
      L’ala lettone prepara il riscatto dopo la gara opaca di domenicaL’INTERVISTA

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Sutton ammonito
ma regolarmente in campo,
Bramos in forte dubbio ma vo-
glioso di esserci comunque.
Squadre dunque con tutti i loro
effettivi stasera alla BlmGroup
Arena per gara-3 di semifinale
tra Dolomiti Energia e Umana
Reyer.
In panchina siederà regolar-
mente Walter De Raffaele, no-
nostante la squalifica di una
giornata. Il coach livornese di
Venezia era stato espulso per
doppio fallo tecnico e, secondo
il Giudice sportivo della Fede-
razione, non aveva «immedia-
tamente abbandonato il terre-
no di gioco». Per questo il «ban-
do» di un turno, che la Reyer
ha sanato pagando un’ammen-
da di 3mila euro. A cui la socie-
tà ha dovuto aggiungerne altri
12mila per non dover giocare
la prossima partita lontano dal
Taliercio. Il campo mestrino è
stato infatti squalificato per
una giornata a seguito del rap-
porto redatto dal Sostituto pro-
curatore federale. Il quale do-
menica sera, durante l’inter-
vallo, ha visto un tifoso della
Reyer mentre «tratteneva per
il collo e le spalle per qualche
istante» il presidente dell’Aqui-
la basket Luigi Longhi, che sta-
va rilasciando un’intervista.
Non è finita. Il conto salato pa-
gato ieri in tutta fretta dalla Re-
yer prevede anche 1.100 euro
«per offese collettive frequenti
del pubblico agli arbitri e per
lancio di oggetti non contun-
denti (palle di carta) collettivo
e frequente, senza colpire» e
altri 750 euro «per la presenza
di persona non autorizzata nel
tunnel degli spogliatoi». Curio-
sità: si trattava del proprietario
della Reyer - nonché sponsor,
nonché sindaco di Venezia -
Luigi Brugnaro che stazionava
in zona riservata ai tesserati e
dunque non a lui. Il totale fanno
16.850 euro.
Sul fronte trentino, l’unico
provvedimento del Giudice
sportivo riguarda l’ammonizio-
ne a Sutton «per proteste av-
verso decisioni arbitrali».
Michael Bramos, dal canto
suo, è in forte dubbio. L’ame-
ricano di origine greca era
«rimbalzato» a terra durante
uno scontro di gioco con Du-
stin Hogue battendo pesante-
mente testa e schiena e procu-
randosi un taglio al gomito. Il
giocatore ieri si è sottoposto
ad accertamenti che hanno
escluso problemi più seri. Re-

sta, però, il dolore e solo sta-
sera sanitari e staff medico di
Venezia decideranno se met-
terlo in campo.
Venendo al basket giocato, la
Dolomiti Energia - rientrata a
Trento alle 3 di notte - ieri po-
meriggio era già al lavoro per
preparare il match di stasera:
video-meeting di gruppo per
analizzare gli errori di gara-2,
poi allenamento leggero con fi-
sioterapia e trattamenti fisici.
In vista di stasera Yannick Fran-
ke, uno dei migliori domenica
sera, è convinto che «servirà
prima di tutto capacità di lot-
tare su ogni pallone, intensità».
«È quello che ci è mancato nel
primo tempo di gara-2, quando
siamo andati sotto di 22 punti
- continua la guardia olandese
-, ed è quello che abbiamo mo-

strato nel secondo, quando ab-
biamo rimontato fino a giocar-
cela punto a punto. Venezia ha
tanti giocatori di talento, attac-
canti che fanno dell’istinto of-
fensivo e della tecnica in “uno
contro uno” le loro principali
caratteristiche: non sarà facile,
ma ci sentiamo pronti per que-
sta ennesima importante sfida.
Daremo il massimo come sem-
pre, questa è una promessa».
«Ci aspetta una partita difficile,
ma l’atmosfera della BLM
Group Arena sarà galvanizzan-
te e darà una bella spinta ai no-
stri ragazzi come è successo
anche nel turno precedente
contro Avellino nei quarti di fi-
nale» gli fa eco l’assistant co-
ach Davide Dusmet. «Dovremo
essere bravi a giocare la nostra
pallacanestro, cercando di re-

stare concentrati ed intensi
per tutti i 40’ in attacco e in di-
fesa, senza concedere ad una
squadra talentuosa ed esperta
come Venezia alcun calo di
concentrazione».
Insomma, al di là di qualche
ovvio aggiustamento tattico
(per esempio: migliorare il “ta-
gliafuori” sui lunghi veneziani,
contrastare più efficacemente
il tiro da fuori di Haynes, Jen-
kins e De Nicolao), anche sta-
sera la sfida si giocherà prin-
cipalmente sull’aspetto men-
tale.
«Gara-3 sarà fondamentale»
conferma il match-winner di
domenica, MarQuez Haynes,
che poi stempera i toni con
una battuta: «Spero solo che
coach De Raffaele non si faccia
di nuovo espellere».

