
BASKET A La Germani, che guida da sola la Serie A dopo la vittoria
all’overtime ad Avellino, sogna con gli assist di Luca  Vitali
e le bombe del fratello Michele: e ora ha ritrovato Landry

Nonostante i 12 punti di differenza in classifica coach
Diana non si fida: «Trento arriverà qui arrabbiata
e con voglia di vincere la partita per sbloccarsi»

Aquila, c’è una Leonessa da fermare
Dolomiti Energia a Brescia con un obiettivo:
interrompere la serie di 4 sconfitte consecutive

BOLOGNA VINCE

Panchina Aquila Trento 
4 Ojars Silins (ala-Let)
5 Erik Czumbel (guardia-Ita/Rom)

11 Luca Conti (guardia-Ita) 
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
14 Erik Czumbel (guardia-Ita/Rom)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Leonessa Brescia
5 Martino Mastellari (guardia-Ita)

10 Benjamin Ortner (centro-Aut)
26 Andrea Traini (play-Ita)
31 Michele Vitali (guardia-Ita)
41 Brian Sacchetti (ala-Ita)
Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto

2° Caiazza di Napoli
3° Perciavalla di Torino

RROOSSTTEERR  OOGGGGII  aall  PPaallaaGGeeoorrggee  ((MMoonnttiicchhiiaarrii))  1155..3300

DOLOMITI ENERGIA TN
2 Yannick Franke (Nl)

2 Dominique Sutton (Usa)

10  Toto Forray (Arg/Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

31 Shavon Shields (Dan/Usa)

Maurizio Buscaglia

34 David Moss (Usa)

2 Lee Moore (Usa)

4 Dario Hunt (Usa)

7 Luca Vitali (Ita)

Marcus Landry (Usa)

GERMANI BRESCIA
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Lo stile contro l’atletismo. La classe
del predestinato contro l’energia di chi ha lavo-
rato duro per raggiungere il vertice. La sfida di
questo pomeriggio tra Brescia e Trento è anche
lo scontro tra due modi diversi di interpretare
la pallacanestro, quelli di Marcus Landry e Do-
minique Sutton.
L’ala di Brescia, Mvp dello scorso campionato
di serie A, è il fratello di Carl (oltre 500 partite
in Nba). Dopo un inizio di stagione con qualche
difficoltà, un po’ alla volta Landry si sta ripren-
dendo il palcoscenico a suon di tiri da 3 punti e
invenzioni in attacco, tanto da viaggiare nelle ul-
time 5 partite alla media di 19,5 punti. Sutton, in-
vece, sta giocando ad alti livelli da tutta la sta-
gione, ma è indubbio che - complici le difficoltà
della squadra - sta diventando sempre di più il
faro della Dolomiti Energia tanto in attacco (20
punti di media e 7,5 rimbalzi nelle ultime 5 gare)
quanto in difesa.
Chiaro allora, che l’attenzione degli allenatori
sarà rivolta soprattutto a trovare il modo di fer-
mare i due. «Trento - dice Andrea Diana, coach

di Brescia, pensando proprio a Dom Sutton -  fa
dell’energia la propria forza, attaccando sempre
il canestro e andando a rimbalzo con ferocia. Noi
dovremo essere bravi a bloccarli, a chiudere gli
spazi e ad avere quella fluidità in attacco che ci
permette tante volte di esprimere la nostra pal-
lacanestro. A differenza delle ultime partite che
abbiamo disputato, credo che l’attacco sarà la
chiave della partita».
L’allenatore primo in classifica, nonostante i 12
punti di vantaggio, non si fida della Dolomiti Ener-
gia: «Trento è una squadra che sta attraversando
un periodo di difficoltà e per questo motivo sono
convinto che arriverà a Brescia arrabbiata e con
voglia di vincere la partita per sbloccarsi».
Per quanto riguarda Trento, la difesa bianconera
non dovrà preoccuparsi solo della mira di Lan-
dry: il segreto, ormai non più nascosto, della
Leonessa - reduce dalla vittoria all’overtime ad
Avellino - sono infatti le mani e il colpo d’occhio
del suo playmaker, Luca Vitali. Il bolognese ag-
giunge agli 8,1 punti di media quasi 6 assist a
partita, oltre a dosi di leadership e visione di gio-
co non quantificabili.
A sfruttare i passaggi smarcanti del play azzurro
sotto canestro ci sono due Usa ormai espertis-

simi del campionato italiano come Dario Hunt
(12,9 punti e 7,4 rimbalzi) e David Moss. Pronti
agli scarichi sulla linea da tre il più giovane dei
fratelli Vitali, Michele, che viaggia a più di 11
punti di media con il 40 per cento dall’arco, e
Lee Moore (stessa media oltre a 4,6 rimbalzi).
Dalla panchina l’esperienza di Brian Sacchetti
(«il play aggiunto», definizione di Vincenzo Ca-
vazzana) e Benjamin Ortner: due giocatori che
magari non vengono valorizzati dalle statistiche
ma che sanno fare tutto quello che serve per far
vincere le loro squadre.
La Dolomiti Energia, dal canto suo, dovrà ancora
fare a meno di Jorge Gutierrez che contro Brescia
sconterà la seconda giornata di squalifica. Lo
Yannick Franke visto all’opera mercoledì a Za-
gabria, però, è in grado di non far sentire troppo
l’assenza del messicano, almeno per quanto ri-
guarda l’attacco. Per interrompere contro la ca-
polista la serie di 4 sconfitte consecutive in cam-
pionato, però, l’Aquila ha bisogno del contributo
di tutti i suoi uomini, a cominciare da quelli come
Flaccadori e Beto che stanno attraversando un
periodo difficile. Chissà che proprio la sfida con
i «cugini» di Brescia non possa far scattare la mol-
la giusta nel giovane bergamasco.

