
BASKET L’ala del South Carolina: «Dobbiamo buttarci Milano
alle spalle, darò del mio meglio e cercherò di fare leva
su energia ed emozioni che siano del tutto positive»

Il vice coach della Dolomiti Energia: «Gutierrez sarà
a referto, domani ci vorrà la massima concentrazione»
Pesaresi sfortunati: spalla «rotta» per la guardia Moore

Sutton scatena la sua rabbia su Pesaro
«Farò leva sulla mia migliore aggressività»
Cavazzana: «Non sottovalutiamo i rivali»

DOMANI  20.45 RAI SPORT

VL Pesaro (10 punti)-Dolomiti Energia Trentino (22)

DOMANI 17.00

Betaland Capo d’Orlando (10 p.)-Germani Brescia (28) 

Segafredo V. Bologna (24)-Happy Casa Brindisi (14)
DOMANI 18.00

Red October Cantù (22)-Fiat Torino (24)

OGGI 20.45 - EUROSPORT 2

The Flexx Pistoia (14)-Umana Reyer Venezia (34)

DOMANI 17.00

Banco Sardegna Sassari (24)-Openjobmetis Varese (18)

Sidigas Avellino (30)-Ea7 Emporio Milano (34)

Grissin Bon Reggio Emilia (20)-Vanoli Cremona (22)

23° TURNO

Dominique Sutton mentre lotta con il pallone in mano:
lui è un guerriero nato e vuole darsi da fare per ripetere
l’esperienza dei playoff mai mancati dai trentini in 5 anni

STEFANO PAROLARI

TRENTO - «So che devo control-
lare le mie emozioni. A 31 ho
voglia di essere tra i migliori.
Mi sono buttato alle spalle il ko
di Milano e con me anche la
squadra. Siamo arrabbiati e a
Pesaro dobbiamo vincere per
continuare la corsa ai playoff».
Parola di Dominique Sutton. Ieri
in conferenza stampa c’era lui
a fianco del vice coach Vincen-
zo Cavazzana, l’ala che al Pala-
Desio era stato espulso per
doppio tecnico all’inizio dell’ul-
timo quarto dopo una buona
partita contro una delle due ca-
polista (l’altra è Venezia).
«Abbiamo lavorato bene in set-
timana - ha detto Sutton - e do-
vremo ripetere i primi tre quarti
di Milano con la nostra palla-
canestro fatta di rimbalzi e di
difesa aggressivi, ma anche di
furbizia e di scaltrezza. A Pesa-
ro non abbiamo il problema, co-
me contro l’Armani, di avere
contro un roster profondo». A
proposito di profondità della
rosa dei giocatori ieri su Pesaro
si è abbattuta una brutta tegola:
in uno scontro con il nuovo ar-
rivato Clarke (dal 2 marzo la
guardia che anche l’anno scor-
so ha dato un aiuto a centrare
la salvezza), si è infortunato alla
spalla Dallas Moore, secondo
marcatore del campionato con
18.7 dietro l’avellinese Rich an-
che se la Libertas è ultima con
Capo d’Orlando a 10 punti.
Moore ha subìto un colpo du-
rissimo alla clavicola della spal-

la sinistra, che è lussata, e si-
curamente non ci sarà domani
sera contro la Dolomiti Energia
(match dalle 20.45 all’Adriatic
Arena su Raisport) ed è a ri-
schio la sua stagione.
Con Sutton i giornalisti sono
tornati sul discorso delle pro-
vocazioni del pubblico e della
sua “naturale” irruenza che vie-
ne male interpretata: «Accetto
i fischi - sottolinea l’ala del
North Carolina - e penso a sfo-
derare la mia energia e le mie

emozioni. Non si scopre nulla
che faccio dell’aggressività la
carateristica del mio gioco. So
che non devo farmi trasportare
dalle esagerazioni, ma il mio ba-
sket è molto fisico e atletico. Se
ho vissuto l’espulsione come
un’ingiustizia? Sono cose che
non sto lì a valutare, io penso
a giocare a basket. Prendiamo
le cose positive di Milano e tra-
sportiamole a Pesaro».
E coach Cavazzana sottolinea
la necessità di stare attenti ad

una squadra ferita come la Li-
bertas Pesaro, che vuole a tutti
i costi punti per salvarsi. «È una
squadra di break, contro Capo
d’Orlando è stata sotto anche
di 16 e 18 punti, ma è stata ca-
pace di rientrare e di ribaltare
il punteggio nel supplementare.
Mancano otto giornate e Pesaro
ha tutto da guadagnare a bat-
tere una squadra come noi. Tut-
ti e 5 i giocatori del roster van-
no spesso in doppia cifra, sarà
un match da coltello tra i denti.

