
BASKET A1 La Betaland viene da 12 sconfitte consecutive alle spalle
ma all’andata sbaragliò la più brutta Aquila dell’anno
sorprendendola sistematicamente sul pick’n roll

In questi mesi l’Orlandina, ultima in classifica, ha cambiato
pelle: ha atleti giovani ma di talento, che giocheranno 
al meglio delle loro possibilità anche per mettersi in luce

«Errore mortale sottovalutare Capo»
Molin mette in guardia la Dolomiti Energia
Shields: «Fondamentale iniziare bene»

Panchina Aquila Trento 
0 Yannick Franke (guardia-Nl)
5 Mark Czumbel (play-Rom/Ita)

12 Diego Flaccadori(gua/Ita)
13 Jorge Gutierrez (play-Mex)
15 Beto Gomes (ala-Por))
20 Simone Doneda (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Orlandina
0 Giorgio Galipò (play-Ita)
8 Arnoldas Kulboka (ala-Lit)
9 Matteo Laganà (play-Ita)

12 Luca Campani (ala/centro-Ita)
15 Giancarlo Galipò (guardia-Ita)
20 Francesco Carlo Stella (gua-Ita)
73 Andrea Donda (centro-Ita)
Arbitri: 1° Lo Guzzo di Pisa

2° Bartoli di Trieste
3° Morelli di Brindisi
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DOLOMITI ENERGIA
31 Shavon Shields (Dan-Usa)

2 Dominique Sutton (Usa)

10  Toto Forray (Arg-Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Ojars Silins (Let)

Maurizio Buscaglia

23  Vojislav Stojanovic (Srb)

11 Valery Likhodey (Rus)

24 Justin Knox (Usa)

6  Engin Atsur (Ger)

2 Nicholas Faust (Usa)

BETALAND CAPO D’ORLANDO
Gennaro Di CarloCC
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Il match dell’andata
fu «probabilmente la peggiore
partita dell’anno per l’Aquila»
(parola di coach Lele Molin).
Quella - tanto per ricordare - in
cui Jorge Gutierrez mandò al
diavolo Buscaglia e negli ultimi
secondi di gioco se la prese
con un paio di avversari. Fu pe-
rò anche il penultimo successo
in campionato per la Betaland
Capo d’Orlando, che da quel 5
dicembre vinse soltanto in
un’altra occasione, due setti-
mane dopo contro Brindisi.
Da lì in poi e per dodici turni
consecutivi coach Gennario Di
Carlo si è sempre portato a ca-
sa il referto giallo, quello riser-
vato alle squadre perdenti.
A rigor di logica e classifica alla
mano stasera a Trento dovreb-
be ricevere il tredicesimo. Dif-
ficile, infatti, pensare che la gio-
vane e rinnovatissima squadra
messinese, ultima in classifica
a pari merito con Pesaro, possa
intralciare la marcia di una Do-
lomiti Energia che viene da 5
vittorie nelle ultime sei gare.
Sul piano del «curriculum» e
dell’esperienza dei giocatori,
ma anche dell’amalgama di
squadra l’Aquila parte con un
vantaggio consistente. «Questo
è vero, ma faremmo un errore
mortale se sottovalutassimo i
nostri avversari» chiosa l’assi-
stant coach Lele Molin. «Capo
d‘Orlando è una squadra diver-
sa dall’andata, ha cambiato di-

versi giocatori e l’ultimo, Adam
Smith, è arrivato proprio l’altro
giorno. Ha atleti giovani ma di
talento, che giocheranno al me-
glio delle loro possibilità, an-
che per mettersi in luce» è la
tesi di Molin.
Che, di conseguenza, invita i
suoi giocatori a non prendere
sottogamba l’impegno di sta-

sera: «Come sarà la gara dipen-
derà molto dal nostro approc-
cio. Non dovremo lasciare nul-
la al caso, anche perché la con-
correnza verso i playoff è dav-
vero agguerrita».
Con quella di stasera mancano
7 partite alla fine e con Trento
altre 6 squadre (da Bologna a
Reggio) si giocano i 3 posti di-