TRENTO - Nell’anticipo della diciottesima
giornata ieri sera vittoria della Virtus Bo-
logna contro Pesaro.
BOLOGNA-PESARO 85-67 (30-12, 51-32, 66-47)
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Umeh 23,
Baldi Rossi 2, Slaughter 10, Lafayette 11,
Aradori 21, S. Gentile 5, Lawson 13, Pajola,
Berti, Jurkatamm, Ndoja. All.: Ramagli
VL PESARO: Moore 25, Mika 9, Bertone 8,
Little 9, Omogbo 8, Ancellotti 3, Monaldi
5, Ceron, Bocconcelli, Serpilli. All.: Leka
ARBITRI: Begnis, Aronne, Calbucci.

LA CLASSIFICA: Germani Brescia 26 punti;
Sidigas Avellino, Ea7 Armani Milano, Uma-
na Venezia 24; Segafredo Bologna 22; Fiat
Torino 20; Red October Cantù, Banco di
Sardegna Sassari, Vanoli Cremona 18; Do-
lomiti Energia Trento, Grissin Bon Reggio
Emilia 14; Happy Casa Brindisi, Openjob-
metis Varese 12; Betaland Capo d’Orlando,
The Flexx Pistoia 10; VL Pesaro 8.

Pallamano A |  I lavisani alla Top 6 per lo scudetto e in Coppa Italia, Mezzocorona blinda il penultimo posto

Pressano espugna Bressanone
BRESSANONE 24
PRESSANO 28

(P.T. 14-12)
BRIXEN: Pfattner, Basic, Hirber,
Lazarevic 5, Kovacs 1, Castro 2,
Dorfmann, Wierer, Slanzi 2,
Ranalter 3, Oberrauch, Basic 8,
Brzic 2, Sader 1. All: Rene
Kramer.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
5, Moser M, Bolognani 5, Chistè
1, D’Antino 1, Di Maggio 7,
Giongo 4, Bertolez, Sampaolo,
Alessandrini 3, Folgheraiter,
Senta 2, Moser. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Di Domenico e
Fornasier

LE ALTRE PARTITE: Appiano -
Malo 27-19; Merano - Cassano
Magnago 20-22; Bolzano -
Trieste 28-21.

MEZZOCORONA 30
MOLTENO 27

(P.T. 12-14)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Jachemet, Benigno, Manna 5,
Boev 1, Rossi F. 1, Pedron,
Varner, Amendolagine, Luchin 1,
Franceschini 2, Rossi N. 9,
Tumbarello 8, Kovacic 3,
Martone. All: Luigi Agostini.
MOLTENO: Brambilla 5,
Panipucci, Garroni 1, Stefanoni,
Galizia R, Mella G, Kovacevic 5,
Pirolo, Marzocchini 1, Alonso 6,
Redaelli G. 5, Redaelli M, Alvarez,
Ochoa 4, Thiaw. All: Gaspare
Scalia.
ARBITRI: Bassan e Bernardelle

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A:
Bolzano 29, Pressano 26, Brixen
19, Trieste 19, Csasano
Magnago 17, Appiano 16,
Merano 15, Malo 10,
Mezzocorona 5, Molteno 4.

LUCA ZADRA

BRESSANONE -
Semplicemente straordinari.
Nel momento più importante
della stagione la Pallamano
Pressano CR Lavis sfodera la
miglior prestazione del
campionato, espugnando il
durissimo campo di
Bressanone, fino a ieri diretta
contendente per il secondo
posto in classifica. Una
vittoria spettacolare sotto
tutti i punti di vista che
permette alla società
giallonera di centrare tutti gli
obiettivi stagionali in un
colpo solo: e non è finita. Con
questo successo infatti
Pressano si assicura almeno il
secondo posto in classifica:
questo significa accesso alla
Top 6 dei PlayOff scudetto,
accesso diretto alla nuova
Serie A1 a girone unico
2018/2019 e qualificazione
per la Final Eight di Coppa
Italia a Conversano fra due
settimane. Un vero e proprio
hat-trick che manda in estasi
la piazza giallonera. Bastava
un punto, i gialloneri ne
hanno portati a casa due:
davanti ad un grande
pubblico degno del match più
atteso del 2018 fino ad oggi la
squadra di Dumnic parte a
razzo. Difesa straordinaria ed
attacco performante di fronte
ad un Bressanone contratto
consentono agli ospiti trentini
di portarsi sul 4-8 a metà
primo tempo con Adriano Di

