
BASKET A Prima del match un momento dedicato a Gianni Asti
I piemotesi, reduci da cinque sconfitte di fila, hanno
rivoluzionato la squadra con gli arrivi di Moore e Hobson

Jovanovic galvanizzato dal debutto con la Serbia: «Nelle
ultime settimane si sono visti passi avanti. Anche nei
momenti di difficoltà il coach mi ha sempre dato fiducia»

A Torino per chiedere strada alla Fiat
La Dolomiti Energia recupera Flaccadori
e cerca la sua terza vittoria consecutiva

Panchina Auxilium Torino
3 Simon Anumba (guardia-Ita)
8 Giuseppe Poeta (play-Ita)

10 Carlos Delfino (ala-Arg/Ita)
12 Marco Cusin (centro-Ita)
16 Mouham. Jaiteh (centro-Fra)
22 Marco Portannese (gua/ala-Ita)

Panchina Aquila Tn 
9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)

10  Toto Forray (play-Arg/Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
14 Andrea Mezzanotte (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
32 Nikola Jovanovic (centro-Srb)

Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto
2° Weidmann di Campobasso
3° Pepponi di Assisi
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FIAT TORINO
4  Tony Carr (Usa)

0 Jamil Wilson (Usa)

23 Dallas Moore (Usa)

14 James Michael McAdoo (Usa)

19 Darington Hobson (Usa)

Larry Brown

7 Davide Pascolo (Ita)

1 Devyn Marble (Usa)

22 Dustin Hogue (Usa)

13 Aaron Craft (Usa)

15 Joao Beto Gomes (Por)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio BuscagliaC C
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DOMANI - 18.30

OGGI - 20.30 Eurosport 2

Vanoli Cremona (10)-Alma Trieste (8)

Fiat Torino (4 punti)-Dolomiti Energia Trento (4)

Sidigas Avellino (10)-VL Pesaro (8)

Happy Casa Brindisi (10)-Grissin Bon R.Emilia (4)

DOMANI - 19.00

DOMANI - 20.45 Rai Sport
Umana Venezia (14)-Openjobmetis Varese (10)

Segafredo Bologna (8)-Banco Sardegna Ss (6)

Oriora Pistoia (4)-Germani Brescia (6)

Acqua S. Bernardo Cantù (4)-AX Milano (16)

9ª GIORNATADANIELE BATTISTEL

TRENTO - Nel ricordo di Gianni
Asti (cui l’Auxilium dedicherà
un momento speciale) la sfida
di stasera al PalaVela metterà
di fronte due squadre a parità
di punti, ma in condizioni di sa-
lute opposte.
I guai di Torino.
La Fiat, dopo un buon avvio di
campionato, ha aperto una stri-
scia di 5 sconfitte consecutive.
Un tracollo clamoroso che -
complici i ravvicinati viaggi ne-
gli Stati Uniti per questioni sa-
nitarie - ha messo in discussio-
ne anche la panchina di Larry
Brown. Per provare a girare la
stagione l’Auxilium ha deciso
di cambiare un paio di ameri-
cani, lasciando liberi Tyshawn
Taylor e Victor Rudd (anche se
l’addio di quest’ultimo non è
stato ancora ufficializzato) per
puntare su Dallas Moore e Da-
rington Hobson. Il primo - play-
maker che porta dinamismo e
imprevedibilità - è una vecchia
conoscenza del basket italiano,
avendo giocato l’anno scorso a
Pesaro contribuendo alla sal-
vezza della Vuelle. Hobson è
un’ala mancina con punti nelle
mani, in grado di giocare anche
qualche minuto da 4 in versione
«small ball». Curiosità da segna-
lare il fatto che Hobson e James
Mc Adoo (ristabilito dall’infor-

tunio che l’ha tenuto lontano
dal campo per un mesetto) era-
no compagni di squadra di Aa-
ron Craft nei santa Cruz Warrio-
ris che vinsero la D-League nel
2016. «Rispetto a quella che ab-
biamo affrontato a fine settem-
bre in Supercoppa, ora Torino
è una squadra diversa» spiega
Davide Dusmet, uno dei tre as-

sistenti di Maurizio Buscaglia.
«Nelle ultime settimane ad una
struttura di roster che già pre-
sentava tanti giocatori di alto
livello la Fiat ha aggiunto pedine
come Moore e Hobson che sa-
ranno di sicuro importanti
nell’economia della partita».
Trento in fiducia.
Se Torino vive un momento di

difficoltà, Trento con le ultime
due vittorie (a San Pietroburgo
e contro Sassari) sembra aver
trovato la strada buona per ri-
mettere in sesto una stagione
iniziata malissimo. «Dopo que-
sti 10 giorni di grande lavoro fi-
sico e atletico - spiega ancora
Dusmet -abbiamo ritrovato il
ritmo partita nell’amichevole

