
BASKET A La «provocazione» di Esposito: «Trento è una squadra che
gioca sempre al limite della regolarità del contatto e noi
dovremo essere intelligenti a non metterla sul piano fisico»

La The Flexx è in lizza per vincere il premio sull’utilizzo
degli italiani, ma i punti di forza restano il play Moore,
la guardia Tyrus McGee e il centro bulgaro Ivanov

Servono 2 punti per blindare i playoff
Nel posticipo contro un’ormai salva Pistoia
l’Aquila cerca la quinta vittoria consecutiva

Dom Sutton contro Bond nella partita d’andata vinta da  Trento 86 a 79

Panchina Aquila Trento 
0 Yannick Franke (guardia-Nl)

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

Panchina Pistoia Basket
2 Gianluca Della Rosa(guardia-Ita)
6 Cesare Barbon (guardia-Ita)
8  Tommaso Laquintana (play-Ita)

13 Federico Onuhoa (ala-Ita)
15 Jaylen Bond (ala-Usa)
18 Daniele Magro (centro-Ita)
Arbitri:1° Begnis di Crema

2° Quarta di  Rivalta (To)
3° Calbucci di Pomezia (Rm)
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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

10 Raphael Gaspardo (Ita)

3  Tyrus McGee (Usa)

44 Dejan Ivanov (Bul)

25 Ronald Moore (Usa)

9 Fabio Mian (Ita)

THE FLEXX PISTOIA
Vincenzo EspositoCC
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IL PREMIODANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Trento è una squadra che gioca sempre
al limite della regolarità del contatto e noi dovremo
essere intelligenti a non metterla sul piano fisico».
Se sia una sorta di «richiesta di protezione» agli ar-
bitri Vincenzo Esposito non lo dice, ma è chiaro
che il coach di Pistoia un messaggio chiaro alla vi-
gilia del match di stasera ha voluto darlo.
Pistoia arriverà stasera alla Blm Group Arena senza
Yakuba Diawara, fuori ormai da qualche tempo, e
senza troppe pressioni addosso. Con la salvezza
ormai quasi conquistata e nessuna possibilità di ri-
petere l’esperienza playoff dell’anno scorso (elimi-
nata nei quarti da Venezia), i toscani sono in corsa
per un altro traguardo: il premio per l’utilizzo dei
giocatori italiani. Nel corso dell’anno, infatti, coach
Esposito - complici i problemi con gli americani -
ha dato tanto spazio ai ragazzi «nostrani», lanciando
di volta in volta in quintetto i vari Barbon, Della Ro-
sa, oltre agli ormai esperti Laquintana, Gaspardo,
Mian e Magro. «Con loro - spiega il tecnico campano
che iniziò la sua carriera in panchina proprio a Tren-
to nel 2009 - può succedere di attraversare qualche
momento complicato, ma noi dobbiamo dar loro

tempo e fiducia per poter emergere, e io sono sod-
disfatto di ciò che ho ottenuto da questi ragazzi col
passare dei mesi. Quella del nucleo italiano è un’idea
che sposo e sposerò, come avevo fatto già in pre-
cedenza a Caserta. Siamo nel campionato italiano,
e penso sia corretto che agli italiani meritevoli venga
dato il giusto spazio».
I tre più esperti stanno dando buoni riscontri ad
Esposito: per Mian 8,7 punti di media con il 37% da
3, mentre Laquintana viaggia a 6,5 punti. Senza l’in-
gombrante presenza di Diawara il brissinese Ga-
spardo sta rispondendo con 10 punti e quasi 4 rim-
balzi di media. Innegabile, comunque, che la tra-
zione della The Flexx sia tutta straniera. È formata
dal play Ronald Moore, ormai pistoiese di adozione,
che oltre a segnare 11,7 punti per partita, ha una
media di 6 assist a sera (secondo miglior dato in
A). Il primo a beneficiare dei passaggi al bacio di
Moore è il centro bulgaro Dejan Ivanov (11 punti e
5,6 rimbalzi), che all’andata fece non poco penare
i lunghi bianconeri (22 punti per lui).
A dare una mano a Moore in regia ecco Tyrus
McGee, campione d’Italia con Venezia l’anno scorso,
che segna 14,2 punti a serata. Non è invece un gran-
de marcatore l’americano Jaylen Bond (6,3 a partita)
che pure si fa apprezzare da Esposito per le sue