«Ora il nostro pubblico
ci darà energia e carica»
Silins: possiamo rendere la vita dura a Venezia
TRENTO - Se c’è una cosa che
Ojars Silins ha imparato dome-
nica sera in una serata per lui
davvero negativa (0/5 da 3 e -
5 di valutazione) è che anche
una partita data per persa al-
l’intervallo può essere riaperta
da una squadra che si ricorda
di essere tale e che riprende a
giocare come ha fatto per gran
parte della stagione.
Ojars, cosa non ha funzionato nel
primo tempo?
«La prima cosa che mi viene da
dire è che abbiamo sofferto
troppo le decisioni arbitrali.
Parlo per me: devo essere un
po’ più attento in difesa per
non farmi fischiare tre falli in
pochissimi minuti. Per quanto
riguarda Dominique (Sutton,
ndr) e Dustin (Hogue, ndr) sot-
to canestro avvengono scontri
fisici piuttosto tosti e per l’ar-
bitro è difficile a volte giudicare
bene. Comunque, non voglio
darci un alibi, e non è stato que-
sto il problema principale che
abbiamo sofferto in gara-2».
Cosa, allora?
«Il fatto è che non eravamo gli
stessi della prima partita. Al-
l’inizio c’è stata tanta confusio-
ne, è vero, ma non siamo stati
sufficientemente pronti per
contenere Venezia e i nostri av-
versari hanno fatto canestri
troppo facili».
Stranamente anche il bilancio dei
rimbalzi era a sfavore di Trento.
«Sì, perché abbiamo sbagliato
tanti tiri, troppi. Non eravamo
sufficientemente “sul pezzo”».
A proposito di tiri sbagliati, lei ha
mancato alcuni tiri da tre punti
che avrebbero potuto far svoltare
definitivamente la partita. Cos’è
stato? La frustrazione dovuta ai
falli in difesa?
«Non lo so. Ho fatto una pessi-
ma partita in attacco e devo
ammettere che a Venezia faccio
sempre tanta fatica. Ma adesso
non ci penso e guardo avanti,
al fatto che ora abbiamo due
occasioni in casa per chiudere
la serie».

Chi è il favorito ora?
«Personalmente sono contento
di giocare due partite nel no-
stro palazzetto. Contiamo mol-
to sul nostro pubblico per ca-
ricarci e darci energia, come è
già successo nella serie contro
Avellino. Non vedo l’ora di ve-
dere come sarà il clima in ga-
ra-3»
Nell’ambiente veneziano, come
per altro prima ad Avellino, va di
moda dire che la difesa di Trento
è al limite della legalità. Che ri-
sponde?
«Che non è così. Se guardiamo
l’Eurolega tutte le squadre di-
fendono forte, attive, fisiche.
Questa è la nostra forza, gli altri
ci soffrono ma non facciamo
nulla di strano. Tant’è vero che
Venezia, dopo gara-1, ha fatto
aggiustamenti non solo tecnici
ma anche fisici: è normale sia
così».
A proposito di aggiustamenti, co-
sa c’è da mettere a punto per la
gara di stasera?

«Niente di particolare, se non
qualche dettaglio. In generale
dobbiamo fare il nostro gioco,
concentrati e tosti in difesa. Co-
sì possiamo rendere la vita du-
ra a Venezia».
Dopo quel primo tempo da -22,
cosa vi ha detto Buscaglia nello
spogliatoio per scatenare la vostra
reazione nel terzo quarto?
«Nei primi due quarti abbiamo
vissuto una situazione partico-
lare, anche per quello di extra-
cestistico che tutti abbiamo vi-
sto. Il coach ci ha solo detto di
non smettere di crederci, che
la partita era ancora lunga e
che potevamo riaprirla».
Ojars, il suo contratto scade a fine
stagione. La vedremo a Trento an-
che il prossimo anno?
«Qui mi trovo benissimo, e sto
vivendo una grande stagione.
Anzi, mi auguro che possa con-
tinuare ancora per qualche set-
timana. Poi non lo so. Vedremo.
Per ora mi concentro sulla par-
tita di stasera». D.B.

