
BASKET A Senza Beto Gomes e Lechthaler, per fermare la Red
October la Dolomiti Energia deve recuperare Devyn
Marble e sperare nella crescita di Davide Pascolo

Il piano di coach Pashutin: «Dobbiamo giocare duri e fisici
per impedire ai giocatori di Trento di mettere in campo il
loro talento. Sarà una partita da giocare a metà campo»

Tony Mitchell sulla strada di Trento
La Dolomiti Energia stasera di scena a Desio
Contro Cantù le chiavi sono rimbalzi e difesa

Torino batte Trieste
TRENTO - Quando si dice classica non si può non
pensare ai duelli infiniti tra Virtus Bologna e Olimpia
Milano. Il big-match della seconda giornata di andata di
Serie A mette di fronte al PalaDozza (palla a due alle ore
17.30), due quintetti abituati a «comandare» in Italia: il
primo, la Segafredo, ancora alla ricerca dei bei tempi che
furono, il secondo, l’AX Armani Echange Milano,
considerato ancora il grande favorito per il titolo. Sarà il
171esimo confronto diretto tra le due formazioni, con le
ex scarpette rosse, fresche reduci dall’esordio vittorioso
in Eurolega a Podgorica, che conducono per 99-71.
L’ultima vittoria della Virtus in casa contro Milano risale
alla stagione 2013/14, allorchè la Granarolo Bologna battè
l’EA7 Emporio Armani Milano 79-71. Sono 21 i precedenti
tra i due allenatori e Sacripanti ha battuto Pianigiani solo
in quattro occasioni: una nella scorsa stagione, due tra le
stagioni 2010/11 e 2011/12 (quando allenava Caserta) e
una nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia
della stagione 2007/08. La domenica dei canestri apre
con il match delle 12 del PalaSerradimigni tra il Banco di
Sardegna Sassari e l’Openjobmetis Varese.
Ieri sera nelll’anticipo la Fiat Torino ha battuto l’Alma
Trieste (cui mancavano 5 giocatori) per 86 a 74.

Panchina Pall. Cantù
3 Omar Calhoun (guardia/ala-Usa)
7 Biram Baparapè (guardia-Ita)
8 Salvatore Parrillo (guardia-Ita)
10 Maurizio Tassone (guardia-Ita)
23 Francesco Quaglia (centro-Ita)
41 Davon Jefferson (centro-Usa)
Panchina Aquila Trento

9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)
10 Toto Forray (play-Ita)
14 Andrea Mezzanotte (ala-Ita)
19 Simone Doneda (ala-Ita)
32 Nikola Jovanovic (centro-Srb)
Arbitri:1° Martolini di Roma

2° Di Francesco di  Teramo
3° Paglialunga di  Taranto

RROOSSTTEERR aall  PPaallaaDDeessiioo  oorree  2200..4455  ((RRaaii  SSppoorrtt))

RED OCTOBER CANTU’
4 Gerry Blakes (Usa)

45 Jonathan Tavernari (Ita/Bra)

0 Frank Gaines (Usa)

5 Ike Udanoh (Usa)

1 Tony Mitchell (Usa)

Evgeny Pashutin (Rus)

7 Davide Pascolo (Ita)

12 Diego Flaccadori (Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Nikola Radicevic (Srb)

1 Devyn Marble (Usa)
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Dovrà passare sulle
triple del suo ex «cavallo paz-
zo» Tony Mitchell la Dolomiti
Energia Trentino per conqui-
stare i primi due punti della
stagione. Nel posticipo della
seconda giornata di Serie A sta-
sera l’Aquila scenderà in cam-
po al PalaDesion contro la Red
October Cantù per rimediare
alla sconfitta casalinga 99-104
in due tempi supplementari
contro Cremona. Anche i
brianzoli allenati da coach Ev-
geny Pashutin sono reduci da
un pesante ko avendo perso
contro Avellino 98-81 sul «neu-
tro» di Pistoia (a causa della
squalifica del PalaDelmauro
per gli incidenti negli scorsi
playoff contro Trento).
La Dolomiti Energia si presen-
terà sul parquet lombardo sen-
za gli infortunati Beto Gomes
(almeno 20 giorni di stop per
la distorsione al ginocchio de-
stro) e Luca Lechthaler (rien-
trerà in roster mercoledì in Eu-
rocup contro San Pietroburgo)
e con metà dello staffa tecnico
(coach Buscaglia e il primo as-

