
BASKET A Il coach biancorosso ha già «visto» il match: «Servirà
una prova di solidità mentale. Dobbiamo resistere
per 40 minuti senza forzare e limitando le palle perse»

I marchigiani puntano sulla freschezza del play Moore
e della giovane coppia di lunghi Omogbo-Mika
Dolomiti Energia ancora senza Gutierrez e Shields

Aquila, vincere per riprendere quota
Oggi con Pesaro il derby delle terz’ultime
Leka: «Trento cercherà di azzannarci subito»

Sutton e Beto Gomes nella sfida dello scorso anno a Trento

Panchina Aquila Trento 
0 Yannick Franke (guardia-Nl)
5 Mark Czumbel (play-Ita/Rom)
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)

21 Chane Behanan (ala/centro-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
31 Shavon Shields (ala-Dan/Usa)

Panchina Pesaro
4 Gabriele Crescenzi (play-Ita)
7 Antonio Iannuzzi (ala-Ita)

15 Pietro Bocconcelli (guardia-Ita)
20 Andrea Ancellotti (centro-Ita)
32 Diego Monaldi (guardia-Ita)
33 Michele Serpilli (ala-Ita)

Arbitri: 1° Lo Guzzo di Pisa
2° Baldini di Firenze
3° Quarta di Rivalta (To)

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1177  

DOLOMITI ENERGIA
12 Diego Flaccadori (Ita)

4 Ojars Silins (Let)

10 Toto Forray (Ita/Arg)

2 Dominique Sutton (Usa)

15 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

2 Manuel Omogbo (Nig)

25 Pablo Bertone (Ita/Arg)

12  Erik Mika (Usa)

14 Dallas Moore (Usa)

3 Andrea Ceron (Ita)

Vuelle Pesaro
Spiro Leka (Alb)CC
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      I gialloneri espugnano Appiano, la Metallsider vince lo scontro salvezza col Malo

Pressano e Mezzocorona, giornata da «en plein»
PALLAMANO

MEZZOCORONA       24
MALO                       22

(P.T. 11-13)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno 1, Calovi, Manna 4, Boev
2, Pedron 4, Varner, Luchin,
Amendolagine,  Franceschini 4,
Corrà, Rossi, Tumbarello, Kovacic
8, Stocchetti 1. All. Luigi Agostini
MALO: Danieli, Marchioro, Bellini
3, Franzan, Marino 2, Cabrini,
Berengan, Santinelli 2, De Vicari 6,
Corsara, Iballi, Pavlovic 5, Argentin
2, Aragona 2. All. Fabrizio Ghedin
ARBITRI: Bassan - Bernardelle

CLASSIFICA: Bolzano 16 punti;
Trieste 13; Pressano 12; Merano e
Cassano Magnago 9; Appiano e
Malo 6; Molteno 4; Mezzocorona
3.

LUCA ZADRA

MEZZOCORONA - Doppia vitto-
ria fenomenale per le trentine
della pallamano in Serie A1.
Pressano e Mezzocorona por-
tano a casa punti importantis-
simi imponendosi rispettiva-
mente contro Appiano e Malo.
Si tratta della prima vittoria sta-
gionale per la Pallamano Metal-
lsider Mezzocorona che torna
a vedere la luce e lo fa nel mo-
mento più delicato e difficile
della stagione. Dopo tante gare
sfortunate arrivano i due punti,
meritatissimi per la truppa ro-
taliana che sfata ogni tabù con-
tro la squadra veneta di Fabri-
zio Ghedin. Primo tempo alta-
lenante: i gialloverdi partono
bene ma sono contratti e non
riescono a gestire il vantaggio
di 4 reti costruito, anzi, subisco-
no la rimonta ed a fine primo
tempo è il Malo a condurre. Nel
secondo tempo ancora meglio
i locali che riprendono in mano
il match e questa volta non sba-
gliano, conducendo in porto la
vittoria con qualche brivido sul
24-22. 
Un successo brillante a cui fa
eco il colpo esterno della Palla-
mano Pressano CR Lavis: i gial-
loneri fanno e disfano in quel di
Appiano ritrovando la fortuna
mancata sabato scorso contro

