
BASKET A Coach Molin: «Nel secondo tempo a San Pietroburgo
abbiamo avuto coesione, intensità tecnica e mentale;
Craft ci ha aiutato a trovare ruoli e compiti definiti»

Il Banco di Sardegna viene da tre sconfitte consecutive
in campionato e cerca assolutamente il riscatto puntando
sul gioco in velocità, tanti possessi e fisicità a rimbalzo

Dolomiti Energia, ripartire dallo Zenit
Oggi Trento ospita Sassari e ritrova Hogue
Flaccadori: rincorriamo la Coppa Italia

Panchina Aquila Tn 
1 Devyn Marble (guardia-Usa)
9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)

10  Toto Forray (play-Arg/Ita)
14 Andrea Mezzanotte (ala-Ita)
22 Dustin Hogue (centro-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Dinamo Ss
0 Marco Spissu (play-Ita)
8 Giacomo De Vecchi (guardia-Ita)

15 Daniele Magro (centro-Ita)
21 Dyshawn Pierre (ala-Can)
22 Stefano Gentile (play-Ita)
33 Achille Polonara (ala/centro-Ita)

Arbitri: 1° Paternicò di P. Armerina
2° Biggi di Milano
3° Nicolini di Palermo
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DOLOMITI ENERGIA TN
12 Diego Flaccadori (Ita) 

7  Davide Pascolo (Ita)

13 Aaron Craft (Usa))

32 Nikola Jovanovic (Srb)

15 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

25 Rashawn Thomas (Usa)

4 Scott Bamforth (Usa)

45 Jack Cooley (Usa

2 Jaime Smith (Usa)

5  Terran Pettway (Usa)

BANCO SARDEGNA
Vincenzo Esposito
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OGGI - 18.30
Dolomiti Energia Trento (2)-Banco Sardegna Ss (6)

Sidigas Avellino (10)-Umana Venezia (12)

Openjobmetis Varese (8)-Happy Casa Brindisi (10)

OGGI - 19.00

OGGI - 21.15 RAI SPORT
Vl Pesaro (6)-Segafredo Bologna (8)

Germani Brescia (4)-Fiat Torino (4)

Alma Trieste (6 punti)-Red October Cantù (6)

Ax Armani Milano (14)-Vanoli Cremona (10)

8ª GIORNATATRENTO - «Nel secondo tempo
a San Pietroburgo abbiamo avu-
to coesione, intensità tecnica
oltre che mentale. Dovremo ri-
partire da qui». Fedele al credo
di Maurizio Buscaglia secondo
il quale ogni partita è figlia di
quella precedente, il suo assi-
stente Lele Molin presenta la
sfida di questo pomeriggio con-
tro Sassari come una gara in cui
la Dolomiti Energia deve per
prima cosa «non ripetere il pri-
mo tempo giocato contro lo Ze-
nit». Il Banco di Sardegna - spie-
ga il coach veneziano - «proverà
a partire forte giocando a ritmo
alto e affidandosi ai tanti tira-
tori da fuori, noi dovremo es-
sere pronti fin dalla palla a due».
Ecco, ritmi alti, tanti possessi,
fisicità a rimbalzo sono le ca-
ratteristiche principali di una
squadra che, al pari di Trento,
finora sta rendendo meno delle
aspettative.
STRISCIA NEGATIVA - La Dinamo
viene da 3 sconfitte consecuti-
ve (Cremona, Venezia, Pistoia),
di cui due casalinghe ed è chia-
ro che cercherà di sfruttare
l’occasione per raddrizzare la
propria classifica affrontando
l’ultima in classifica. Lo farà
puntando sulle qualità a rim-
balzo (quasi 43 a partita contro
i 34 di Trento) e al tiro. Sassari
infatti è la squadra che giocan-
do più in velocità aumenta i tiri
a disposizione (una settantina

a partita contro i 65 di Trento). 
D’altro canto, però, il Banco è
una delle squadre che perde
più palloni: su questo aspetto
dovrà lavorare la difesa bian-
conera per recuperare veloce-
mente palla e segnare canestri
facili in velocità. Ne è convinto
anche Diego Flaccadori, per il
quale la partita contro Sassari

diventa decisiva nel percorso
di recupero di Trento.
FLACCADORI - «La vittoria con-
tro lo Zenit ci ha dato consape-
volezza per il modo in cui sia-
mo riusciti a mettere intensità
e cattiveria nel secondo tempo
e nell’overtime, ma non dob-
biamo dimenticarci che in clas-
sifica abbiamo solo due punti