sistente Molin) debilitati dal-
l’influenza.
Il piano partita dei bianconeri
prevede come primo obiettivo
quello di fermare il potenziale
offensivo dei biancoblù. Ini-
ziando, magari dall’ex benia-
mino del PalaTrento. Nell’esor-
dio di Pistoia Mitchell è stato
meno determinante del solito,
chiudendo con 10 punti, 5 rim-
balzi e 3 assist.
Contro l’atletismo di Cantù in
difesa la Dolomiti Energia do-
vrà migliorare il «tagliafuori»
dei lunghi per conquistare rim-
balzi e partire in contropiede.
Trento infatti dovrà affidarsi il
più possibile alla transizione,
non avendo ancora maturato
una chimica di squadra suffi-
cientemente buona per un gio-
co ragionato a metà campo.
Sotto osservazione Devyn Mar-
ble che dopo il buon primo
quarto contro Cremona è spa-
rito dal campo e che anche in
Eurocup a Villeurbanne è stato
limitato da un fastidio musco-
lare.
Curiosità anche per Davide Pa-
scolo che, dopo gli spezzoni di
gioco nelle prime due gare,
sembra ormai in fase di pieno

recupero anche se ancora de-
ve riacquisire una certa confi-
denza con qualche movimen-
to.
Per quanto riguarda Cantù, no-
nostante la sconfitta dello
scorso weekend all’esordio
contro Avellino, capitan Ike
Udanoh e compagni si appre-
stano ad affrontare Trento con
il morale alto, motivati a dare
il massimo davanti al caldo tifo
brianzolo. La Red October ri-
parte dall’ottima prestazione
proprio del suo capitano e da
quella di Gerry Blakes, proba-
bilmente le uniche note posi-
tive della serata pistoiese. I
due, entrambi all’esordio as-
soluto in Serie A, hanno segna-
to rispettivamente 19 e 14 pun-
ti. Il primo, Udanoh, ha aggiun-
to alla causa anche 7 rimbalzi
e 5 assist, per 32 di valutazione,
figlia di un ottimo 9 su 10 dal
campo. Blakes, invece, ha chiu-
so con anche 7 assist a referto.
Insieme alle loro prestazioni,
però, non va tralasciato il buon
impatto di Maurizio Tassone:
l’esterno torinese, dopo aver
trovato pochissimo spazio lo
scorso anno, sembra destinato
ad avere tutt’altro ruolo in que-

sta nuova Cantù.
Il classe 1990, impiegato in
campo da coach Pashutin nel
secondo quarto per mischiare
le carte in tavola in un momen-
to di difficoltà, sul parquet si
è reso protagonista di ottime
giocate, portando alla squadra
una bella ventata di aria fresca
e di idee, che hanno permesso
alla Red October - seppur inu-
tilmente - di accorciare mo-
mentaneamente le distanze.
Contro l’Aquila, il capo allena-
tore russo potrà contare sicu-
ramente su di lui per far rifia-
tare il play titolare Frank Gai-
nes.
«Dobbiamo farci trovare pronti
perché Trento è una squadra
molto esperta con un roster
profondo» spiega Pashutin. «È
un team bravo in situazioni di
close out e nel condividere il
pallone. Il nostro obiettivo per
la partita deve essere quello
di fermare i loro break. Dob-
biamo giocare duri e fisici per
impedire ai giocatori di Trento
di mettere in campo il loro ta-
lento. Dobbiamo giocare la
partita a metà campo e com-
battere a rimbalzo cercando
di fermare i loro tiratori».Davide Pascolo ormai rientrato a pieno servizio

Pallamano |  Challenge Cup Round 2: i lavisani annichiliscono i londinesi, oggi alle 18 la partita di ritorno sempre nel palazzetto trentino

Il Pressano prenota il prossimo turno

Simone Bolognani del Pressano, ieri al servizio della squadra lavisana

OLYMPIA 16
PRESSANO 40

(P.T. 9-22)
OLYMPIA LONDON HC: Cholewa
3, Domnisor, Georgiev,
Nulutescu 1, Vladika, Chodyra 3,
Grigorie 1, Chwajta 3, Menzel,
Balnanosis 1, Bereznicu 1, Vano
Navarro, Zephir, Levitsiky 3,
Dragu, Stefan
PRESSANO: Facchinelli,
Sampaolo, Dallago 6, Chistè M.
1, Moser M. 1, Bolognani,
Dedovic 2, D’Antino 3, Di
Maggio 5, Fadanelli 4,
Mazzucchi 1, Giongo 6,
Alessandrini 1, Argentin 3,
Folgheraiter 5, Moser N. 2. All:
Branko Dumnic
ARBITRI: Beulakker e Gilis
(Belgio)
DELEGATO EHF: Kaplanis
(Cipro)