A livello di centri hanno gioca-
tori importanti, quali il nigeria-
no Omogbo e lo statunitense
Mika. Insomma non li dovremo
sottovalutare».
Cavazzana e Sutton sottolinea-
no che «ci vorrà la massima at-
tenzione, non sarà per nulla fa-
cile espugnare il parquet roma-
gnolo, ma dovremo farlo per-
chè la lotta per gli otto posti dei
playoff è sempre più terribile
con Reggio Emilia (sta lottando
in semifinale di Eurocup con il

Lokomotiv Kuban, la russa che
era nel girone di Trento), con
Bologna, con Torino, con Sas-
sari e con Cantù che sono tutte
lì ad inseguire. Al vice cocah
abbiamo chiesto dei progressi
del play Gutierrez, garantito
che Flaccadori ci sarà senza
problemi: «Guti si è allenato an-
che con la squadra e sarà sicu-
ramente a referto. Poi vedremo
come andrà la partita. Il rientro
è sicuro ed ha ha fatto anche
contatti, senza risentirne».

DOMANI 18.00 

DOMANI 19.00 

RINVIATA 18 aprile dalle 20.30 

Nuoto |  La trentina è seconda sui 100 rana ai criteria nazionali giovanili di Riccione, quarta si piazza Elisa Fiorini

Gusperti d’argento ai Tricolori

Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) è ieri salita sul podio a Riccione

      Ultima giornata d’andata coi lavisani per il riscatto

Pressano in casa contro il Cingoli
PALLAMANO A

TRENTO - Giro di boa in vista per la Poule Pla-
yOff Scudetto: la quinta giornata della seconda
fase vedrà infatti terminare il girone d’andata
fra le sei big del campionato e la Pallamano Pres-
sano CR Lavis torna stasera alle 19 fra le mura
amiche del Palavis per affrontare i marchigiani
del Cingoli. Obiettivo superare in fretta la de-
bacle di Bolzano dove una settimana fa i gial-
loneri uscirono sconfitti 31-16. Serve infatti un
pronto riscatto per mantenere le posizioni di
vertice in classifica ed avvicinarsi ulteriormente
alla semifinale scudetto. Con un bilancio di 3
vittorie ed 1 sconfitta Pressano attende quindi
la squadra cingolana che arriverà a Lavis con
tutta l’intenzione di fare i primi punti della Pou-
le. I ragazzi di Nando Nocelli infatti sono ancora
a secco di risultati con quattro sconfitte in quat-
tro gare ma ciò non deve ingannare, basti ve-
dere l’intensità con cui Arcieri e compagni han-
no lottato fino all’ultimo sabato scorso contro
Fasano, uscendo sconfitti 37-38.
Una squadra atletica ed affiatata, giovane e de-
terminata a fare vittime illustri: i due gioielli
azzurri Arcieri e Nocelli nonostante la giovane
età guidano il team marchigiano composto
pressochè nella propria totalità da atleti locali.
Dall’altra parte del campo, sulla sponda tren-

tina, un Pressano chiamato alla vittoria vuole
farsi trovare pronto: troppo importanti i punti
in casa per prendere sottogamba l’incontro.
Giongo e compagni questo lo sanno e nono-
stante la probabile assenza di D’Antino (ferita
al capo rimediata a Bolzano) cercheranno in
ogni modo di raccogliere il bottino pieno. La
squadra di Dumnic, dopo un periodo fittissimo
di impegni, ha pagato lo stress ed ora ha avuto
modo di ricaricare le batterie in vista di questo
importante impegno. Fischio d’inizio con gli
arbitri Savarese e Calascibetta. Si ricorda che
a causa delle operazioni di allestimento della
Fiera della Lazzera, non saranno disponibili i
parcheggi nelle vicinanze del Palavis.
Ultima giornata della stagione 2017/2018 ed ul-
tima gara in serie A1 per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che saluta la massima serie sta-
sera alle ore 20 in casa al Palafornai dopo la re-
trocessione divenuta matematica la scorsa set-
timana con la sconfitta a Malo. I ragazzi di Ago-
stini, sull’orlo del baratro per tutta la stagione,
hanno chiuso in negativo l’annata. Avversari
dei gialloverdi saranno i lombardi del Molteno,
fanalino di coda e retrocessi anch’essi al pari
di Mezzocorona. Un match di consolazione
quindi che non ha alcuna posta in palio.

