
«Cercheremo la vittoria per i tifosi»
Ultima gara di coppa, Buscaglia ritrova Guti
Gli imbattuti russi del Kuban senza Ragland

Panchina Aquila Trento 
0 Yannick Franke (play/guardia-Nl)
4 Ojars Silins (ala-Let)

11 Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Krasnodar
4 Evgeny Barburin (gua-Russia)

10  Vladimir Ivlev (ala-Russia)
12 Stanislav Ilnitskiy (ala-Russia)
15 Frank Elegar (centro-Usa)
19 Chris Babb (ala-Usa)
22 Dmitry Kulagin (guardia-Russia)
45 Ryan Broekhoff (ala-Aus)

Arbitri: 1° Benjamin Jimenez (Spa)
2° Milan Nedovic (Slo)  
3° Igor Mitrovski (Mkd)
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DOLOMITI ENERGIA TN
10 Toto Forray (Arg-Ita)

2 Dominique Sutton (Usa)

13 Jorge Gutierrez (Mex)

22 Dustin Hogue (Usa)

31 Shavon Shields (Dan-Usa)

Maurizio Buscaglia

2 Pavel Antipov (Rus)

7  Trevor Lacey (Usa)

41 Brian Qvale (Usa)

13 Dmitry Khvostov (Rus)

1 Mardy Collins (Usa)

LOKOMOTIV KUBAN
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Per celebrare al me-
glio le 300 partite di Forray in
maglia bianconera, ma anche
per chiudere in positivo la sta-
gione in Eurocup e potersi fre-
giare del riconoscimento di pri-
ma squadra a battere Kuban in
coppa.
Se vogliamo andare a cercarli
sono tanti i motivi per «sperare»
in una vittoria della Dolomiti
Energia questa sera al PalaTren-
to (inizio ore 19).
Non sarà facile perché quella
russa - come Trento ha potuto
constatare all’andata lo scorso
10 gennaio - è a pieno titolo nel
lotto delle quattro o cinque
squadre più forti di Eurocup,
con un organico che potrebbe
tranquillamente valere almeno
la metà classifica in Eurolega
(non a caso raggiunse le Final
Four nel 2016). Il Lokomotiv Ku-
ban, che in casa si impose per
97-69, stasera a Trento proba-
bilmente sarà senza Joe Ra-
gland, che dalla vigilia della par-
tita di andata è fuori squadra
per infortunio. Nonostante la
mancanza del play ex Avellino
coach Sasa Obradovic ha co-
munque l’imbarazzo della scel-
ta su chi mettere in campo.
Nel settore guardie si alternano
l’ex sassarese Trevor Lacey
(10,8 punti di media in Euro-

Cup), Dmitry Kulagin (9,9 e 4,5
assist) e un buon rincalzo come
Khvostov. Nel reparto ali il ta-
lento e l’abbondanza sono qua-
si esagerati, considerando che
se il titolare è l’ex Nba Mardy
Collins (8,7 punti, 4,0 rimbalzi
e altrettanti assist) dietro di lui
c’è l’australiano Ryan Broekhoff
(20 punti con 5 triple nel match

di andata e 12,3 di media). Back-
up di livello sono poi l’altro
americano Chris Babb (17 punti
all’andata) e l’esperto Pavel An-
tipov.
Vicino a canestro l’atletismo di
Frank Elegar (quasi 10 punti e
6 rimbalzi a serata) che all’an-
data massacrò la difesa trentina
con pick ‘n roll e tagli a centro

area, ma anche la fisicità di
Brian Qvale (7,3 punti e 3,1 rim-
balzi).
Da capire l’atteggiamento con
cui i russi si presenteranno sta-
sera sul parquet di via Fersina.
Avendo già ottenuto il primo
posto matematico nel gruppo
G potrebbero risparmiare ener-
gie per gli impegni più difficili

della Vtb League (il campionato
tra le migliori squadre russe e
quelle baltiche), ma è anche ve-
ro che mantenendo pulita la ca-
sella delle sconfitte potrebbero
ottenere dei vantaggi nell’asse-
gnazione del fattore campo nel-
le semifinali e finali del torneo.
In casa Aquila la concentrazio-
ne è naturalmente rivolta al de-

