
al 34’ (60-59). Poi sale in catte-
dra Kravic (71-64 al 37’). Forray
e compagni sembrano aver
esaurito ogni risorsa tecnica,
ma spinti dall’atletismo e dalle
giocate di Beto in neanche ses-
santa secondi tornano a un pos-
sesso di distanza (71-70 al 38’).
La volata è lanciata: M’Baye se-
gna dalla media (73-70), Forray
ruba un pallone e lancia Jova-
novic alla schiacciata solitaria
(73-72). Martin fa uno su due
dalla lunetta, Radicevic com-
mette infrazione di passi e dal
post basso Kravic firma il 76-
72. Un difficile jumper di Flac-
cadori (76-74) a 33’’ dalla sirena
tiene vive le speranze aquilotte,
spente però a 9 secondi dal ter-
mine da Punter. Finisce 81-74
per la Virtus.

le, gettando le basi per un break
firmato Beto Gomes. Il porto-
ghese trova prima la tripla in
uscita dai blocchi consecutivi,
e poi vola al ferro (8) assistito
in transizione da un Flaccadori
che nonostante una cattiva se-
rata al tiro si mostra sempre
più ispirato nelle vesti di pas-
satore (37-41 con l’esterno ber-
gamasco già a quota 5 assist
personali). La Segafredo però
non ci sta, e grazie a una bomba
di Cournooh e una schiacciata
devastante di Kelvin Martin tor-
na a mettere la testa avanti.
Grazie a 4 punti consecutivi di
Baldi Rossi al 30’ il tabellone re-
cita 55-49 Bologna.
L’ultimo quarto si apre con le
triple di Mezzanotte, Mian e Ra-
dicevic, arrivando a meno uno

pronta a presentarsi ai propri
tifosi martedì sera alla Blm
Group Arena.  
L’avvio di gara è all’insegna del
duello sotto canestro tra l’ex
milanese M’Baye e l’aquilotto
Jovanovic. La Dolomiti Energia
in attacco però fatica un po’
contro la pimpante difesa delle
Vu Nere, che nell’altra metà
campo capitalizzano con le tri-
ple di Punter e Martin. La ma-
novra offensiva aquilotta si ac-
cende all’improvviso con l’in-
gresso in campo di Forray e
l’esordio di Marble.
In apertura di secondo periodo
Bologna tenta la fuga. Ancorata
all’aggressività della propria di-
fesa, la squadra felsinea corre
in campo aperto trovando ca-
nestri facili da M’Baye, Baldi
Rossi e Taylor, costringendo co-
ach Buscaglia al time out (25-
15 al 13’). Serrati i ranghi in di-
fesa, la Dolomiti Energia si ri-
mette in carreggiata con un bel
post basso di Nikolic e una
bomba in uscita dai blocchi di
Beto (25-21), e resta in scia (34-
30) al 20’.
Al rientro dagli spogliatoi Tren-
to cambia marcia. Radicevic e
Jovanovic continuano a punge-
re col loro pick and roll centra-

JESOLO - La lingua batte dove
il dente duole, dicevano i nostri
nonni. Che pur non conoscen-
do il basket avrebbero prono-
sticato come la Dolomiti Ener-
gia, senza Pascolo, Hogue e Le-
chthaler avrebbe pagato dazio
contro una Segafredo Bologna
ricca di chili e centimetri sotto
canestro (pur dovendo an-
ch’essa rinunciare ad un ele-
mento di valore come Brian
Qvale).
E così è andata nella prima del-
le due semifinali del torneo di
Jesolo. Ieri pomeriggio, pur in
assenza dei tre lunghi e doven-
do piano piano inserire negli
schemi Beto Gomes e Devyn
Marble, l’Aquila ha tenuto testa
più di 30 minuti ai bolognesi,
prima di cedere sotto i colpi del
serbo-canadese della Virtus De-
jan Kravic (19 punti e 12 rim-
balzi). Per Trento molto bene
l’ultimo arrivato Beto (12 punti
e 6 rimbalzi) e il giovane Jova-
novic (15 e 9). L’Aquila ha avuto
parecchio anche dalle giocate
di Flaccadori (5 rimbalzi e 7 as-
sist) e dalle fiammate di Mez-
zanotte (11 a referto).
Oggi alle 18.15 la Dolomiti Ener-
gia giocherà la finalina del tor-
neo e poi rientrerà a Trento

Ieri pomeriggio al torneo di Jesolo
rientro positivo di Beto Gomes 

e conferma del giovane Jovanovic
Flaccadori sempre più leader

Nell’ultimo quarto sale in cattedra
Kravic, una palla rubata di Forray
riapre il match, ma poi Punter
regala la vittoria alla  Virtus

BASKET A

Bologna al fotofinish
contro la piccola Aquila
La Dolomiti Energia soffre
l’assenza dei suoi 3 lunghi