con Trieste. Stiamo per entrare
in un periodo decisivo per la
nostra stagione fra campionato
e coppa, vogliamo cominciare
con il piede giusto». In effetti
per confermare i progressi visti
prima della sosta Fiba sarà fon-
damentale vincere stasera.
Trento si presenterà al PalaVela
con tutti gli uomini a disposi-

zione, compreso Diego Flacca-
dori che, dopo la distorsione al-
la caviglia nell’ultima di cam-
pionato, ha ormai ripreso ad al-
lenarsi con i compagni.
Speranza Jovanovic.
Tra i più attesi a Torino c’è il
lungo della Dolomiti Energia,
rientrato a Trento mercoledì
notte dopo il debutto con la Ser-
bia. «Ho segnato i miei primi 2
punti con la Nazionale maggiore
e abbiamo vinto contro la Gre-
cia una partita davvero impor-
tante verso la qualificazione ai
Mondiali 2019». Ora, però, la sua
massima concentrazione è sul
campionato: «Nelle ultime set-
timane credo che si siano visti
i tanti passi avanti che abbiamo
fatto».
Dal punto di vista personale Jo-
vanovic sostiene come siano
stati determinanti gli incorag-
gamenti di coach Buscaglia, no-
nostante gli urli lanciati in cam-
po proprio in direzione del lun-
go serbo. «Anche nei momenti
di difficoltà - dice - mi ha sempre
dato fiducia e confidenza. Però
so di dover continuare a lavo-
rare duro per crescere e aiutare
la squadra a vincere».
Le chiavi del match.
Trento dovrà contenere il gioco
di Brown in area: le sue squadre
tirano poco da tre e non sfrut-
tano il pick’n roll. Trento dovrà
adeguarsi e contenere le sfuria-
te di Moore.

L’intervista 
Poeta su Trento: dovremo limitare il contropiede

«Hanno tanto potenziale»
TORINO - «Un’avversaria ostica, la Dolomiti Energia,
che sta ritrovando il proprio potenziale e la capacità di
esprimersi ad alto livello come hanno testimoniato le
ultime partite. Ha talento e intensità con i suoi elementi
di spicco». Peppe Poeta, capitano di Torino, fa una
descrizione lusinghiera dell’Aquila. Al PalaVela
ritroverà tanti amici conosciuti nel suo anno a Trento,
ma questo non gli impedirà di guidare la sua squadra
nel tentativo di ripetere la vittoriosa semifinale di
Supercoppa a Brescia.
«Noi dovremo far corpo unico e cercare di contrastare
l’intensità di Trento non lasciandole canestri in campo
aperto. Sarà inoltre fondamentale mantenere tale
atteggiamento per l’intero arco della gara. Quasi
superfluo ribadire l’importanza della posta in palio per
quanto ci riguarda. Dobbiamo invertire il trend
negativo. I nuovi innesti hanno messo in campo subito
una grande disponibilità e anche questo ci autorizza ad
essere positivi. Ovvio che l’alchimia arriverà, partita
dopo partita».

DOMANI - 18

DOMANI - 17.00

DOMANI -17.30 Eurosport 2

DOMANI - 12.00

TRENTO - Una trentina sulla
strada dell’Argentario. Sarà
l’Anthea Vicenza di Laura Bor-
toli, ex palleggiatrice di Delta
Informatica e Ata, da quest’esta-
te in forza alla compagine ve-
neta, l’avversaria di lusso che
questo pomeriggio (ore 17.30)
farà visita alle cognolotte di
Maurizio Moretti, al terzo test
consecutivo contro una big del
campionato. Dopo aver ceduto
il passo ad Ospitaletto e Tal-
massons, Bonafini e compagne
proveranno a vendere la pelle
a caro prezzo al cospetto della
principale candidata al salto in
A2: Vicenza oltre a Bortoli vanta
in organico numerose atlete di
spicco, con l’opposto Giulia Vi-
sentini, fresca ex della gara, l’an-
no scorso all’Argentario.
L’ex centrale dell’Argentario e
dell’Ata Beatrice Filippin, la la-
terale De Stefani, senza dimen-
ticare Rossini e Assirelli, sono
le altre stelle dell’Anthea, alle-
stita in estate con il chiaro in-
tento di riportare la serie A. «Ci
aspetta un’altra gara molto dif-
ficile - ammette l’allenatore

dell’Argentario Maurizio Moret-
ti - Sabato scorso con Talmas-
sons abbiamo comunque dimo-
strato che quando giochiamo
la nostra pallavolo possiamo
mettere in difficoltà chiunque».

