
BASKET A Tra i lombardi attenzione al talento di Johnson-Odom, alla
voglia di riscatto dell’ultimo arrivato, Simone Fontecchio,
ai centimetri di Sims e all’esperienza dei cugini Diener

Coach Meo Sacchetti avverte i suoi: «Dovremo cercare di
stare più attenti del solito e sfruttare i vantaggi: piuttosto
che perdere la palla sarà meglio fare un tiro in più»

L’Aquila prova a giocarsi il poker
Dopo i successi a Brindisi e in Eurocup
Contro Cremona in campo anche Hogue

Panchina Aquila Trento
0 Yannick Franke (guardia-Nl)
4 Ojars Silins (ala-Let)
5 Mark Czumbel (play-Ita/Rom)

11 Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
13 Jorge Gutierrez (play-Mex)
22 Dustin Hogue (ala-Usa)

Panchina Cremona
6 Giulio Gazzotti (ala-Ita)
7  Travis Diener (play-Usa/Ita)
8 Giampaolo Ricci (ala-Ita)

10 Michele Ruzzier (play-Ita)
11 Marco Portannese (guardia-Ita)
13 Simone Fontecchio (ala-Ita)
Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto

2° Bettini di Bologna
3° Nicolini di Palermo

II  RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1188..1155

DOLOMITI ENERGIA TN
31 Shavon Shields (Dan/Usa)

2 Dominique Sutton (Usa)

10 Toto Forray (Ita/Arg)

25 Luca Lechthaler (Ita)

15 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

23 Landon Milbourne (Usa)

16  Drake Diener (Usa)

14 Henry Sims (Usa)

0  Darius Johnson-Odom (Usa)

1 Kelvin Martin (Usa)

VANOLI CREMONA
Meo Sacchetti
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L’evento |  Con i 101 cittadini dei «Beni comuni»

Brindisi di Natale al palazzetto
con i volontari di Ail Trentino
TRENTO - Panettone e vin brulé per tutti stasera al PalaTrento
prima della partita. La distribuzione sarà a cura dei volontari
di AIL Trentino, una delle associazioni che  partecipa al «Pro-
getto No Profi» dell’Aquila basket.
Con l’occasione si potrà contribuire alle attività di AIL Trentino
con un’offerta libera. All’interno del PalaTrento si potranno
inoltre trovare presso lo stand del No Profit le Stelle di Natale
di AIL Trentino che in questi giorni sono già in vendita in tutte
le piazze d’Italia per raccogliere fondi per la ricerca contro la
leucemia. A completare la giornata dedicata ad AIL ci sarà
anche l’Inno d’Italia eseguito dal Coro Cima Verde, che come
la Dolomiti Energia Trentino ha il piacere di essere testimonial
ufficiale dell’associazione.
Al PalaTrento sono stati invitati anche i 101 cittadini, che du-
rante l’anno hanno collaborato al mantenimento di aree di
Trento attraverso diversi progetti di cittadinanza attiva. Du-
rante il match scenderanno sul parquet  per sensibilizzare
altri cittadini su questa tematica.

OGGI ALLE 20.45 RAI SPORT 1 

IERI SERA

Dolomiti Energia (8)- Vanoli Cremona (8)

Grissin Bon Re (8 punti)-Openjob Va (8) 76-66

Banco Sardegna Ss (14)-The Flexx Pt (8) 88-81

Ea7 Armani Milano (14)-Red October Cantù (10)

OGGI - ORE 12

OGGI - ORE 17.30

VL Pesaro (6)-Sidigas Avellino (14)

OGGI 18.15

Germani Brescia (18)- Umana Venezia (14)

Betaland Capo (10)-Happy Casa Brindisi (4) 67-66

Segafredo Bologna (8)-Fiat Torino (14)

11ª GIORNATADANIELE BATTISTEL

TRENTO -  «L’anno scorso Tren-
to ha cambiato completamente
registro nel girone di ritorno ri-
spetto a quello d’andata, se do-
vesse ripetersi vorrei che lo fa-
cesse magari dopo la partita
contro di noi. Ha una difesa
molto intensa ed aggressiva e
ne fa uno dei suoi punti di forza.
Ora che ha inserito anche Ho-
gue nel roster avrà una freccia
in più all’arco e perciò sarà si-
curamente una partita tosta
sotto questo aspetto».
Meo Sacchetti non fa pretattica:
sa che la partita che oggi po-
meriggio la sua squadra affron-
terà al PalaTrento contro la Do-
lomiti Energia non sarà di quel-
le agevoli per la sua Vanoli Cre-
mona. Fa capire di temere in
particolare la difesa pressing
che l’Aquila ha riscoperto nelle
ultime tra gare vittoriose (fra
campionato ed Eurocup).
«Trento è una squadra che non
ti lascia mai stare tranquillo. I
giocatori in campo cercano
sempre di aiutarsi, arrivano e
tentano di rubare i palloni. È
una squadra che gioca sempre
a campo aperto e ruota tutti gli
elementi a sua disposizione.
Per questo dovremo cercare di
stare più attenti del solito e ave-

re più attenzione nel cercare di
sfruttare i vantaggi che riusci-
remo eventualmente a crearci:
piuttosto che perdere la palla
sarà meglio fare un tiro in più».
Se Sacchetti è preoccupato,
non è che in casa trentina si
prenda l’impegno sottogamba.