Bressanone. Partita confusa e
nervosa in terra altoatesina,
condizionata da una direzione
arbitrale che ha finito per mar-
chiare l’incontro: in avvio il te-
mibile Armin Michaeler fra i pali
dei leoni si dimostra subito pre-
sente e i locali conducono ben
presto per 3-1. Una doppietta
di Giongo ristabilisce la parità
e Pressano comincia a macinare
gioco: la difesa funziona a do-
vere ma in attacco sono moltis-
simi i tiri sbagliati e un Appiano

non brillante può respirare, pur
non scavando mai un divario
consistente nel punteggio. I ra-
gazzi di Dumnic appaiono pas-
sivi ma restano a condurre e so-
lo negli ultimi minuti del primo
tempo fra le veementi proteste
dei locali, D’Antino e compagni
accelerano e toccano il 7-11 di
fine primo tempo in superiorità. 
Il primo pallone della ripresa è
giallonero e vale subito il +5 ma
dall’8-13 Pressano perde la te-
sta. Quattro fallI gratuiti costa-

no quattro esclusioni agli ospiti
che si sciolgono di fronte a un
Appiano rinvigorito: ne esce un
secco 5-0 che vale il 13-13, tutto
da rifare. Colpiti nel segno gli
uomini di Dumnic riescono co-
munque a resistere senza pas-
sare in svantaggio ma faticano
a dismisura e la gara si fa elet-
trizzante: punto a punto le due
squadre si affrontano nella con-
fusione più totale e quando i lo-
cali passano a condurre sul 17-
16 tutto si complica. Bolognani
pareggia prontamente ma è an-
cora la squadra di Marcello Riz-
zi, ex allenatore del Mezzoco-
rona, a firmare il 18-17 quando
mancano 6 minuti alla sirena.
Michaeler dice più volte di no
agli offensivi di Pressano ma
Sampaolo risponde e gli ultimi
minuti sono vietati ai deboli di
cuore: è Folgheraiter a pareg-
giare e dopo una serie di attac-
chi nulli Bertolez infila il rigore
della vittoria (il primo battuto
in stagione) a 20” dal termine.
La difesa fa buona guardia sul-
l’ultimo assalto altoatesino e
Pressano può festeggiare i due
punti. Un successo che mantie-
ne Pressano al terzo posto: la
classifica dietro ai gialloneri pe-
rò si allunga e ora la squadra di
Dumnic dovrà continuare su
questa linea partendo dal
match contro Malo sabato al
Palavis.

APPIANO 18
PRESSANO 19

(P.T. 7-11)
APPIANO: Tschigg 2, Oberrauchc
3, Pikalek, Singer 1, Andergassen
1, Bertolot, Wiedenhofen, Pircher
M. 4, Michaeler, Lang 1, Trojer-
Hofer 2, Unterhauser, Jelusic 4,
Haller. All. Marcello Rizzi
PRESSANO: Facchinelli, Dallago,
Moser M, Bolognani 1, Chistè 1,
D’Antino 4, Di Maggio 1, Fadanelli,
Giongo 3, Bertolez 3, Sampaolo,
Folgheraiter 3, Senta 3, Moser N.
All. Branko Dumnic
ARBITRI: Corioni - Falvo

GLI ALTRI INCONTRI:
Bressanone-Cassano Magnago
31-24; Merano-Trieste 25-28;
Bolzano-Molteno 43-32