NBA

LeBron infinito,
Cavs in finale
BOSTON (Usa) - Il
Prescelto ci sarà, per
l’ottavo anno di fila.
LeBron James prende
per mano i Cavs e li
conduce alla vittoria in
gara 7 al TD Garden: 87-
79 sui Celtics, serie
chiusa sul 4-3 e per
Cleveland il titolo della
Eastern Conference ma
soprattutto il biglietto
per le Finals Nba che
assegnano l’Anello.
James non si risparmia
e, dopo aver giocato
tutte e 82 le partite di
regular season (prima
volta in carriera),
disputa per intero
anche i 48 minuti
dell’ultimo atto della
sfida con Boston con
35 punti, 15 rimbalzi e 9
assist.
«Avremo la chance di
giocare per il titolo -
commenta James, free
agent a fine stagione e
dal futuro ancora
incerto - Saremo
sfavoriti? Non importa
come finirà, non
importa se saremo noi
a vincere oppure no,
non sono la persona
giusta a cui fare questa
domanda. A me piace
solo competere». E lo
ha fatto alla grande sul
parquet di Boston, che
manca ancora una
volta l’appuntamento
con le Finals
nonostante 24 punti di
Tatum, 17 di Horford e
14 punti e 12 rimbalzi
di Morris.

      Pressano Under 15 e 17 ok al  Torneo Città di  Torri

Buon antipasto per le finali nazionali
PALLAMANO

LAVIS - Buon risultati per la Pal-
lamano Pressano CR Lavis al
Torneo internazionale Città di
Torri, prestigiosa manifestazio-
ne organizzata dalla società ve-
neta dell’Us Torri di Quartesolo.
Pressano vi ha presto parte con
due squadre giovanili che an-
dranno a disputare le finali na-
zionali nelle prossime settimane,
l’Under 15 e l’Under 17. 
Per i più giovani allenati da Ma-
riano Bertolez è arrivato un agro-
dolce settimo posto: la squadra
Under 15 ha sofferto la sconfitta
in avvio di torneo contro i pa-
droni di casa del Torri per 15-14.
La truppa trentina si è classifi-
cata al secondo posto del girone,
sconfitta poi ai quarti di finale
dal Cus Venezia: nei match per
i piazzamenti i gialloneri hanno
poi superato l’Oderzo 14-13, con-
quistando la settima piazza. 
Torneo positivo anche per l’Un-
der 17 di Alain Fadanelli che ha
chiuso al quarto posto: altissimo
il livello della competizione che
ha dato un buon assaggio di fi-
nali nazionali. Per i gialloneri gi-
rone eliminatorio positivo con
la sola sconfitta contro i croati
dello Zapresic per 17-15 che è
valsa il secondo posto. Alla
squadra trentina è quindi tocca-
to in semifinale il Cassano Ma-
gnago, campione d’Italia in ca-
rica e favorito per lo scudetto
anche quest’anno: netta la su-
periorità della formazione cas-
sanese che ha battuto i gialloneri

7-16 e stessa sorte è toccata a
Pressano anche nella finale per
il 3° posto contro gli austriaci
del Linz che si sono imposti per
16-19. Pressano torna a casa co-
munque con impressioni posi-
tive e ben due premi individuali
su tre: Youness Bouzriba è stato

nominato miglior portiere del
torneo, Jonas Walcher ha con-
quistato il premio come capo-
cannoniere della manifestazio-
ne. Ora dieci giorni per prepa-
rare le finali nazionali al via ve-
nerdì 8 giugno in provincia di
Modena.

Ammonizione per
Dominique Sutton

Bramos in forte dubbio
dopo la rovinosa

caduta di domenica BASKETBASKETSEMIFINALE SCUDETTO - GARA 3

In casa per l’attacco finale
Aquila, Franke: partita difficile ma siamo pronti alla sfida
Venezia «bastonata»: 16.850 euro di multa per gara 2

      Definiti i calendari: a fine settembre Supercoppa

Campionato al via il 7 ottobre
BASKET A

MILANO  - Si è svolta ieri a Milano
l’assemblea della Lega Basket Serie A
nel corso della quale è stato approvato
il planning della stagione 2018-19: esso
prevede la Supercoppa il 29 e 30
settembre mentre la Final Eight di
Coppa Italia si disputerà dal 14 al 17
febbraio 2019. L’inizio della Regular
Season è previsto per domenica 7
ottobre con conclusione domenica 12
maggio mentre i playoff partiranno
sabato 18 maggio o mercoledì 22 nel
caso l’Olimpia Milano partecipasse alla
Final Four di Eurolega. Quarti e
semifinali si svolgeranno al meglio delle
5 gare mentre la finale si giocherà al
meglio delle 7 gare.