Per la prima volta in questa stagione con la maglia della
Dolomiti Energia sono scesi in campo Devyn Marble (sopra)
e Beto Gomes (a sinistra): il loro rientro non è però bastato
all’Aquila per battere la Virtus Bologna (Foto CIAMILLO)

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 74
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 81

(15-19, 30-34; 49-55)
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Marble (0/3), Radicevic 9 (3/7, 1/1), Mian
5 (1/3 da 3), Forray 10 (3/6, 0/3), Flaccadori 8 (3/7, 0/2), Mezzanotte 11
(2/4, 2/3), Kitsing 1, Beto Gomes 12 (3/6, 2/7), Doneda ne, Jovanovic 15
(6/13, 0/1), Nikolic 3 (1/2). Coach Buscaglia.
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: Punter 7, Martin 8, Pajola, Taylor 10, Baldi
Rossi 8, Cappelletti 4, Kravic 19, Aradori 7, Berti, M’Baye 15, Cournooh 3.
Coach Sacripanti.

ARBITRI: Enrico Boscolo Nale, Daniele Yang Yao, Angelo Valerio Bramante.

NOTE - tiri da due: Trento 21/48, Virtus Bologna 25/47. Tiri da tre: Trento
6/20, Virtus Bologna 5/19. Tiri liberi: Trento 14/21, Virtus Bologna 16/24.
Rimbalzi: Trento 42 (Jovanovic 9), Virtus Bologna 42 (Kravic 12). Assist:
Trento 16 (Flaccadori 7), Virtus Bologna 18 (Punter 5). Recuperi: Trento 7
(Gomes 2), Virtus Bologna 7 (3 giocatori con 2).

SPORTFLASH
LA TRIRACE DOMANI
PARTE DA SORAGA
! SORAGA - La fassana
Soraga fulcro dolomitico
della Trirace Dolomites, dalla
quale i triatleti “atipici”
partiranno alla volta della
seconda edizione prevista
domani alle ore 9.30. Per
l’occasione il comitato
organizzatore dell’Asd
Pellegrin Cycling Team
sfodera l’“artiglieria
pesante”, schierando come
squadra maschile nelle
frazioni di skiroll, ciclismo su
strada e corsa in montagna il
team composto da Francesco
Ferrari, Patrick Seeber e
Alessandro Vuerich, e il
terzetto Stefania Corradini,
Caterina Piller e Veronica
Bello. Tra gli altri team iscritti
si registrano le presenze di
abili terzetti composti da
Bruno Debertolis - Andrea
Zamboni - Paolo Longo, e
Mauro Brigadoi - Armin
Dalvai - Simone Trenti,
mentre in singolo tra i
favoriti vi saranno Alex
Oberbacher - vincitore della
scorsa edizione - e Chiara
Caminada.
TENNIS 2ª CATEGORIA
FUORI LA VISENTIN
! MANTOVA - La trentina
dell’Accademia di Rovereto
Elisa Visentin esce al 2°
turno dei Tricolori di 2ª
categoria perdendo
dall’emiliana Muratori per 6-
1 7-6 (9).
TENNIS A PERGINE
OGGI CORSI GRATUITI
! PERGINE - Oggi al circolo
tennis Pergine corsi gratuiti
di avviamento con il maestro
Gianluca Pecoraro, per
ragazzi dai 7 ai 14 anni,
dalle ore 14 alle 17. Info a
334-7111740.

Pallamano |  Dopo i due ko consecutivi di inizio stagione il Pressano ospita il Fondi

Oggi si può solo vincere
LAVIS - Terzo atto stagionale
in vista per la Pallamano
Pressano CR Lavis che
tornerà questa sera (dalle
ore 19) al Palavis per
affrontare l’HC Banca
Popolare di Fondi. Partita
delicatissima quella a cui
vanno incontro i ragazzi
guidati da Branko Dumnic,
ancora a secco dopo due
giornate, considerate le
sconfitte sofferte in avvio ad
opera di Bolzano e Cassano
Magnago. Zero punti in
classifica così come Bologna
e penultima casella occupata
dal team trentino che ha
tutta l’intenzione e pressoché
l’obbligo di portare a casa i
due punti nel match odierno.

