il successo. Una
sconfitta più che onorevole, per il
Trento, al cospetto della miglior
squadra del torneo. Il lato positivo della
giornata è l’orgoglio di un Simone Broll
sempre lucido all’apertura e di
essersela giocata di nuovo alla pari
anche contro una squadra dalla storia e
dal blasone ben più importante; quello

negativo è che nonostante questo i
gialloblù non rientreranno nel
raggruppamento che si giocherà la
promozione. La formula prevede che
accedano alla fase promozione le prime
due di ogni girone.
Il Rovigo è matematicamente promosso
dalla scorsa giornata, all’Altovicentino
manca solo la conferma ufficiale Con
questa sconfitta, infatti, i trentini sono a
5 punti dagli scledensi e, se anche
quest’ultimi dovessero perdere contro
il Rovigo nell’ultima giornata e il Trento
vincere contro lo Scaligera Valeggio con
bonus, le due squadre sarebbero
appaiate. L’altovicentino deve però
recuperare la partita contro il Lagaria
rinviata due domeniche fa causa campo
di Noriglio ghiacciato. Alla luce del 102-
0 patito all’andata è impossibile anche
solo pensare che i roveretani possano
avvicinare i veneti e così il Trento sarà
nel torneo a sei che si disputerà tra le
migliori terze e quarte dei giorni
assieme a una tra Piazzola e Scaligera
Valeggio.
Destino simile anche quello che attende
i Ladroni, sconfitti dallo Scaligera

Valeggio per 25-12. La partita è rimasta
in bilico fino a metà del secondo tempo
(fine primo tempo 13-7) quando i veneti
hanno trovato altre due mete per
chiudere la partita e ottenere pure il
bonus difensivo. Al ritorno in campo
dopo la pausa il prossimo 21 gennaio
affronteranno il Piazzola. Una vittoria
potrebbe essere il giusto premio e la
giusta ricompensa per una stagione
molto difficile che li vedrà concludere il
primo campionato stagionale all’ultimo
posto. In primavera, però, avranno
l’opportunità di continuare il percorso
intrapreso a settembre confrontandosi
con squadre di livello sicuramente più
basso rispetto a Trento, Rovigo e
Altovicentino e senza l’ansia del
risultato. Un ottimo modo per
migliorare gioco, schemi e affinità.
Risultati 9ª giornata di campionato: Trento -
Rovigo 22-25, Altovicentino - Piazzola
46-14, Scaligera Valeggio - Lagaria 25-12.
Classifica dopo 9 giornate: Rovigo 44,
Altovicentino* 34, Trento 29, Piazzola
13, Scaligera Valeggio** 12, Lagaria* 2.
*una partita in meno **4 punti di
penalizzazione.

      Assieme al Bolzano

Pressano in Alpe Adria
PALLAMANO

TRENTO - Sarà la Pallamano Pressano CR Lavis la seconda
squadra italiana a partecipare all’Alpe Adria Cup 2018 assieme
ai Campioni d’Italia del Loacker Bolzano. La manifestazione,
rinnovata da parte della Federazione dopo i grandi fasti degli
anni ’70 ed ’80, ha ripreso vita quest’anno. Voluta con forza
dal vicepresidente vicario FIGH e direttore generale del Bol-
zano, Stefano Podini, l’Alpe Adria Cup è stata subito accolta
con favore dalla Federazione Europea EHF e dalle federazioni
dell’arco alpino ed ha trovato sede a Bressanone nel terzo
weekend di gennaio. Si tratta di un torneo ad otto squadre:
due italiane (Bolzano e Pressano), due austriache (Alpla Hard
e SC Ferlach), due slovene (Maribor e MRK Krka) e due svizzere
(HSC Suhr Aarau e Bern Muri).
Otto club fra cui alcuni di grande prestigio europeo si daranno
battaglia dal 19 al 21 gennaio nello splendido teatro del Pala-
sport del Laghetto di Bressanone: un weekend di grande pal-
lamano che chiuderà l’operazione «Handball Challenge» per
l’Alto Adige, tre settimane di pallamano con lo stage della na-
zionale maschile a Merano e con le qualificazioni ai Mondiali
2019 a Bolzano. La formula della manifestazione sarà esatta-
mente quella di una Final Eight: il sorteggio dei quarti di finale
fra le otto partecipanti avverrà domani alle 10.30 presso la
Sala Conferenze del Centro Commerciale Twenty di Bolzano.
L’Alpe Adria Cup 2018 cade nel weekend della ripresa del cam-
pionato di Serie A1: proprio in quella occasione, sabato 20
gennaio, avrebbe dovuto disputarsi Bolzano-Pressano, en-
trambe appunto impegnate nel torneo. La gara è stata dunque
spostata d’ufficio a mercoledì 7 febbraio 2018 ad ore 19.

l'Adige 47mercoledì 20 dicembre 2017Sport