Se non altro perché i confronti
tra Dolomiti Energia e Vanoli
sono già finiti in un paio di oc-
casioni negli almanacchi dei re-
cord. Nel primo anno di Trento
in A, il 23 novembre 2014,
l’Aquila vinse 116-114 dopo tre
intensissimi tempi supplemen-

tari (26 punti per Pascolo e Mit-
chell); l’anno successivo a Cre-
mona i bianconeri compirono
un’altra impresa, rimontando
dal -33 di metà terzo quarto e
vincendo 76-83 grazie ai cane-
stri di Peppe Poeta (23 punti).
Stasera al PalaTrento contro

l’Aquila scenderà in campo una
squadra che ha gli stessi punti
in classifica dei bianconeri e
che, dopo un inizio di campio-
nato piuttosto difficile, sta tro-
vando un buon equilibrio. Lo
testimonia la bella vittoria ca-
salinga dell’ultima giornata con-

tro Avellino (86-73) dopo 3
sconfitte consecutive.
Il team allenato dal commissa-
rio tecnico della Nazionale ita-
liana vanta nel proprio roster
giocatori di fama. A partire dai
«fedelissimi» di coach Sacchet-
ti, vale a dire i cugini Diener (as-
sieme al ct negli anni di Sassa-
ri). Drake e Travis saranno an-
che in là con gli anni, e il secon-
do reduce da due stagioni di
inattività, ma sono giocatori
sempre in grado di piazzare la
giocata decisiva nel caso di un
arrivo punto a punto.
In attacco a tirare la carretta
sono Darius Johnson-Odom
(16,6 punti di media con 4,2 as-
sist e il 46 per cento nel tiro da
tre punti) e Kelvin Martin (12,6
punti con il 63,6 per cento da
due e 6,1 rimbalzi). In doppia
cifra anche il lungo (212 cm)
centro ex Nba Henry Sims (12,1
punti e 7,4 rimbalzi) e l’ala Lan-
don Milbourne (11,4 punti e 3
rimbalzi di media).
Senza dimenticare l’ultimo ac-
quisto: Simone Fontecchio. La
giovane ala abruzzese è giunta
in prestito dall’Ea7 Armani Mi-
lano soltanto una decina giorni
fa, ma è già stato grande prota-
gonista nella vittoria contro Mi-
lano con 15 punti. Potrebbe es-
sere un bel confronto tra lui e
Diego Flaccadori.

Buscaglia si attende la conferma di Beto dopo il 5/10 da 3 a Bursa

Pallamano A |  I lavisani espugnano il campo del Molteno, i Draghi cedono per un punto tra le mura amiche con l’Appiano dell’ex Rizzi

Pressano spietato, Mezzocorona bruciato
MOLTENO 23
PRESSANO 29

(13-19)
MOLTENO: Redaelli M, Thiaw,
Ochoa 9, Galizia L, Redaelli G. 7,
Mella G. 2, Frigerio, Dell’Orto 1,
Marzocchini 1, Pirola 1, Garroni,
Stefanoni, Panipucci, Brambilla
2. All: Gaspare Scalia.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
5, Fadanelli, Bolognani 4, Chistè
2, D’Antino 4, Di Maggio 4,
Giongo 1, Bertolez 1, Sampaolo,
Alessandrini, Folgheraiter 6,
Senta 2, Moser. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Vizzini - Guttadauro
GLI ALTRI RISULTATI DEL
GIRONE A: Trieste-Cassano
Magnago 24-26; Malo-Merano
28-31; Bolzano-Bressanone 26-
26

MEZZOCORONA 22
APPIANO 23

(P.T. 9-12)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno, Manna 3, Boev 2, Rossi
F. 1, Varner, Amendolagine, Rossi
L, Luchin, Franceschini 1, Corrà,
Rossi N. 3, Tumbarello 5, Kovacic
7, Stocchetti. All: Luigi Agostini.
APPIANO: Tschigg 1, Oberrauchc,
Pikalek, Singer 5, Andergassen,
Bortolot, Pircher Moritz 3,
Michaeler, Wiedenhofen, Trojer-
Hofer 5, Unterhauser, Jelusic 3,
Pircher Michael 6. All: Marcello
Rizzi
ARBITRI: Cozzula - Manca
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A:
Bolzano 25 punti; Pressano 20;
Bressanone 17; Merano e Trieste
15; Appiano 12; Cassano
Magnago 11; Malo 8; Molteno 4;
Mezzocorona 3.