e che dobbiamo risalire, comin-
ciando a vincere fin da subito.
Due punti contro la Dinamo sa-
rebbero fondamentali». Parlan-
do della sua stagione la guardia
bergamasca ammette gli alti e
bassi, ma è pronto a scommet-
tere che la situazione è desti-
nata a migliorare a breve. «Stia-
mo costruendo un’identità di

squadra che aiuta ogni gioca-
tore ad avere più definito il pro-
prio ruolo, oguno così può con-
centrarsi sul fare al meglio la
propria parte. Dobbiamo cre-
scere, provando a ritornare in
corsa per le Final Eight di Cop-
pa Italia».
CRAFT - Un miglioramento che
- guarda caso - è giunto in con-

comitanza con l’arrivo del play.
«Ci stavamo avvicinando come
squadra - spiega Molin - ma è
chiaro che Aaron, per le sue ca-
ratteristiche e l’esperienza che
si porta dietro, ci ha dato un
impulso importante a trovare
ruoli e compiti meglio definiti».
MARBLE -Cosa che, invece, non
è riuscita a portare la guardia
di Detroit. Salvo novità clamo-
rose dei prossimi giorni, quella
di oggi sarà l’ultima partita in
bianconero di Devyn Marble
prima di rescindere il contratto
con Trento e ripartire dalla G-
League. Per quanto riguarda il
suo sostituto, verrà annunciato
al ritorno dal viaggio del gm
Trainotti negli Usa. Sarà in cam-
po per la ripresa del campiona-
to il 9 dicembre.
HOGUE - Il recupero del lungo
americano sta procedendo
molto bene ed è probabile che
possa essere impiegato per
qualche minuto già oggi».
IN PIAZZA - In questi giorni
l’Aquila gestisce l’”Angolo dello
Sport” di piazza Battisti. «È mol-
to bello e gratificante riuscire
a portare lo sport in piazza, a
maggior ragione in un territorio
in cui riveste un ruolo sociale
di grande impatto. I campioni
di solito li trovi allo stadio o al
palazzetto, riuscire a portarli
in piazza dà ancora più valore»
spiega l’assessore allo sport del
Comune Tiziano Uez. D.B.

Gli avversari Il coach
Enzo Esposito spinge la Dinamo: voglio una reazione

«Serve controllo del ritmo»
SASSARI - «Trento ha iniziato la stagione a rilento ma
ora sta trovando la propria identità e in casa propria è
un avversario molto ostico, che fa della difesa la sua
arma vincente» spiega l’allenatore di Sassari Vincenzo
Esposito. «Sarà importante giocare controllando i ritmi,
per evitare che i nostri errori difensivi permettano di
giocare situazioni offensive a loro più consone.
Dovremo mettere in campo una prestazione difensiva
nettamente migliore di quella giocata con Pistoia. Se
vogliamo rientrare nel gruppo delle prime otto nelle
prossime quattro gare dobbiamo cercare di fare
risultato. Dobbiamo avere voglia e motivazione,
ritrovare quell’entusiasmo che fa superare i momenti di
difficoltà e che alimenta la difesa, la voglia di buttarsi
su ogni palla, di fermare il diretto avversario per poi
costruire le giuste situazioni offensive. Questo è il
momento di reagire, in campo e fuori dal campo».
IL POSTICIPO. Ieri pomeriggio Pistoia ha battuto in
trasferta 84-82 Reggio Emilia lasciando Trento sola in
fondo alla classifica.

OGGI - 18.00

OGGI - 17.00

OGGI - 17.30 EUROSPORT2

OGGI - 12.00

Beto Gomes al tiro contro il capitano di Sassari Jack De Vecchi

      I gialloneri sconfitti dal Povazska Bystrica anche nella partita di ritorno

L’Europa del Pressano finisce in Slovacchia
PALLAMANO

LUCA ZADRA

POVAZSKA BYSTRICA (Slovacchia)
- Si conclude ai sedicesimi di finale
della EHF Challenge Cup l’avventura
europea 2018/2019 della Pallamano
Pressano CR Lavis. I gialloneri sono
usciti battuti dalla MSK Sporting Hall
di Povazska Bystrica contro l’omo-
nima formazione di casa slovacca,
che ha confermato anche fra le mura
amiche la vittoria ottenuta una set-
timana fa al Palavis per 24-28. Que-
sta volta il passivo è stato di sei reti,
con lo score finale che recita 29-23.
I trentini hanno sofferto ancora una
volta in fase offensiva, lasciando
troppo spazio alle ripartenze avver-
sarie: Machac e compagni hanno in-
fatti saputo sfruttare gli errori in at-
tacco gialloneri per colpire inesora-
bilmente e mettere in ghiaccio il di-
scorso qualificazione. In avvio di ga-
ra le parate di Sampaolo tengono vi-
vo un Pressano positivo: trascinati
da una tripletta di D’Antino i ragazzi
di Dumnic passano anche a condur-
re sul 2-3 ma alla lunga le difficoltà
offensive emergono e la squadra di
casa comincia a macinare azioni.
Gli slovacchi giocano sugli errori
trentini ed il pivot Machac si rende