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Hanno gli stessi
punti nostri, lo dice la classifi-
ca, ma sono stati condizionati
sin qui dalle assenze e hanno
bucato solo la trasferta di Va-
rese. Trento rimane un campo
ostico, per cui servirà una pro-
va di solidità mentale per uscir-
ne a testa alta». Coach Spiro Le-
ka non si nasconde le difficoltà
che la sua VL Pesaro potrebbe
incontrare questo pomeriggio
al PalaTrento. L’allenatore al-
banese da anni trapiantato nel-
le Marche riconosce che il com-
pito della sua squadra in casa
della Dolomiti Energia sarà
molto più complicato di quan-
to non dica in questo momento
la classifica della Serie A, con
i due team terz’ultimi a quota
4 punti.
«Per loro - continua - quella
contro di noi è una di quelle ga-
re che non possono perdere.
Quindi cercheranno di azzan-
narci subito e chiudere la pra-
tica, anche per non pagare le
fatiche di coppa in una even-
tuale gara equilibrata. Ecco
perché, invece, serve resistere

per 40’ senza forzare e limitan-
do le palle perse. Quando il nu-
mero è sopra le dieci, di solito
è il dettaglio che ci condanna».
Nelle parole di Leka, dunque, i
tifosi dell’Aquila (invitati a  fer-
marsi ai due bar dietro alle cur-
ve del palazzetto per un aperi-
tivo in compagnia dei giocatori
al termine della partita) pos-

sono vedere «in anteprima»
quello che potrebbe essere il
film della gara: una Dolomiti
Energia arrembante fin dalla
palla a due e una Pesaro attenta
a ribattere colpo su colpo per
poi tentare il pugno del ko alla
Rocky negli ultimi minuti.
Un andamento della partita
che, tutto sommato, potrebbe

non dispiacere (se non per il
gancio mancino finale) anche
a coach Buscaglia, desideroso
di capire se - dopo i 28 minuti
di buon basket contro Milano
e i 35 contro l’Asvel - ora la sua
squadra abbia nelle gambe e
nella testa tutti i 40 minuti di
una partita.
Buscaglia riproporrà il quintet-

to «small ball» con Sutton da 5
e Silins da 4 e non è detto che
durante il match non possa
provare a regalare qualche mi-
nuto a Shavon Shields, che sta
recuperando dalla scavigliata
del primo novembre a Gran Ca-
naria. 
Dal canto suo Leka schiera una
delle formazioni più giovani del

campionato, anche se decisa-
mente «corta» a causa dell’in-
fortunio di Mario Little. Il lea-
der è il playmaker Dallas Moo-
re. Alla prima stagione da pro-
fessionista il 23enne sta viag-
giando a 17,6 punti di media e
quasi 5 rimbalzi. In assenza di
Little la guardia è l’argentino
Pablo Bertone, già sopranno-
minato «il cardinale» dai tifosi
biancorossi, capace di trovare
canestri importanti nei mo-
menti fondamentali delle par-
tite, mentre da 3 gioca il capi-
tano Marco Ceron che sta ripa-
gando la fiducia concessagli da
Leka con 10,6 punti di media.
Sotto canestro Pesaro può di-
sporre di una delle coppie più
sottovalutate ma incredibil-
mente efficace del campionato:
Manuel Omogbo ed Eric Mika:
il primo è uno dei due giocatori
di tutta la Serie A (l’altro è La-
lanne di Brindisi) a viaggiare in
doppia-doppia di media (13
punti e 12,4 rimbalzi), il secon-
do (prodotto del college di Bri-
gham Young) segna oltre 15 a
serata aggiungendo anche qua-
si 8 rimbalzi, il tutto condito da
ottime percentuali al tiro (il
57% da due).