LUCA ZADRA

TRENTO - Prosegue sulla stes-
sa linea delle ultime gare il cam-
mino delle due trentine Pres-
sano e Mezzocorona nella mas-
sima serie nazionale di palla-
mano. Vince ancora la Pallama-
no Pressano CR Lavis che infila
il quinto successo consecutivo
e consolida ulteriormente la
seconda posizione in classifica:
alle spalle dei gialloneri hanno
infatti rallentato sia Bressano-
ne (positivo pareggio a Bolza-
no) che Trieste (inattesa scon-
fitta casalinga con Cassano),
allungando la graduatoria. A ri-
sultati acquisiti Pressano è sce-
so in campo in tarda serata sul
terreno di gioco dei lombardi
neopromossi del Molteno (Lec-
co) e non ha sbagliato il colpo.
Contro la penultima della clas-
sifica la squadra di Dumnic ha
fatto il proprio dovere, ammi-
nistrando la gara dal primo
all’ultimo minuto, mettendosi
così in tasca due punti preziosi
ed obbligatori in ottica classi-
fica. In avvio Pressano mostra
subito le unghie: con due reti

di Senta e due contropiedi di
D’Antino la squadra ospite
schizza subito sul 5-1 che indi-
rizza l’incontro già dopo 10 mi-
nuti. La difesa giallonera lavora
alla perfezione ma comincia a

peccare nella parte centrale
del primo tempo dove uno sca-
tenato Ochoa riceve palloni in
quantità da pivot e buca Sam-
paolo, mantenendo in scia i pa-
droni di casa.
La differenza sul campo tutta-
via c’è e col passare dei minuti
Pressano sfrutta un attacco
magistrale per allungare fin sul
19-13 di fine primo tempo, con
i trentini tutti a segno a rota-
zione alle spalle di Pape Thiaw
ed un ispirato Folgheraiter che
firma 6 reti e la miglior presta-
zione offensiva stagionale. Nel-
la ripresa i ruoli si invertono:
l’attacco giallonero comincia
a spegnersi, mentre la difesa si
erige insuperabile davanti agli
avversari e Molteno comincia
a non avere più armi. In metà
tempo Pressano si porta sul
+10 concedendo solo due gol
all’attacco lombardo e, pur
sbagliando numerose conclu-
sioni, firma un buon break che
chiude anzitempo la contesa.
Nell’ultimo spicchio di gara
spazio a tutta la panchina con
Simone Facchinelli che ben fi-
gura fra i pali ed il giovane clas-
se 2002 Nicola Fadanelli che

calca i parquet di Serie A1 per
la seconda volta. Il punteggio
finale dice 29-23 con Pressano
in totale controllo fino alla se-
conda sirena.
Una buona prestazione dunque

per la squadra di Dumnic che
non ha sottovalutato l’avver-
sario tutt’altro che di basso li-
vello nonostante la classifica:
positivo l’approccio dei giallo-
neri che ora devono chiudere
al meglio il 2017 con il derby di
sabato prossimo al Palavis con-
tro la Pallamano Mezzocorona.
Proprio i cugini rotaliani esco-
no dal campo con l’amaro in
bocca per l’ennesima volta: sul
campo del PalaFornai l’Appia-
no dell’ex mister Marcello Rizzi
passa di misura portando via
due punti grazie al 22-23 finale,
score bruciante per la truppa
gialloverde. Gara dalle poche
reti quella disputata a Mezzo-
corona: dopo un primo periodo
di equilibrio i leoni altoatesini
hanno saputo allungare nel
punteggio fin sul 7-11, perfezio-
nato in 9-12 a fine primo tempo.
Nella ripresa non è bastata l’ot-
tima difesa di un “mezzo” final-
mente al completo: Appiano ha
saputo avere il guizzo finale
che è valso la vittoria di misura
e che lascia i rotaliani ancora
all’ultimo posto in classifica,
sempre più lontani dalla terzul-
tima piazza.

TIRO A SEGNO
Per Vigilio Fait
arriva un altro oro
agli «Italiani»
ROVERETO - Vigilio Fait,
portabandiera del TSN
Rovereto, ha conquistato
la medaglia d’oro alle finali
del Campionato italiano
d’inverno svoltesi a
Bologna. Fait, 55 anni, è
salito ancora una volta sul
gradino più alto del podio
staccando gli altri sei
migliori atleti d’Italia della
sua categoria, la pistola ad
aria compressa 10 metri
uomini. Un’altra vittoria e
un altro oro da aggiungere
a una bacheca ricca di
trofei e soddisfazioni, che
ora arrivano anche dalle
figlie Sara ed Alessandra:
quest’ultima presente a
Bologna, fermata alle fasi
eliminatorie al 7° posto in
classifica, prima delle
escluse. Vigilio Fait ha
vinto con 381 punti su 400,
staccando di 5 lunghezze
il secondo classificato:
l’esperienza dell’ex
olimpionico roveretano ha
avuto la meglio
sull’esuberanza degli
ormai molto più giovani
sfidanti .
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