
BASKET A La tattica di Dustin Hogue: «Rispetto ad altre formazioni
abbiamo meno centimetri ma questo non è un limite,
basta che tutta la squadra lavori bene sotto i tabelloni»

Coach Dusmet: «L’Openjobmetis può mettere in difficoltà
chiunque con l’energia e l’aggressività. In attacco Wells
è il perno del team, ma occhio ad Avramovic e Cain»

«Le chiavi saranno rimbalzi e difesa»
Trento stasera contro Varese cerca il poker
Recuperato Beto Gomes, Guti in tribuna

Panchina Aquila Tn 
0  Yannick Franke (guardia-Nl)

11 Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
20 Simone Doneda (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Pall. Varese
4 Aleksa Avramovic (guradia-Srb)
7 Marco Bergamaschi (ala-Ita)
8 Nicola Natali (ala-Ita)

15 Matteo Tambone (play-Ita)
17 Mario Delas (centro-Cro)
21 Giancarlo Ferrero (guardia-Ita)
Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto

2° Quarta di Rivalta (To)
3° Galasso di Siena

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aallllaa  BBllmm  GGrroouupp  AArreennaa  oorree  2200..3300

DOLOMITI ENERGIA TN
31 Shavon Shields (Dan-Usa)

2 Dominique Sutton (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Ojars Silins (Let)

Maurizio Buscaglia

9 Sander  Vene-Siim (Est)

55  Tyler Larson (Usa)

16  Tyler Cain (Usa)

22 Cameron Wells (Usa)

11 Stanley Okoye (Nig-Usa

OPENJOBMETIS VARESE

Attilio CajaC C

P

G

A

A

C

P

G

A

C

A
DOMANI 18.00

OGGI 20.30 - EUROSPORT 2

VL Pesaro (8)-Betaland Capo d’Orlando (10)

Dolomiti Energia Tn (20 punti)-Openjobmetis Va (20)

Segafredo Bologna (22)-Ea7 Armani Milano (30)

Sidigas Avellino (28)-Happy Casa Brindisi (12)

DOMANI 20.45 - RAI SPORT HD

4 APRILE 20.30

Red October Cantù (20)-The Flexx Pistoia (14)

DOMANI 12.00

Grissin Bon R. Emilia (18)- Germani Brescia (28)

Banco Sardegna Sassari (20)- Vanoli Cremona (20)

Fiat Torino (24)-Umana Venezia (30)

21ª GIORNATA

Joao Beto Gomes in azione nel match d’andata

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - A volte la classifica
è bugiarda e racconta meno di
quello che è il valore di una
squadra. È il caso dell’Openjob-
metis Varese che stasera scen-
derà sul parquet della Blm
Group Arena di Trento per sfi-
dare la Dolomiti Energia.
I biancorossi attualmente oc-
cupano il dodicesimo posto a
16 punti, ma vengono da ben
quattro vittorie consecutive,
interrotte soltanto domenica
scorsa dal ko a Pistoia. «Varese
è una squadra in salute, rimasta
solida nonostante i cambi nel
roster» avverte Davide Dusmet,
uno dei tre vice di coach Mau-
rizio Buscaglia. «La squadra di
Caja gioca con energia e flessi-
bilità ed ha una buona costanza
di rendimento, anche perché
può contare su una delle mi-
gliori difese del campionato».
Nell’ultimo mese e mezzo, dopo

aver inserito i vari Larson, Vene
e Delas al posto di Waller, (in-
fortunato), Hollis (tagliato) e
Pelle (passato a Torino), sta tro-
vando nuovi equilibri, tanto da
battere una dopo l’altra le «big»
del campionato: Venezia, Mila-
no, Cantù e Brescia. Un biglietto
da visita importante, che fa dire
a Dusmet: «Varese è quel tipo
di squadra che può mettere in
difficoltà chiunque con l’ener-
gia e l’aggressività. Ha una delle
migliori difese e in attacco van-
ta gerarchie abbastanza chiare:
Wells è il perno, ma nelle ultime
settimane l’Openjobmetis ha
trovato tanti protagonisti diver-
si, come Avramovic e Cain».
Trento, dal canto suo, dovrà pa-
reggiare intensità ed energia
per vincere una partita fonda-
mentale nella rincorsa aI pla-
yoff. «Chiaro - continua Dusmet
- che i match in casa per noi so-
no importantissimi». Anche
perché c’è da vendicare il -27
(93-66 per Varese) dell’andata.