doti a rimbalzo (6,4 a serata).
Dal punto di vista del gioco, pur non essendo una
squadra molto fisica (e che dunque potrebbe subire
l’intensità e l’atletismo dei bianconeri), Pistoia è
comunque la squadra che prende più rimbalzi del
campionato, 38,8 (Trento quarta con 36,1), ma al
contempo è anche quinta per palle perse (13,6 di
media).
Cifre che lo staff tecnico della Dolomiti Energia ha
sicuramente preso in considerazione nel preparare
il posticipo di stasera. Un match importantissimo
per i vicecampioni d’Italia, visto che la quinta vit-
toria di fila garantirebbe i 32 punti e l’accesso pra-
ticamente certo ai playoff con 3 gare d’anticipo.
Non solo. Un successo potrebbe infatti avvicinare
Trento al quarto posto nel caso che le due squadre
che la precedono in classifica (Brescia a 36 punti,
Avellino a 34) dovessero perdere. Lo stesso Espo-
sito, per altro, conferma che per l’Aquila la partita
è delicata:  «Dovranno stare attenti a non commet-
tere passi falsi, onde rimettere in gioco le dirette
inseguitrici per la lotta ai playoff. Fanno della pre-
potenza fisica la loro arma principale: basti vedere
le ultime tre gare di campionato, dove la svolta è
arrivata proprio quando hanno alzato la loro ag-
gressività e aumentato l’impatto sulla partita».

Alessio Alessandrini (Pressano)

CONVERSANO 25
PRESSANO 18

(P.T. 12-7)
CONVERSANO: Stabellini 4, Sciorsci,
Giannoccaro 4, Lupo J. 3, Dedovic 4,
Monciardini, Carso, Sperti 5, Iballi 2,
Beharevic 1, Pignatelli 2, Lupo M,
Pivetta, Vicenti. All: Alessandro
Tarafino.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago,
Moser M. 1, Bolognani 3, Chistè 1,
D’Antino 5, Di Maggio 3, Giongo 1,
Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter 2, Senta 1, Moser N. All:
Branko Dumnic.
ARBITRI: Castagnino e Manuele

GLI ALTRI MATCH DELLA POULE
PLAYOFF: Cingoli-Bolzano 25-33,
Bologna United-Junior Fasano 24-34.
LA CLASSIFICA: Conversano e
Junior Fasano 12, Bolzano e
Pressano 10, Bologna United 4,
Cingoli 0.

      Orfani di Dallago e Bertolez i lavisani, ko in Puglia, sono in flessione

Il Pressano si deve inchinare al Conversano
PALLAMANO A

CONVERSANO (Bari) - Seconda battuta
d’arresto consecutiva per la Pallamano
Pressano CR Lavis che conferma il periodo
di flessione sul parquet pugliese di Con-
versano, cedendo nettamente il passo alla
squadra di mister Tarafino col punteggio
di 25-18. Zero punti ottenuti dunque nelle
due sfide pugliesi dell’ultima settimana
per i gialloneri che scivolano così in un
batter d’occhio dalla vetta della classifica
al quarto posto. Più che in salita ora la
strada verso una migliore posizione in gra-
duatoria: Pressano è infatti atteso dal big
match di mercoledì contro i Campioni
d’Italia del Bolzano dove dovrà mostrare
segnali di inversione di rotta nei confronti
di un mese di aprile difficile che ha fatto
seguito a due mesi di grande spolvero.
In terra pugliese Pressano soffre moltis-