LUCA ZADRA

LAVIS - Una sontuosa Pallama-
no Pressano CR Lavis schianta
l’Olympia London nell’andata
del primo turno di Challenge
Cup e mette un piede e tre
quarti nel secondo turno. Il ri-
sultato di 40-16 in favore dei
gialloneri la dice lunga sull’an-
damento del match che è stato
letteralmente dominato da un
Pressano perfetto in ogni fon-
damentale, soprattutto dalla
seconda parte del primo tempo
in poi. Nessuna speranza per
la formazione londinese, am-
piamente alla portata dei tren-
tini, che ha dovuto arrendersi
alle gesta dei ragazzi di Dum-
nic. Schiacciante la differenza
fra le due squadre: Pressano
non ha mai mostrato segni di
cedimento e nella ripresa, a ri-
sultato acquisito, ha potuto far
girare tutta la panchina, rega-
lando a tutti i giovani gialloneri
la gioia del campo europeo e
del gol.
Tutti a segno infatti gli effettivi
del Pressano, eccezion fatta per
Bolognani iscritto a referto per
onor di firma a causa del reite-
rato infortunio alla spalla. Un
tripudio per il club trentino che
ipoteca il passaggio del turno:
inverosimile pensare ad una ri-
monta oggi - domenica - alle ore

18.00 nel match di ritorno sem-
pre al Palavis ad opera del Lon-
dra. La squadra della capitale
britannica avrà grandi difficoltà
e ribaltare la situazione preve-
dendo un successo con oltre
25 reti di scarto è pura utopia.
Nel match partono subito bene
i padroni di casa che impongo-
no la propria legge sfruttando
i palloni persi dai londinesi: il

primo allungo è firmato da un
ottimo D’Antino e da uno sca-
tenato capitan Giongo (6 su 6
per l’ala sinistra giallonera, top
scorer del match assieme a Dal-
lago). Pressano si porta così
sul 7-2 ed incanala bene il
match ma qualche disattenzio-
ne riporta sotto i britannici fin
sull’11-7. Di qui è un monologo
di casa: con continui contro-

piede ed un attacco perfetto,
Pressano mette il piede sull’ac-
celeratore e schizza fin sul 22-
9 di fine primo tempo. Una sen-
tenza netta per la squadra ospi-
te che anche nella ripresa non
dà segni di reazione: Dumnic
centellina le forze e comincia
ad inserire tutti i giovani della
panchina che trovano così spa-
zio per l’esordio sul palcosce-

nico europeo. A segno in se-
quenza Fadanelli, giovane clas-
se 2002 trascinatore della ripre-
sa, seguito da Mazzucchi, Mar-
co Chistè e Nicola Moser. Gioia
del gol anche per Matteo Moser
che torna in campo per la pri-
ma volta dopo 6 mesi dall’ope-
razione alla spalla sinistra e fir-
ma uno spettacolare gol al volo
che inquadra bene la giornata
di festa in casa Pressano. Fra i
pali brilla anche Simone Fac-
chinelli che si presenta paran-
do un rigore a Nelutescu per
poi proseguire nella propria ot-
tima prestazione. Una vera e
propria festa per il Palavis, do-
ve è accorso un consistente nu-
mero di spettatori ed una nu-
trita delegazione da Londra.
La ripresa quindi è pura acca-
demia per Pressano che conti-
nua a macinare gioco ed ottima
difesa, aumentando il divario
inesorabilmente fin sul 40-16 fi-
nale. Oggi alle 18 al Palavis la
gara di ritorno che sarà una
passerella per il team di Dum-
nic: obiettivo evitare spiacevoli
inconvenienti ed accompagna-
re a casa il passaggio del turno
(che non riesce ad un’italiana
da 5 anni) mostrando ancora
una bella pallamano al pubbli-
co amico e sfruttando i tanti
giovani a disposizione. A Lavis
si preannuncia quindi un’ulti-
ma partita di grande festa.

TENNIS
Derby francese
Herbert-Humbert
in  Val Gardena
ORTISEI (Bolzano) - Finale
tutta francese, oggi, nello
«Sparkassen Challenger Val
Gardena Sud Tirol», torneo
challenger Atp dotato di
un montepremi di 64mila
euro sul veloce indoor in
Val Gardena. Pierre-Hugues
Herbert, numero 55 Atp e
prima testa di serie del
torneo, ha staccato il pass
per l’ultimo atto
superando per 7-6 (5) 6-4
l’austriaco Denis Novak,
numero 145 Atp, che nei
quarti aveva stoppato
Simone Bolelli, numero 150
del ranking mondiale,
ultimo azzurro che era
rimasto in gara. Nell’altra
semifinale il Next Gen
Hugo Humbert, numero
112 Atp e sesta testa di
serie, ha fatto suo per 6-4
6-7 (6) 6-3 il derby con il
connazionale Gregoire
Barrere, n.152 Atp.
Giorgi in finale - Camila
Giorgi è la prima finalista
all’«Upper Austria Ladies
Linz», torneo Wta
International dotato di un
montepremi di 250mila
dollari sul veloce indoor di
Linz, in Austria. La 26enne
marchigiana, testa di serie
numero 5, ha superato in
semifinale la belga Alison
Van Uytvanck per 6-3 6-4.
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