La Dolomiti Energia si affaccia
al match di stasera avendo re-
cuperato Beto Gomes, uscito
nel quarto periodo del match
vinto sabato scorso a Reggio
Emilia per un trauma al ginoc-
chio. Ancora tribuna, invece,
per Jorge Gutierrez che dopo
l’incidente domestico all’ingui-
ne di quasi due settimane fa re-
sta fuori uso. Dovrebbe rico-
minciare con gli allenamenti dif-
ferenziati tra qualche giorno,
ma prima di rivederlo il campo
passerà tempo.
Un altro che si professa indietro
di condizione ma che in realtà
in campo è spesso fondamen-
tale è Dustin Hogue, sabato
scorso Mvp assieme a Shields
e Forray. «A dire la verità io non
mi sento al 100% dal punto di
vista atletico - confessa il ragaz-
zo di Yonkers. - So che posso
crescere. Christian Verona e
tutto lo staff tecnico e atletico
mi stanno aiutando a fare il
massimo per accelerare questo

processo».
Come successo a Reggio Emilia,
anche stasera il buon Dustin
sotto i tabelloni dovrà combat-
tere contro gente più alta e più
grossa, ma non si squassa. «Nel-
l’ultima partita siamo stati in
grado di prendere un grande
vantaggio a rimbalzo, e prove-
remo a fare la stessa cosa an-
che contro Varese». I lombardi
- tanto per gradire - sono la pri-
ma squadra per numero di rim-
balzi totali, la seconda per quel-
li offensivi. «Rispetto ad altre
formazioni abbiamo meno cen-
timetri ma questo non è un li-
mite, basta andare a rimbalzo
forte, tutti e cinque assieme. Lo
staff si è concentrato molto su
questo aspetto, perché pren-
dere possesso dei rimbalzi si-
gnifica controllare la partita e
il ritmo del gioco. Quando tutti
lavoriamo bene sotto i tabelloni
può succedere anche che Toto
Forray prenda più rimbalzi di
me, come è successo sabato».

DOMANI 17.30

DOMANI 19.00

BASKET
Consegna borse
in memoria di
Manuel Bobicchio
TRENTO - Durante
l’intervallo della gara
contro Varese stasera
saranno consegnati ai 15
vincitori dell’11esima
edizione delle «Borse di
studio in memoria di
Manuel Bobicchio gli
assegni di 300 euro quale
premio per essersi
impegnati con pieno
merito e ottimi risultati sia
a scuola che in palestra
nell’anno scolastico
2016/17. Le borse di studio
sono intitolate alla
memoria di Manuel
Bobicchio, che, dopo aver
giocato per tanti anni nella
Virtus Riva, è scomparso
all’età di 17 anni nel 2007
per un male improvviso
quando stava terminando
la sua prima stagione in
maglia Aquila Basket.
Ecco di seguito i nomi dei
vincitori delle borse di
studio: Mirco Stelzer e
Gioele Massari (Pergine),
Federico Casagrande
(Junior Rovereto),
Pierluigi Filippi, Christian
Claus e Samuel Bortolin
(BC Gardolo), Andrea
Ferrari (Virtus Altogarda)
Manuela Rech (Belvedere
Ravina), Boris Soster e
Max Theiner (Maia
Merano), Elena Gualtieri
(Basket Rosa Bolzano),
Martin Fedrizzi (Pall.
Villazzano), Angie Bregu e
Sofia Chemolli (Cestistica
Rivana) e Stefano Grandi
(Apecheronza Avio).

CALCIO

Stasera al Nest
il libro di Brio
TRENTO - «L’ultimo
5topper». Si intitola
così - giocando sulla
somiglianza grafica tra
la “s” e il numero che
un tempo identificava il
difensore centrale - il
libro scritto da Sergio
Brio, colonna della
retroguardia della
Juventus degli anni
Ottanta (4 scudetti e
tutte le coppe
europee).
L’appuntamento con
l’ex calciatore (e oggi
commentatore
calcistico ai microfoni
di Radio 1) è per
stasera, sabato 10
marzo, alle ore 20, allo
studentato Nest di Via
Solteri, 97 a Trento.
L’iniziativa -
organizzata dagli
Juventus Official fan
club del Trentino e
dell’Alto Adige - ha
scopo benefico.

PALLAMANO A
Al Palavis big match
tra il Pressano
e il Conversano
TRENTO - Dopo sole due
giornate disputate, nella
Poule PlayOff Scudetto è
già tempo di scontro al
vertice. Oggi in campo al
Palavis scenderanno
infatti le due squadre più
in forma del momento:
Pallamano Pressano CR
Lavis e Pallamano
Conversano, entrambe
prime in classifica a quota
4 punti si giocano il
primato della Poule dopo
un ottimo avvio di
seconda fase. Due squadre
che fanno la parte delle
outsider a fronte di
Bolzano e Fasano,
dominatrici degli ultimi
anni ma ora in difficoltà.
Sarà quindi uno spettacolo
spensierato quello sul
parquet lavisano dove
tante stelle ma anche tanti
giovani della pallamano
italiana sapranno
confrontarsi nel migliore
dei modi. Fischio d’inizio
alle ore 19, arbitri Alperan-
Scevola. Una Metallsider
Mezzocorona sempre più
con le spalle al muro
scende in campo per la
terza giornata della Poule
PlayOut delle cinque. Un
match più che mai delicato
che vedrà i gialloverdi far
visita all’Appiano dell’ex
mister Marcello Rizzi.
Sono tre i punti che la
squadra rotaliana deve
recuperare al Malo, fischio
d’inizio alle ore 19, arbitra
la coppia Fato-Guarini.