Una situazione quindi non
delle più semplici, con la
squadra giallonera che ha
mostrato di avere ancora
alcuni deficit da colmare:
soprattutto in fase offensiva,
la squadra di Pressano deve
ancora assimilare il nuovo
gioco ma dovrà occuparsene
in fretta, perché i gialloneri
sono letteralmente chiamati
alla vittoria nella seconda
apparizione davanti al
pubblico del Palavis, deluso
dall’esordio funesto di due
settimane fa contro Bolzano.
Alla prestazione contro i
biancorossi ha fatto eco
l’incontro più che opaco
contro Cassano Magnago:
obbligatorio invertire la

tendenza, ma di fronte a
Giongo (foto) e compagni ci
sarà una squadra solida e
compatta, fra le più attive sul
mercato durante l’estate.
Fondi, piazza fra le più
storiche nel panorama
nazionale, non parte con
ambizioni da titolo ma ha
sicuramente le carte in regola
per cogliere importanti
risultati ovunque. Con gli
acquisti del fuoriclasse
Andrè Leal dal Fasano e lo
straniero Travar, Fondi ha
sistemato una rosa già di
qualità: l’avvio stagionale
non è stato dei migliori
nemmeno per la formazione
guidata da Giacinto De Santis
che ha colto un pareggio a

Siena nel match d’esordio
per poi vedersi sconfitta in
casa con una rete all’ultimo
secondo da parte del Cingoli.
Il team fondano verrà al
Palavis in cerca di certezze
ma troverà di fronte un
Pressano deciso a non

concedere più nulla. Fischio
d’inizio alle ore 19 affidato
alla coppia Regalia-Greco;
live streaming dell’incontro
su Pallamano.TV, sul sito
federale Figh e sulla pagina
Facebook della Pallamano
Pressano.

      Coppa Italia: una frenata dopo il successo con Bergamo

I trentini pareggiano con Brescia
CRICKET

TRENTO – Frena il Trentino
Cricket (foto) nella seconda gior-
nata del girone di qualificazio-
ne Nord-Est della Coppa Italia.
Dopo il successo inaugurale
con Bergamo i gialloblù non
vanno oltre il pari con il Bre-
scia, formazione del campio-
nato cadetto e adesso corrono
il serio rischio di dover dire
addio in anticipo a una com-

petizione che avrebbe dovuto
salvare una stagione così così,
segnata da un deludente finale
di campionato, chiuso al quar-
to posto. Domenica prossima
sempre sull’ovale delle Ghiaie,
con l’altra squadra di Brescia,
il Janjua, prima nel raggruppa-
mento a punteggio pieno, il
Trentino non avrà che un risul-
tato a disposizione, la vittoria,

per proseguire il cammino nel-
la seconda fase.
DUE VOLTI - Si gioca con la for-
mula Twenty20, format ridotto
che assicura uno sviluppo del
gioco piuttosto rapido e spet-
tacolare, ma che richiede ai
giocatori saldezza di nervi e
grande capacità di concentra-
zione. E massima attenzione ai
dettagli. Due le partite in pro-
gramma: la prima in mattina
scivola via senza storia, i tren-
tini concedono il minimo sin-
dacale ai battitori ospiti argi-
nati alla modesta quota di 132
punti, target aggirato agevol-
mente nel secondo inning. Me-
rito equamente ripartito tra i
lanciatori, su tutti Arshad Ali
Saqib con le sue sassate veloci,
e il nazionale Singh Baljit, con
le traiettorie ad effetto, e tra i
battitori, in particolare Saqib
Muhammad, autore di 29 pun-

ti, e Ibna Hussain Rayhan (25)
che hanno alimentato effica-
cemente la rimonta.
CROLLO - Di tutt’altro tenore il
secondo match di giornata, in-
terpretato con troppa suffi-
cienza dal Trentino, privo del
mordente e della determina-
zione necessari. Un errore gra-
ve prendere sotto gamba i ri-
vali, soprattutto in battuta do-
ve la fretta e una certa frenesia
mal si sono conciliate con l’esi-
genza di dare corpo e sostanza
al punteggio sul tabellone. I
gialloblù franavano a quota 98,
punteggio pressoché indifen-
dibile al lancio. L’unico a gio-
care con un po’ di responsabi-
lità era Saqib Muhammad che
con i suoi 45 punti personali
riusciva almeno ad evitare che
lo score potesse assumere
contorni mortificanti. Ma la
prova del giocatore trentino

non bastava a cambiare dire-
zione alla sfida, Brescia si in-
caricava di incamerare il par-
ziale con una strategia molto
aggressiva basata unicamente
sui fuoricampi. Tattica audace,
ma proficua visto che gli ospiti
si dimostravano capaci di su-
perare il traguardo in appena
12 overs, grazie soprattutto al-
le smazzate di Ali Muhammad
autore di ben 40 punti in appe-
na 21 palline.
Risultati - Trentino - Brescia 1-
1 - Prima partita: Trentino vin-
ce di 4 wickets - Brescia 132/10
in 20 overs, Trentino 139/6 in
18.2 overs - Seconda partita:
Brescia vince di 9 wkts - Tren-
tino 98/10 in 16.4 overs, Bre-
scia 101/1 in 11.1 overs - TREN-
TINO: Naveed; Alaud Din; Maq-
sood; Shahbaz; Singh Baljit; Ya-
seen; Arshad; Ibna Hossain; Sa-
qib; Ahmed, Khan. (ava)
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