Maggio mattatore (5 su 5
dall’ala nel primo tempo):
proprio nel momento in cui
sembra funzionare tutto però
la squadra giallonera soffre le
contromisure brissinesi. La
marcatura a uomo su Dallago
inceppa l’attacco di Pressano
che sbava e consente ai
padroni di casa una rimonta
sontuosa: in 12’ il parziale di
7-1 per Brixen ribalta tutto ed
i gialloneri spronfondano,
chiudendo la prima frazione
sotto 14-12. Un passivo
inaspettato che tuttavia

carica i gialloneri
nell’intervallo: con grinta e
determinazione Bolognani e
compagni tornano in campo
con il piglio giusto e per
Bressanone sono dolori. In 3’
gli ospiti di Dumnic mettono
subito in chiaro le cose,
firmando un parziale di 0-4
che riporta avanti Pressano.
Per i padroni di casa è uno
shock: da qui infatti
Bressanone non recupererà
più. Pressano non lascia
spazi: in difesa i gialloneri
costruiscono un muro

invalicabile che manda in tilt
le idee dei locali, mentre in
attacco la danza offensiva
giallonera funziona alla
perfezione ed Alessandrini e
compagni aumentano il
divario inesorabilmente
toccando un sontuoso 19-24 a
dieci minuti dal termine. La
partita sembra chiusa ma c’è
tempo ancora per un colpo di
reni dei locali che sfruttando
3 superiorità numeriche
consecutive ed alcuni
contropiedi tornando sotto,
23-25 e Pressano rischia a 5’
dal termine. Qui sale in
cattedra Sampaolo che nel
momento del bisogno si fa
trovare presente, chiude la
porta in faccia a tutti i tiri
brissinesi e propizia la
vittoria di Pressano che
esulta alla seconda sirena: 24-
28. Successo quindi da
incorniciare: ora ultime due
gare di campionato contro
Bolzano ed Appiano, test
match in vista della Coppa
Italia con ottime sensazioni.
Festa anche per la Metallsider
Mezzocorona che coglie la
seconda vittoria stagionale
battendo Molteno in casa 30-
27 e conquistando così il
penultimo posto, prezioso
per la 2ª fase. Primo tempo
sofferto e ripresa di grande
carattere quella giocata dai
gialloverdi, capaci di ribaltare
il 12-14 dei primi 30’ e
portarsi a casa due punti
fondamentali da difendere
fino alla fine della Regular
Season.

CONI

Giorgio Torgler
nominato onorario
TRENTO - Importante
onorificenza per l’ex
presidente del Coni
trentino, il perginese
Giorgio Torgler, che da
qualche mese ha
consegnato il
testimone a Paola
Mora. In questi giorni il
presidente nazionale
Giovanni Malagò lo ha
insignito, con delibera
della Giunta nazionale,
della carica di
presidente onorario del
Comitato provinciale
del Coni di Trento.
Torgler è stato incluso
nell’albo dei presidenti
onorari del Coni. Oltre
ai meriti personali nelle
proposte e nell’attività
di due quadrienni
olimpici, per Torgler un
premio all’impegno,
alla competenza e alla
generosa dedizione nel
mondo dello sport e
nel Coni tutto.

TAMBURELLO
Il Sabbionara
la spunta 13 a 4
nel derby in rosa
FOLGARIA - Questa volta, nel
derby di recupero di serie A,
il Sabbionara non ha
concesso nulla al
Mezzolombardo, squadra
che nell’ultima gara era stata
capace di superare le
campionesse d’Italia al tie
break. Laura Lorenzoni e
compagne si sono imposte
per 13-4, giocando ad
altissimi livelli. Il
Mezzolombardo dal canto
suo esce sconfitto, ma non
ridimensionato, perché
nonostante il punteggio ha
giocato a viso aperto.
Decisivi nelle battute iniziali i
40 pari, quasi tutti vinti dal
Sabbionara. Le aviensi
allungavano cosi gioco dopo
gioco il loro vantaggio. Si
arrivava al 10-2. Nel finale
fuori Laura Lorenzoni,
rimpiazzata da Silvia
Schonsberg e Beatrice Zeni,
sostituita da Desiree Fiorini.
In casa Sabbionara
prestazione eccellente di
tutto il collettivo. Con questa
gara si chiude così il girone
A. Terminato il secondo
girone si disputeranno a
Lavis il 17 e 18 febbraio le
finali per l’assegnazione del
titolo nazionale.
Sabbionara: Baldo, Zeni,
Lorenzoni, Schonsberg,
Fiorini. D.t Fiorini.
Mezzolombardo: Castellan,
Calliari, Fontana A, Fontana
G, Pinamonti. D.t Merlo
Arbitro: Bressan (Postinghel,
Gazzini) Progressioni: 3-0, 5-
1, 8-1, 10-2, 12-3, 13-4. Fr. Lo.

Dominique Sutton contro Marcus Landry: sfida tre leader
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