      Ieri sera si sono imposte su Pistoia e Cremona nei due anticipi dell’ottavo turno

Reyer Venezia e Reggio Emilia festeggiano
BASKET A

TRENTO - Sono Venezia e Reggio Emilia le
vincitrici dei due anticipi dell’ottava
giornata di serie A disputati ieri sera. Al
Taliercio i campioni d’Italia si sono imposti
su Pistoia con il punteggio di 84-80. Tra i
veneziani 18 punti di Dom Johnson.
A Cremona i padroni di casa della Vanoli
hanno sprecato negli ultimi secondi la
possibilità di guadagnare due punti in
classifica, cedendo nel finale a Reggio
Emilia guidata dall’ex aquilotto Julian
Wright (18). È finita 71 a 68 per la Grissin
Bon. Per la squadra di Menetti 24 punti di
Amedeo Della Valle.
Le partite di oggi: Brescia - Capo d’Orlando

(ore 12); Trento - Pesaro (ore 17); Brindisi -
Bologna (ore 17); Milano - Avellino (ore
18.15); Varese - Sassari (ore 18.15); Torino -
Cantù (ore 20.45).
Classifica: Germani Brescia, Umana Venezia
14; Fiat Torino, Ea7 Armani Milano; Sidigas
Avellino 10; Segafredo Bologna,
Openjobmetis Varese, Vanoli Cremona,
Betaland Capo d’Orlando, Red October
Cantù, Banco di Sardegna Sassari 6; VL
Pesaro, Dolomiti Energia Trento, The Flexx
Pistoia, Grissin Bon Reggio Emilia 4; Happy
Casa Brindisi 2.
NB: Venezia, Pistoia, Cremona e Reggio
Emilia una partita in più.

SPORT INVERNALI
CURLING: L’ITALIA PARTE MALE AGLI EUROPEI
! SAN GALLO (Svizzera) - Comincia male l’avventura azzurra agli
Europei di curling, iniziati ieri a San Gallo. La squadra, per quattro
quinti a composizione trentina (Joel Retornaz, Amos Mosaner,
Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza), ha perso in mattinata contro la
Scozia (7-3) e in serata contro la Russia (8-2). Oggi l’Italia
affronterà l’Austria, che pure ha subìto due ko nella prima giornata.
SLITTINO: DOPPIO AZZURRO SECONDO
! INNSBRUCK (Austria) - Primo podio azzurro all’esordio
stagionale nella Coppa del Mondo di slittino. Nel doppio maschile di
Innsbruck-Igls Ludwig Rieder e Patrick Rastner hanno conquistato il
secondo posto IN 1’20’’021 a +0’’178 dai vincitori Toni Eggert e
Sascha Terdiman. Quello di ieri è quindi il miglior risultato in
carriera per il classe ‘91 e il classe ‘93: giovani, ma non ancora al
massimo del loro potenziale. Non sono bastate però due discese al
limite della perfezione per battere i tedeschi Toni Eggert e Sascha
Terdiman, più veloci di tutti sia nella prima che nella seconda
manche. Terzi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt che hanno pagato
il grave errore nell’ultima parte di gara. Da sottolineare anche
l’ottima prestazione della coppia di veterani azzurri Christian
Oberstolz e Patrick Gruber: prima manche da noni in graduatoria,
hanno poi rimontato ben tre posizioni portandosi fino al sesto posto.
SLITTINO: 15ª LA FIGLIA D’ARTE NINA ZOEGGELER
! INNSBRUCK (Austria) - Podio tutto tedesco a Innsbruck nella
prima tappa di Coppa del mondo di slittino femminile.  Ha vinto
Natalie Geisenberger davanti Dajana Eitberger a +0’’173 e alla
campionessa del mondo Tatjana Huefner, capace di segnare il
miglior tempo nella seconda prova e risalire così dall’ottovo posto.
Per le azzurre super prova di Andrea Voetter, sesta, al suo miglior
risultato in Coppa del mondo. Bene anche le esordienti, la figlia
d’arte Nina Zoeggeler, 15ª, e Verena Hofer, 17ª. A 25 anni dalla
prima gara del padre Armin, campione olimpico e oggi direttore
tecnico della nazionale italiana di slittino, la Zoeggeler è riuscita a
non farsi prendere dall’emozione disputando due discese senza
particolari sbavature. Nella seconda manche la giovane azzurra è
riuscita a migliorarsi anche di qualche millesimo.
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