Le finestre che vedranno impegnata la
Nazionale nelle gare di qualificazione
per i Mondiali di Cina del 2019 sono
previste dal 3 al 18 settembre, dal 26
novembre al 3 dicembre e dal 18 al 26
febbraio. È stato poi approvato il nuovo
Regolamento Media e il nuovo
Regolamento Commerciale che
recepisce le richieste avanzate alla Fip e
deliberate dall’ultimo Consiglio Federale
in merito a ulteriori spazi sulle maglie
da gioco e sul campo. Il presidente
Egidio Bianchi ha anche aggiornato i
club in merito alle iniziative che intende
intraprendere con l’obiettivo di un
ulteriore rafforzamento della struttura
organizzativa della Lega.

Panchina Aquila Trento 
0 Yannick Franke (guardia-Nl)

11 Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
13 Jorge Gutierrez (play-Mex)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
20 Maximilian Ladurner (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Reyer Venezia
4 Edgar Sosa (play-Usa/Dom)
6 Micheal Bramos (ala-Usa/Gre)

10 Andrea De Nicolao (play-Ita)
11 Michael Jenkins (guardia-Usa)
14 Tomas Ress (ala-Ita)
19 Paul Stephan Biligha (centro-Ita)
30 Bruno Cerella (guardia-Arg/Ita)

Arbitri:1° Paternicò di Enna
2° Biggi di Piacenza
3° Attard di Siracusa
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DOLOMITI ENERGIA TN
31 Shavon Shields (Usa)  

2 Dominique Sutton (Usa)

10 Toto Forray (Arg/Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Ojars Silins (Let)  

Maurizio Buscaglia

2 Hrvoje Peric (Cro)

7 Stefano Tonut (Ita)

50 Mitchell Watt (Usa)

0 MarQuez Haynes (Usa/Geo)

9 Austin Daye (Usa)
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IL TABELLONE: GARA4 DOMANI A BRESCIA         Goudelock stende Brescia

Milano si riprende la serie
L’ALTRA SEMIFINALE

BRESCIA 74
MILANO 80

(17-17, 38-36, 55-58)
GERMANI BRESCIA: L. Vitali 6,
Landry 19, Moss, M. Vitali 18,
Ortner 10, Cotton 17, Sacchetti 4,
Traini, Fall, Mastellari, Hunt. All.:
Diana
EA7 ARMANI MILANO: Micov 16,
Kuzminskas 14, Goudelock 20,
Tarczewski 2, Cinciarini 2, Gudaitis
11, Jerrels 8, Bertans 3, Pascolo
4, Cusin, Vecerina. All.: Pianigiani
ARBITRI: Begnis, Mazzoni,
Aronne.

MONTICHIARI (BS) - Milano si porta sul 2-1
nella serie di semifinale scudetto contro
Brescia. In gara-3 del derby lombardo, l’EA7
Emporio Armani ha espugnato il PalaGeorge
di Montichiari, superando i padroni di casa
della Germani per 80-74. Tra le ex scarpette
rosse di coach Pianigiani, 20 punti di
Goudelock, top-scorer della serata; Landry ne
realizza 19 per il quintetto di Diana.
Brescia conduce per gran parte della prima
parte di gara, permettendo però a Milano di
rifarsi sotto nel terzo quarto. A partita punto
a punto si svegli il «MiniMamba» Goudelock
che con tre triple consecutivi consegna la
vittoria ai suoi. Domani sera in gra-4 i milanesi
hanno la possiblità di chiudere il conto e
qualificarsi per la finalissima contro la
vincente della serie tra Trento e Venezia.