Sestetto tradizionale per le co-
gnolotte, in campo con Bonafini
in regia, Perez opposto, Pucnik
e Tellaroli in banda, Barbazeni
e Rizzo al centro e Dorigatti li-
bero. Turno di riposo per la ce-

nerentola Walliance Ata, gioche-
rà in casa il lanciatissimo Agri-
lagaria Volano, reduce da 5 suc-
cessi pieni, da tre punti, nelle
ultime 5 apparizioni: il sestetto
di Angelini ospiterà in terra la-
garina la Carinatese, penultima
in classifica, con il chiaro inten-
to di infilare il 6° sigillo.
In B maschile l’Itas Trentino cer-
cherà l’ennesima soddisfazione
ospitando oggi alla Blm Arena
il Valtrompia, penultimo. Occa-
sione d’oro dunque per i ragazzi
di Conci per confermarsi sul po-
dio: torna disponibile l’opposto
Poggio, in ballottaggio con Bo-
natesta. In B2 femminile sarà il
derby tra Lagaris Rovereto e C9
Pregis Arco Riva, appaiate a
quota 10 punti, il piatto forte
del nono turno. In via Piomarta
di fronte i sestetti di Lasko e Be-
jenaru con le gardesane alla ri-
cerca del quarto successo con-
secutivo dopo un avvio in sor-
dina. L’Alta Valsugana ospiterà
alle 18 al Marie Curie il Telemar
Torri di Quartesolo con l’obiet-
tivo di infilare la terza vittoria
interna consecutiva. (mafo)

Pallamano A1 |  Obiettivo è la Final8 di coppa

Pressano oggi ospite del Brixen
per dimenticare il ko con Gaeta
PRESSANO - Interrotta la striscia positiva lunga oltre 2 mesi,
la Pallamano Pressano Cr Lavis si appresta ad affrontare il
penultimo appuntamento di serie A1 del 2018. Nel bel mezzo
di un periodo ricchissimo di impegni, mediamente ogni 3 gior-
ni, i gialloneri saranno chiamati al compito più difficile: alzare
la testa dopo la tegola di Gaeta e presentarsi sul campo del
Bressanone per reagire all’inaspettato stop esterno. Un’altra
gara fuori casa dunque attende la truppa di Dumnic che più
che mai ha bisogno di punti per restare nelle parti alte della
classifica, sia in ottica zona PlayOff che soprattutto in vista
della Final8 di Coppa Italia dedicata alle prime otto classificate.
Con una vittoria infatti i gialloneri si assicurerebbero il pass
per la kermesse in programma a Trieste dall’1 al 3 marzo di
cui sono i detentori.
Sul campo brissinese tuttavia non sarà facile il compito per
Sampaolo e compagni, chiamati ad una reazione in tutti i sensi.
Servirà una difesa totalmente diversa rispetto a quella pre-
sentata mercoledì, sommata ad un attacco che dovrà fare gli
straordinari per superare l’arcigna e possente retroguardia
degli uomini di Kramer. Sarà un derby regionale appassionante,
con Bressanone che deve trovare la vittoria casalinga per non
rischiare di scivolare nella seconda metà della classifica. Squa-
dre in campo al PalaSport del Laghetto di Bressanone alle ore
19 per una gara decisamente pesante ai fini della graduatoria:
arbitrano Corioni e Falvo, diretta streaming su Pallamano Tv.
Pallamano A2 - Si avvia al termine il 2018 della Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona, in piena A2 maschile. I rotaliani scen-
deranno in campo sul campo del Bressanone, terz’ultimo e i
trentini sono sotto di un punto, per la decima giornata e lo
faranno contro la seconda squadra della Forst, poco prima,
alle ore 17, del big match di A1 fra Bressanone e Pressano.

Volley serie B |  L’Itas Trentino ospita il Valtrompia, al PalaBocchi e a Pergine sbarcano squadre vicentine

Spicca il derby tra Lagaris e C9
SERIE B1 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) ore 17.30: 
ARGENTARIO VOLLEI - ANTHEA VICENZA

Volano ore 20: 
AGRILAGARIA VOLANO - CARINATESE

Turno di riposo: Walliance Ata
SERIE B MASCHILE

Trento (Blm Arena) ore 20.30: 
ITAS TRENTINO - VALTROMPIA VOLLEY

SERIE B2 FEMMINILE
Rovereto (via Piomarta) ore 20.30: 

LAGARIS ROVERETO - C9 PREGIS ARCO RIVA
Pergine (Marie Curie) ore 18: 

CR ALTA VALSUGANA RISTO3 - TELEMAR TORRI DI QUARTESOLO

IL PROGRAMMA

l'Adige 47sabato 8 dicembre 2018Sport