«Anche se siamo in un buon
momento non dobbiamo fare
l’errore di pensare che sarà tut-
to facile. All’andata abbiamo
perso perché Capo d’Orlando
ci ha massacrato sul pick’n roll.
Questa settimana ci siamo al-
lenati molto bene per affronta-
re questa situazione. Dovremo
partire dalla nostra difesa, pro-
vando a segnare punti facili in
transizione giocando concen-
trati fin dal primo minuto, cosa
che non sempre ci è riuscita
nelle ultime settimane».
Sul suo futuro il timido Shavon
non si sbilancia e prima dei
successi personali guarda a
quelli di squadra: «Ora mi in-
teressa solo aiutare la squadra
a vincere, non guardo a me
stesso, ma faccio quello che
serve e che mi ordina il coach».
Per quanto riguarda i siciliani,
Di Carlo non vede l’ora di schie-
rare Adam Smith: «Penso che
sia un giocatore che a noi darà
tanto: è una brava persona,
molto responsabile, che ha ca-
pito cosa qui ci stiamo giocan-
do, per questo sono molto fi-
ducioso». A proposito della
partita, il coach ammette che
«Trento è una squadra a noi no-
toriamente ostica: non abbia-
mo mai vinto lì in Serie A: è una
squadra di mentalità, con ca-
ratteristiche difficili per noi,
perché è atletica e fa dell’uno
contro uno il suo punto di for-
za. Farò leva sul nostro carat-
tere, sull’orgoglio e sulla voglia
di vincere che noi tutti abbia-
mo».

OGGI 17.00

Fiat Torino (24 punti)-The Flexx Pistoia (16*)

OGGI 20.30

Dolomiti Energia Tn (24)-Betaland Capo d’Orl.(10) 

Happy Casa Brindisi (14)-Banco Sardegna Ss (24)

OGGI 20.45 - EUROSPORT 2

Vanoli Cremona (22*)-Segafredo Bologna (26)
DOMANI 20.45 RAI SPORT

Openjobmetis Varese (20)-VL Pesaro (10)

OGGI 18.00

Umana Venezia (34)-Sidigas Avellino (20)

Germani Brescia (30)- Red October Cantù (24)

Ea7 Armani Milano (36)-Grissin Bon R. Emilia (20**)

24° TURNO

OGGI 20.45

Canestro in rovesciata di Shields nella gara d’andata

NB: ** 2 partite in meno; * una partita in meno 

sponibili. «Noi stiamo vivendo
un buon momento e siamo in
fiducia, ma abbiamo anche la
necessaria umiltà per vivere
una partita alla volta. Non pos-
siamo e non dobbiamo regala-
re nulla a nessuno» spiega il co-
ach veneziano, che fissa a 30
punti la quota da raggiungere
per avere garanzia di prendere

parte alla post season. All’Aqui-
la, insomma, servono almeno
3 vittorie, e quella di stasera è
un’occasione che i bianconeri
non possono farsi scappare.
Ne è convinto anche Shavon
Shields, che in questo momen-
to è il giocatore con maggiore
potenziale nascosto tra quelli
allenati da coach Buscaglia.

Under 18 A Mannheim
Erik Czumbel, Conti e Ladurner convocati in Nazionale

Tre bianconeri in azzurro
TRENTO - Luca Conti (in foto), Erik
Czumbel, Maximilian Ladurner
sono stati selezionati da coach
Capobianco per far parte dei 12
ragazzi che prederanno parte con
l’Italia under 18, a partire da oggi,
al Albert Schweitzer Tournament
2018 di Mannheim, la
manifestazione giovanile per
Nazionali più importante al
mondo per la categoria. Luca
Conti, ala classe 2000, è
cestisticamente nato e cresciuto

nelle giovanili dell’Aquila Basket mentre Erik Czumbel,
play mancino, e Max Ladurner, centro di 206 centimetri
di altezza, sono arrivati in bianconero rispettivamente
da XXL Pescantina e Maia Merano, due club che fanno
parte del progetto Dolomiti Energia Basketball
Academy di cui Alessio Marchini è direttore tecnico.
Luca, Erik e Max se la vedranno con Cina, Egitto, Stati
Uniti, Russia e Francia prima della fase finale del
torneo, che si chiuderà con le finali del 7 aprile, e lo
faranno di fronte ai talent scout NBA e europei.