licatissimo match di sabato se-
ra contro Cantù (che nel derby
di lunedì sera con Varese ha
perso Culpepper per frattura
del mignolo: in dubbio per il Pa-
laTrento). In quest’ottica la prti-
ta di stasera servirà soprattutto
per testare i miglioramenti di-
fensivi visti domenica scorsa a
Brescia. Maurizio Buscaglia
avrà a disposizione il roster al
completo. Sicuramente darà
tanto spazio a Jorge Gutierrez
(nella foto) che ha bisogno di ri-
trovare il ritmo partita in vista
del rientro dopo le due giornate
di squalifica, e pure a Yannick
Franke che sta vivendo un buon
momento. Si rivedrà in campo
certamente anche Luca Le-
chthaler, mentre è probabile
che i vari Forray, Beto, Shields
e Sutton vengano impiegati in
maniera controllata per non ri-
schiare infortuni e preservare
forze in vista di domenica.
«È la nostra ultima partita di Eu-
rocup e vogliamo vincerla da-
vanti ai nostri tifosi - le parole
del coach trentino - Cerchere-
mo di fare la migliore presta-
zione possibile anche per ono-
rare la coppa».
In contemporanea alla partita
di Trento si giocherà anche l’al-
tra gara del girone in cui il Bu-
ducnost Voli Podgorica (3 vit-
torie - 2 sconfitte), sicuramente
seconda, ospiterà il fanalino di
coda Cedevita Zagabria (5 ko).

NBA
Il «Gallo» alza la voce:
29 punti contro Dallas
ROMA - Super prestazione
di Danilo Gallinari con i
suoi Clippers. Sul parquet
dello Staples Center, Los
Angeles batte di misura i
Dallas Mavericks per 104-
101 e la 29enne ala di
Sant’Angelo Lodigiano,
partita nel quintetto base,
realizza 28 punti in 34 mi-
nuti di impiego, totalizzan-
do 5/7 da due (71%), 4/6
da tre (66%), 6/6 dalla lu-
netta (100%), 4 rimbalzi e
3 assist.
L’azzurro chiude la serata
da top-scorer perché,
dall’altra parte del campo,
Wes Matthews non va ol-
tre i 23 punti.

      Qualificazioni mondiali contro Olanda e RomaniaITALIA

Sacchetti con Flaccadori per giocare contro Franke
ROMA  - C’è anche Diego
Flaccadori della Dolomiti
Energia nella lista dei 16
giocatori convocati dal ct
Meo Sacchetti per il 19
febbraio, in vista della
seconda finestra delle
qualificazioni a Fiba World
Cup 2019. Dopo le due vittorie
contro Romania e Croazia, gli
Azzurri scenderanno in
campo contro i Paesi Bassi a
Treviso (23 febbraio, ore
20.15), e poi voleranno a Cluj-
Napoca per la sfida alla
Romania (26 febbraio, ore
18:00 in Italia).
Lo staff tecnico azzurro (di
cui fa parte anche Lele Molin
dell’Aquila) avrà la possibilità
di selezionare di partita in

partita, i 12 giocatori da
mandare a referto scegliendo
tra tutti i convocati.
Questi i convocati: Awudu
Abass (Milano), Pietro
Aradori (Bologna), Paul
Stephane Lionel Biligha
(Venezia), Christian Burns
(Cantù), Andrea Crosariol
(Cantù), Amedeo Della Valle
(Reggio Emilia), Ariel Filloy
(Avellino), Diego Flaccadori
(Trento), Simone Fontecchio
(Cremona), Raphael Gaspardo
(Pistoia), Alessandro Gentile
(Bologna), Davide Pascolo
(Milano), Achille Polonara
(Sassari), Brian Sacchetti
(Brescia), Luca Vitali
(Brescia), Michele Vitali
(Brescia).

Euro Cup
BASKET 2017-2018

      Conferme invece per le altre capolista: Cles nel girone A e Real Fradeo nel B

Lizzana fa l’impresa e regala la vetta al Gnu Team
CALCIO A 5 D

Il coach trentino:
«Cercheremo di fare

la migliore prestazione
possibile anche

per onorare la coppa»

Prima della partita
la festa per le 300
partite del capitano
Toto Forray con la
maglia bianconera

TRENTO - Cambio al vertice nel gi-
rone C dove la prima sconfitta sta-
gionale, nel derby col Lizzana, costa
alla Sacra Famiglia la leadership a
favore dello Gnu Team Ala. Confer-
me invece per le altre capolista: Cles
nel girone A e Real Fradeo nel B.
GIRONE A - Cles (doppiette Ianes e
Valli) vittorioso sul campo della Le-
gion of Doom e ancora in testa con
Carisolo e Toros Locos nella sua
scia. I rendenesi (poker Lodovisi)
passano in casa dell’Alta Anaunia,
mentre i nonesi (poker Zambiasi)
dominano la Ravinense. In quarta
posizione sale il Bolghera (triplette
di Ferrari e Furlani) che travolge il
Tnt Monte Peller ed approfitta del ko della
Virtus Trento nel derby col Piedicastello
(doppietta Dondi). Chiude la vittoria della
Terza Sponda (doppiette Negherbon e Flo-
retta) sul campo del Team Roncone.
Risultati 13ª giornata. A. Anaunia-Carisolo
3-7, Bolghera-TNT M.Peller 12-2, Legion of
Doom-Cles C5 3-5, Team Roncone-Terza
Sponda 6-7, Toros Locos-Ravinense 9-5, Vir-
tus Trento-Piedicastello 2-3.
Classifica. Cles C5 31; Toros Locos e Cari-
solo 30; Bolghera 27; Virtus Trento 26; Terza