      Finale a sorpresa per le tre giornate di workshop della Roma

Totti e Conti visitano Campiglio
CALCIO

MADONNA DI CAMPIGLIO - Più
finale a sorpresa di così non ci
poteva essere per concludere
le tre giornate di workshop or-
ganizzato dalla dirigenza del-
l’As Roma a Campiglio dal 21
al 23 marzo con Trentino Mar-
keting e riservato a tutti gli
sponsor della squadra capito-
lina. Un finale firmato Francesco
Totti e Bruno Conti (foto), le due
leggende “mondiali” del calcio
giallorosso e azzurro, salite tra
le Dolomiti per trascorre alcuni
momenti vicino alla dirigenza,
agli sponsor e a tutti gli ospiti
in occasione della serata di
chiusura dell’evento che si è
tenuta al rifugio Montagnoli.
Presenti a questa tre giorni in
terra trentina anche il Direttore
Generale Mauro Baldissoni,
l’Amministratore Delegato Um-
berto Gandini e il Direttore
Sportivo Monchi, oltre a tutti i
principali sponsor del club gial-
lorosso. Per Trentino Marke-

ting era presente l’amministra-
tore unico Maurizio Rossini e
per il Comune di Pinzolo l’as-
sessore Giuseppe Corradini.
Trentino Marketing, a sua volta
sponsor di AS Roma, ha accol-
to da subito questa opportuni-
tà come una grande possibilità
per instaurare nuove collabo-
razioni e nuovi contatti tra

aziende affermate e il territorio
trentino, oltreché di grande vi-
sibilità grazie alla copertura
mediatica assicurata da Sky Tv.
Una tre giorni di lavoro ma an-
che di svago per i circa 30 ospi-
ti che hanno alternato i mo-
menti di confronto con la so-
cietà ad altri di attività sul ter-
ritorio, dallo sci allo sleddog.

RICCIONE - Apertura dei criteria nazionali
giovanili di nuoto in vasca da 25 metri con
buoni piazzamenti delle atlete del Trentino
in particolare nei 100 rana. Tra le cadette
(anni di nascita 2000-2001) Sara Gusperti
(Nuotatori Trentini) conferma il podio della
scorsa edizione con l’argento in 1.09.16,
iscritta con ottavo tempo d’iscrizione e pro-
prio crono stagionale di 1.10.93, Gusperti
seconda anche al passaggio di metà gara
con 32.24 ha poi coperto i secondi 50 metri
in 36.92. Tuttavia la vittoria di Anna Pirovano
(Team Lombardia) non è mai stata in discus-
sione a cui è andato l’oro in 1.06.87 (31.77 e
35.10); mentre Gusperti ha dovuto nelle ul-

time bracciate difendere l’argento dal rientro
di Marta Verzi (Aniene) bronzo a soli 6 cen-
tesimi dalla trentina. Per Verzi finale di
1.09.22, con passaggi di 33.02 e 36.20.
Altro piazzamento nella stessa distanza di
gara tra le junior 1° anno nate 2003 è stato
il quarto posto di Elisa Fiorini (Rari Nantes
Ala) con il suo nuovo record personale di
1.10.60 (precedente 1.11.78), a soli 9 cente-
simi dal bronzo che è andato a Matilde Zuc-
chini (Gam Team Brescia). Per Fiorini il terzo
passaggio ai primi 50 metri in 33.44 e per il
finale 37.16. Poi Fiorini ha gareggiato nei 200
misti ottenendo il 16esimo posto in 2.22.70.
Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) è 5ª a tre

secondi dal podio nei 400 stile libero cadette
con 4.13.00 e 10ª nei 50 stile libero con 26.19;
in quest’ultima prova si registrano l’11° posto
di Sara Gusperti con 26.22 e il 23° di Valentina
Donini (Rari Nantes Trento) con 26.52.
Vittoria Urbanetto (2001 Team) è nona nei
50 stile libero junior 2003 con 26.39, 11ª nei
400 stile libero con 4.22.77 e 18ª nei 50 dorso
con 30.02. Letizia Baldessari (Rari Nantes
Trento) è nona nei 400 stile libero junior 2003
con 4.22.58. Helene Giovanelli (Amici Nuoto
Riva) è 13ª nei 50 stile libero junior 2002 con
26.57. Oggi e domani in gara ancora il settore
femminile, da lunedì a mercoledì le prove
del settore maschile. Ni. R.
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