Pallamano Serie A1 |  Vincendo oggi a Bologna, sarebbe in semifinale scudetto

Pressano, è match ball
LAVIS - Superato il giro di boa
della poule playoff scudetto in
Serie A1, la Pallamano Pressa-
no CR Lavis affronta la prima
delle cinque giornate di ritorno
con un bilancio più che positi-
vo alle spalle. I gialloneri saran-
no impegnati in trasferta con-
tro Bologna e avranno nelle ma-
ni il primo match point per l’ac-
cesso alla semifinale scudetto.
In vetta alla classifica in coabi-
tazione con Bolzano, un Pres-
sano quasi perfetto fino ad oggi
potrebbe già assicurarsi il po-
sto fra le prime 4 d’Italia con
quattro giornate d’anticipo.
Proprio Bologna infatti dista 6
punti in classifica: con una vit-
toria le lunghezze diventereb-
bero 8 che con 4 partite da gio-
care renderebbero matematico
l’accesso in semifinale. 
Obiettivo necessario quello
della Top4 ma che non sarà af-
fatto facile da conquistare sul
campo di Castenaso, casa del

Bologna United ormai da due
stagioni. La squadra felsinea
ha infatti dimostrato di giocar-
sela alla pari con tutte le avver-
sarie ed è reduce da un bugiar-
do 23-30 subìto sabato scorso
contro Bolzano dopo una lunga

serie di gare combattute: no-
nostante i soli due punti in clas-
sifica il team di Beppe Tedesco
ha dato grande filo da torcere
a tutti, compresi i gialloneri
che, dopo la sudatissima ri-
monta in Coppa Italia, al Pala-
vis lo scorso 24 febbraio hanno
battuto vinto con un risicato
21-19. Divari ristretti che pre-
annunciano un match scintil-
lante: negativi i ricordi giallo-
neri sul campo di Castenso do-
ve lo scorso giugno l’Under 20
perse in finale lo scudetto. I ra-
gazzi di Dumnic (nella foto) do-
vranno essere concentrati
dall’inizio alla fine per portare
a casa il miglior risultato e go-
dersi poi la pausa dovuta alla
nazionale: fondamentale otte-
nere il bottino pieno per ren-
dere ancor migliore la classifica
e disputare con grinta e sere-
nità le ultime gare in program-
ma. Si gioca alle ore 18, arbitra
la coppia Limido-Donnini.

Tennis |  In Sardegna in tre set batte anche la connazionale Federica Di Sarra

Debby Chiesa ai quarti
SANTA MARGHERITA DI
PULA - Un’altra battaglia,
un’altra vittoria per Deborah
Chiesa che ha centrato
l’ingresso alle semifinali a
Santa Margherita di Pula, in
Sardegna, palcoscenico di
un evento ITF combined,
con due tornei da 25mila
dollari di montepremi che si
disputano sui campi in terra
rossa all’aperto del Forte
Village. La 21enne trentina,
numero 174 delle classifiche
mondiali e sesta testa di
serie del tabellone, dopo
aver battuto 6-4 6-3
all’esordio la 24enne
tedesca Laura Schaeder,
numero 451, e piegato in
rimonta 3-6 6-4 6-4 la 18enne
di Neunkirchen Katharina
Hobgarski, numero 276, ha
avuto la meglio al tie-break
del terzo set con la
sorprendente wild card
Federica Sarra, 27enne

laziale di Fondi, numero 555
al mondo, sconfitta 2-6 6-1 7-
6(5) in due ore quaranta di
gioco. Un match anche
questo da subito tutto in
salita, raddrizzato con
grande decisione e

caparbietà dalla trentina,
che ha ceduto il primo set,
dominato il secondo e
lottato punto a punto nel
terzo. Qui Debby è andata
avanti 3-1, è finita in apnea
4-5 con la Di Sarra al
servizio, ma nei momenti
chiave ha sempre
mantenuto la lucidità
necessaria per ribattere,
anche quando dall’iniziale 3-
0 al tie-break è piombata
sotto 3-5, prima di mettere a
segno con rabbiosa
determinazione quattro
punti di fila.   
Ora si giocherà un posto in
finale con la 24enne russa di
origine ucraina Valentyna
Ivakhnenko, numero 188 al
mondo e ottava favorita del
seeding, vittoriosa 6-2 6-3
con la seconda testa di serie
del tabellone, la
montenegrina di Podgorica
Danka Kovinic. Ava
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