Le formazioni Under 17 e Under 15 della Pallamano Pressano

      Alla piscina Del Favero Coppa Manazzon e Gran Prix Allievi

Buonconsiglio campione amatori
NUOTO

TRENTO - Si è disputata alla
piscina «Ito Del Favero» a Tren-
to la finale provinciale della
22ª Coppa Manazzon e del
Gran Prix Allievi valida per la
qualificazione al Trofeo Coni
di Rimini in programma dal 20
al 23 settembre 2018 (nel box
a fianco i migliori classificati
e gli atleti che faranno parte
della rappresentativa del Tren-
tino). Si tratta di un appunta-
mento annuale, in una location
sempre nuova. Dopo Caserta
2014, Lignano Sabbiadoro
2015, Cagliari 2016 e Senigallia
2017, nell’edizione 2018 le gare
si svolgeranno a Rimini.
Sempre alla piscina «Ito Del Fa-
vero»  è stato assegnato anche
il titolo di società campione
provinciale amatori 2018. Ad
agiudicarselo, con 314 punti,
è stata la Buonconsiglio Nuoto.
Ma ecco la classifica completa:
1) Buonconsiglio Nuoto, punti
314; 2) Rari Nantes Trento 140;
3) Brenta Nuoto 102; 4) Nuo-
tatori Trentini 71; 5) Area 51,
64; 6) Dolomitica Nuoto 23; 7)
Rari Nantes Ala 14; 8) Csi Tren-
to Nuoto; 10) Rari Nantes Val-
sugana 6.

ESORDIENTI M.
1° WIDMAN ZENO Rari Nantes Trento
2° PEDERZOLLI FEDERICO Rari Nantes Trento
3° CIOLA LUCA Rari Nantes Trento
4° HI CHEY TOMMASO Buonconsiglio Nuoto
5° MARTINI NONES KEVIN CSI Trento Nuoto
ESORDIENTI F.

1° DE GIOVANELLI LAURA Nuotatori Trentini
2° VO HONG DONG NGHI Rari Nantes Trento
3° FILIPPI GIORGIA Buonconsiglio Nuoto
4° BERTOLDI REBECCA Rari Nantes Trento
5° BAROZZI ANNA Leno 2001
GIOVANISSIMI M.

1° VIALLI ALESSANDRO Rari Nantes Trento
2° GRAZZI SIMONE Rari Nantes Trento
3° APICERNI JACOPO Rari Nantes Trento
4° NOURI HAMIN Rari Nantes Valsugana
5° MARTINA NICOLO’ Rari Nantes Trento
GIOVANISSIMI F.

1° ABRAM CAMILLA Rari Nantes Trento
2° GRASSELLI ALICE Rari Nantes Trento
3° RAVELLI ARIANNA Rari Nantes Trento
4° ZANDONAI ILARIA Rari Nantes Ala
5° LECHTALER EMILY Nuotatori Trentini
QUALIFICATI PER IL TROFEO CONI 

Stile Libero: VANZO PIETRO  Dolomitica Nuoto
Dorso: DAL BOSCO LEONARDO  Buonconsiglio Nuoto
Rana: PECCHIARI JACOPO  Buonconsiglio Nuoto
Farfalla: DAL PONT ALBERTO  Area 51
Stile Libero: MENGON SOFIA  Brenta Nuoto
Dorso:  AGOSTINI CHIARA  Rari Nantes Trento
Rana: MAGNANI GIULIA  Buonconsiglio Nuoto
Farfalla: VETRUCCIO LAURA  Rari Nantes Valsugana

COPPA MANAZZON: LE CLASSIFICHE

      Sempre al palazzettoGARA 4

In vendita i biglietti per giovedì
TRENTO - Sold-out per stasera, la Blm Group Arena ha na-
turalmente ancora posti per gara -4 di giovedì. Fino alle
ore 20.45 di stasera gli abbonati potranno confermare i
propri posti della regular season e contestualmente i soci
Trust in regola con il 2018 potranno acquistare in prela-
zione i posti disponibili.
Ciascun abbonato potrà acquistare un solo biglietto, l’ab-
bonato che è socio Trust potrà acquistare due biglietti
(uno come abbonato e uno come socio Trust).
Gli abbonati potranno confermare il proprio posto esi-
bendo la tessera della regular season presso l’Aquila Ba-
sket Store (oggi 9-12 con apertura delle casse alla BLM
Group Arena dalle 16) oppure online sul sito di vivaticket. 
I soci Trust  2018 potranno acquistare i biglietti in prela-
zione esclusivamente presso l’Aquila Basket Store.

Stasera il pubblico
trentino si attende
una grande
prestazione da
Beto Gomes, in
ombra domenica
A sinistra un’azione
del capitano Forray
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