protagonista di fronte agli oltre 1000
spettatori della calda arena slovac-
ca. Il divario comincia così ad au-
mentare: Pressano non segna più e
la differenza nel punteggio vira pe-
santemente a favore dei padroni di
casa. La differenza la fanno soprat-
tutto i contropiede: cinque per il Po-
vazska Bystrica e zero per Pressano
che chiude il primo tempo sotto 15-
8 con una percentuale offensiva de-
cisamente bassa con la quale non

può impensierire gli avversari. La
musica non cambia nemmeno nella
ripresa: nei primi 3’ di gioco Pres-
sano subisce 4 reti in seconda fase
e la forbice fra le due squadre diven-
ta sempre più ampia. Sfiduciati, i
gialloneri cominciano a cedere de-
finitivamente il passo e per i locali
è facile gestire il vantaggio. Gli uo-
mini in rosso si erigono a padroni
del campo, mentre Pressano conti-
nua a sbattere sul muro avversario
ma nell’ultimo spicchio di gara l’or-
goglio giallonero dimezza lo svan-
taggio con determinazione.
La Pallamano Pressano saluta così
l’Europa nella propria quarta appa-
rizione: dopo aver superato l’Olym-
pia London al primo turno, la cara-
tura del team slovacco ed una buo-
na dose di sbavature hanno creato
i presupposti per l’eliminazione.
Un’esperienza comunque di grande
impatto per Pressano che porta a
casa un bel bagaglio di esperienza
ed ora si rituffa in campionato: già
mercoledì al Palavis torna la Serie
A1, con un frizzante Pressano-Fasa-
no che aprirà un periodo intenso di
6 impegni in poco più di 3 settimane
che daranno una piega ben precisa
alla stagione del club trentino.

POVAZSKA BYSTRICA 29
PRESSANO 23

(P.T. 15-8)
POVAZSKA BYSTRICA: Pupik 3, Machac
7, Sloboda 1, Bystricky 1, Ivanytsia 2,
Maliar, Kovacin, Kardos, Jurak 4,
Tumidalsky, Briatka 3, Dobron, Stefina 1,
Vallo 1, Gardian 3, Kozak 3. All. Vaclav
PRESSANO: Dallago 3, Moser M. 2,
Bolognani 5, Dedovic 3, D’Antino 3, Di
Maggio 2, Fadanelli, Mazzucchi, Giongo,
Sampaolo, Alessandrini, Argentin 3,
Folgheraiter 1, Moser N. 1 All. Dumnic
ARBITRI: Ruslan Loshak - Artem
Shajbakov (Ucraina)
DELEGATO EHF: Boris Ivanovic (Serbia)

      Oggi la  Virtus contro il Giesse

E Riva festeggia il derby
BASKET SERIE D

RIVA del GARDA - Si annuncia un tutto
esaurito di pubblico come non si ve-
deva da anni per il basket stasera a
Riva. Il sesto turno di serie D vedrà
infatti il ritorno del derby tra Virtus e
Giesse dalle ore 18.
Più di una partita, più di un derby, una
specie di «Palio» cestistico in cui chi
uscirà vincitore dalla palestra delle
scuole Damiano Chiesa potrà canzo-
nare l’avversario almeno fino alla sfida
di ritorno. Certo, la sfida - almeno a
livello sportivo - non ha più il valore
di un tempo, quando le due squadre
si contendevano il primato della squa-
dra più importante a livello provin-

ciale. La prima volta, quasi 40 anni fa,
fu anche allora per un derby di Serie
D, ma quando la categoria valeva al-
meno quanto la C gold attuale.
Ora la situazione è cambiata, la Dolo-
miti Trento ha scalato le classifiche
nazionali giocandosi per due volte
consecutive il titolo nazionale, ma è
certo che stasera parecchi rivani che
di solito salgono fino al capouogo per
guardarsi le partite dei bianconceri,
oggi resteranno in «Busa» per la stra-
cittadina. La Virtus di Paolo Betta con-
tro il rinato Giesse di Marco Ferrari:
bentornata palla a spicchi. E che vinca
il migliore.

Il Giesse Riva
allenato da
Marco Ferrari
si riaffaccia a
livello senior 5
anni dopo la
fine dell’epoca
del club di
Santi
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