      Le Linci promosse, ora il MeranoHOCKEY GHIACCIO IHL

Pergine Sapiens ai rigori
PERGINE SAPIENS 3
FIEMME 2

(2-1) (0-0) (0-1) (0-0) (1-0)
RETI: 3’08’’ Piva (P), 5’52’’
Nicolao (P), 15’42’’ Viliotti (F),
45’11’’ Mattivi (F)
RIGORI: Presti (P) gol, Chelodi (F)
parato, Mondon Marin (P)
traversa, Vinatzer (F) parato,
Cristellon (P) fuori, Widmann (F)
gol, Piva (P) gol, Vanzetta (F)
parato, Ambrosi An. (P) fuori,
Demattio (F) fuori
PERGINE SAPIENS: Commisso
(Stevan), Meneghini Al.,
Strazzabosco, Piva, Sinosi,
Marchesini, Rodeghiero, Valorz,
Ambrosi Al., Cristellon, Ambrosi
An., Costantini, Chizzola, Presti,
Mondon Marin, Colombini, Viliotti.
All. Armani
FIEMME: Gasperini (Piazza),
Lazzeri Mo., Demetz, Delladio,
Locatin, Gilmozzi, Cataldi, Simoni,
Widmann, Varesco, Vanzetta,
Mattivi, Kelder, Demattio, Nicolao,
Vinatzer, Chelodi, Ciresa, Quirini,
Lauton, Vicenzi. All. Chelodi
ARBITRO: Bagozza, Lazzeri
(Rigoni - Giacomozzi)

FRANCESCA OSS

PERGINE - Si decide ai rigori la
terza partita di playoff tra Per-
gine Sapiens: la formazione di
Cavalese è costretta a cedere
il passo alle Linci, che vanno
alla fase successiva che le ve-
drà impegnate contro il Mera-
no per le semifinali.
Fin dai primi istanti il Fiemme
incalza la porta dei padroni di
casa, impegnando Commisso
in una serie di belle parate. La
situazione si sblocca però con
un’azione in contropiede delle
Linci: Presti cerca il vantaggio
al 3’ con un tiro centrale devia-
to da Gasperini, ma Piva recu-
pera il puck ed insacca con pre-
cisione. La reazione dei giallo-
neri non tarda ad arrivare ed
al 5’ è Nicolao abile ad appro-
fittare di una disattenzione di
Commisso, firmando così la re-
te del pareggio. I biancorossi
si vedono costretti a giocare
con un giocatore in meno per
quattro minuti a causa di una
penalità inflitta a capitan Am-
brosi, ma il comparto difensivo
risponde compatto ai tentativi
di Delladio e Vinatzer. Le Linci,
ritornate al completo, faticano
a portare il dischetto di fronte
alla porta del Fiemme ma, nel
momento in cui riescono a far-
si largo tra le linee avversarie,
dimostrano la loro grinta ren-
dendosi pericolose. Ed è pro-
prio al 15’, grazie ad un’azione
di Rodeghiero e Presti in con-
tropiede, che il Pergine Sapiens
riesce a passare in vantaggio

sfruttando il tiro di Viliotti.
Dopo alcuni buoni spunti delle
Linci, ad opera di Alberto Me-
neghini e Presti, sono i giallo-
neri a regalare un brivido ai nu-
merosi spettatori accorsi con
un tiro di Ciresa al 15’ che si in-
frange sul palo. L’azione si spo-
sta velocemente di fronte alla
porta di Gasperini con un pre-
gevole tentativo di capitan Am-
brosi dalla blu, il dischetto vie-
ne respinto dal goalie giallone-

ro, Cristellon recupera il puck
e cerca sotto porta la terza rete
biancorossa, ma Gasperini si
prodiga nella difesa della gab-
bia. Negli ultimi minuti di gioco
le Linci sembrano acquistare
velocemente grinta e determi-
nazione, rendendosi sempre
più graffiante di fronte alla por-
ta giallonera, con buone pre-
stazioni di Alberto Meneghini
e Sinosi.
Il terzo drittel si inaugura con
una penalità per il Pergine Sa-
piens, che con Presti in panca
puniti subisce il gioco avver-
sario: il Fiemme è abile ad ap-
profittare il momento e trova
la rete del pareggio al 5’ con il
tiro di Mattivi, che riesce a su-
perare con il puck Commisso.
Mondon Marin prova a ricon-
quistare il vantaggio con
un’azione personale al 7’, ma
l’anticipo di Gasperini infrange
le speranze biancorosse. Non
è da meno il goalie di casa che
al 10’ regala una spettacolare
parata su di un tiro a giro di Ci-
resa. La penalità inflitta a Lo-
catin al 12’ riapre la partita, con
le Linci che incalzano la porta
gialloneri, ma il tentativo di Cri-
stellon non va a buon fine. Pre-
sti negli ultimi secondi di gioco
cerca di preparare l’azione per
chiudere l’incontro, ma l’incon-
tro è destinato all’overtime. La
partita si decide però ai rigori:
Presti e Piva archiviano la par-
tita con due bellissimi rigori.
Altri risultati: Milano - Caldaro
Rothoblaas 8-3, Merano Pir-
cher - Alleghe 8-2, Appiano -
Ora 4-2

l'Adige 49sabato 10 marzo 2018Sport