Sponda 25; Piedica-
stello 18; TNT M.Pel-
ler 15; Ravinense 10;
Legion of Doom 8;
A.Anaunia 6; Team
Roncone 4.
GIRONE B - Vittoria
sudata per la capoli-
sta Real Fradeo (Vol-
tolini e Micheletti)
sul campo dell’Orti-
garalefre (Marighet-
ti) che consente al te-
am di Silvestri e Fusi
di consolidare la pri-
ma posizione. Alle lo-
ro spalle resistono

Bellesini e Vigolana. I borghigiani (tris De-
bortoli) passano sul campo del Primiero,
mentre il team di Nardon (doppio Dicuonzo,
nella foto) passa sul Cembra nello scontro
diretto. Sale in classifica il Valsugana (poker
del giovane D’Agostini) che supera in cam-
po e in classifica il Gostivar a cui non basta
la cinquina di Mustafa. Il Tesino (doppietta
Lira) fa suo il derby col Borgo, mentre il
Telve supera la ViPo.
Risultati 13ª giornata. Borgo-Tesino 4-6,
Cembra-Vigolana 5-6, Ortigaralefre-Real

Fradeo 1-2, Primiero-Bellesini 5-6, Telve-Vi-
Po Trento 5-3, Valsugana S.-Gostivar 7-6.
Classifica. Real Fradeo 34; Bellesini e Vigo-
lana 28; Valsugana S. 27; Gostivar e Cembra
25; Ortigaralefre 21; Tesino 18; ViPo Trento,
Primiero e Telve 7; Borgo 3.
GIRONE C - Colpaccio del Lizzana che im-
pone la prima sconfitta stagionale alla Sacra
Famiglia in un derby con undici marcatori
diversi; ringrazia lo Gnu Team Ala di coach
Gasperi (doppiette Triunfo, Debiasi e Mar-
chiori) che supera la Ledrense (tris Boni).
In terza posizione sale l’Aquila Rovereto
(tripletta Hodo) che fa suo il derby contro
il C5 Rovereto (doppietta Gioffrè). Frena il
San Rocco sul campo del Val di Gresta, men-
tre passi avanti li fanno il S.Giuseppe (tris
Stremtan contro l’Aldeno) e Avio (tris Bren-
tegani nel successo sulla Tridentina).
Risultati 13ª giornata. C5 Rovereto-Aquila
Rovereto 7-8, Gnu Team Ala-Ledrense 8-6,
Lizzana-Sacra Famiglia 6-5, San Giuseppe-
Aldeno 7-2, Tridentina-Avio 4-6, Val di Gre-
sta-San Rocco 5-5.
Classifica. Gnu Team Ala 36; Sacra Famiglia
34; Aquila Rovereto 24; San Rocco e Lizzana
23; C5 Rovereto 21; Ledrense 18; San Giu-
seppe 13; Avio 10; Val di Gresta e Aldeno
9; Tridentina 6. C.C.

      Nel turno infrasettimanale

Pressano a Bolzano
PALLAMANO

TRENTO - È tempo di turno infrasettimanale per la Serie A1
e la Pallamano Pressano CR Lavis che affronta
nell’occasione il big match stellare contro i Campioni
d’Italia del Loacker Bolzano in trasferta: conquistati gli
obiettivi stagionali sabato, Pressano andrà nella tana dei
tricolori senza pressioni e con la massima tranquillità
agonistica. Se il discorso legato al primo posto è ancora
matematicamente aperto (Bolzano a più tre con due partite
da giocare) il classico regionale fra Bolzano e Pressano
questa volta sarà decisamente più simile ad un test match
in vista della Coppa Italia di metà febbraio ed ai PlayOff che
vedranno le due squadre regionali affrontarsi nuovamente
in un girone a sei verso le semifinali scudetto. Pochissime
pressioni dunque sulle spalle delle due squadre che
cercheranno di rodare ulteriormente i meccanismi
mantenendo comunque un occhio alla classifica non
ancora definita. Fischio d’inizio alla palestra Gasteiner di
Bolzano alle ore 19.
Turno infrasettimanale anche per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che affronta i lombardi del Cassano Magnago.
Forti dei due punti ottenuti sabato scorso contro Molteno
che hanno permesso la conquista temporanea del
penultimo posto in classifica, i rotaliani hanno tutta
l’intenzione di mantenere la posizione. Considerato il
calendario, la penultima piazza è pressoché in tasca ma la
squadra di Gigi Agostini vuole fare bella figura con una
delle squadre più in forma del campionato. Cassano
Magnago infatti dopo il Pressano è la squadra con la
striscia migliore: si gioca alle ore 20 a Mezzocorona.
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