simo: senza Dallago i gialloneri si trovano
senza un altro mancino dopo l’infortunio
in Coppa Italia di Bertolez e la strada si fa
in salita fin dai primi minuti. I trentini pas-
sano a condurre 0-2 ma è un fuoco di paglia
perché Conversano reagisce con una di-
fesa dura ed efficace ed un attacco che
grazie ai numerosi contropiedi riesce ad
infilare un break di 7-1 che cambia l’inerzia
dell’incontro. Pressano si trova ad inse-
guire e non riesce ad ingranare la marcia
giusta in attacco, stoppato anche dalla
buona prestazione di Monciardini fra i
pali. La rete di Dedovic sulla sirena del pri-
mo tempo vale il 12-7 con cui si va al riposo
ma nella ripresa i gialloneri non danno se-
gni di reazione. Ancora una difesa molle
ed un attacco impacciato condannano la
squadra di Dumnic che perde il contatto

nello score: Conversano ha vita facile nel
segnare ed il divario aumenta sempre più.
La partita si mette sui binari pugliesi ed i
gialloneri calano anche psicologicamente:
Dumnic prova a ruotare la corta panchina
inserendo Nicola e Matteo Moser ma Con-
versano procede nella propria prestazione
difensiva di spessore, complici anche le
tante palle perse dai gialloneri, ed incre-
menta il vantaggio limitandosi a gestire.
Per i pugliesi è gioco facile raggiungere il
+9 ad una decina di minuti dal termine,
accompagnando poi la partita fino sulla
sirena sul 25-18. Serata da dimenticare
quindi per la squadra trentina che dovrà
ora continuare a tenere un ritmo elevato
per le prossime due settimane dove si con-
cluderà la Poule e ci si giocherà immedia-
tamente la semifinale scudetto. Lu. Za.

Stasera il riconoscimento
a Luca Lechthaler
TRENTO - Stasera, nei minuti
prima della palla a due del
match Luca Lechthaler sarà
premiato da La Sportiva (par-
tner outdoor dei bianconeri)
con il La Sportiva Community
Award per il suo impegno e la
sua partecipazione nelle varie
attività del club legate al mondo
del no proft e al territorio tren-
tino. Nella stagione scorsa sono
stati oltre 50 gli eventi in cui so-
no stati presenti giocatori della
prima squadra, membri dello
staff tecnico o dello staff mana-
geriale, un impegno che anche
in questa stagione viene svilup-
pato con la stessa grande voglia
e attenzione.

Sara Errani, la n. 1 dell’Italia in Fed Cup

      A Genova vanno ko Paolini ed Errani. A Montecarlo nel Masters la finale di oggi è tra Nadal e Nishikori

In Fed Cup l’Italia senza la Chiesa è sotto 0 a 2 con il Belgio
TENNIS

GENOVA - Adesso è davvero dura, se non impossi-
bile. La prima giornata di singolari è stata implaca-
bile: Belgio in vantaggio per 2-0 sull’Italia a Genova
al termine della prima giornata della sfida di Fed
Cup valida per i play-off promozione per il World
Group 2019, in corso sulla terra rossa di Valletta
Cambiaso. Nel singolare di apertura Elise Mertens
ha superato l’azzurra Jasmine Paolini per 6-1 7-5,
in un’ora e 35’, poi nel secondo incontro Alison Van
Uytvanck si è imposta con il punteggio di 6-4 6-7 (6)
6-2 su Sara Errani dopo due ore e 42’. Contro la Mer-
tens, Paolini cede mancando tre set point nel se-
condo set, dato statistico che lascia l’amaro in bocca
all’azzurra. Più equilibrato il secondo match con
Sara Errani finita al terzo set. La belga Alison Van
Uytvanck (n.50 del ranking mondiale) ha battuto
dopo 2 ore e 43’ la Errani (n.91). La belga si è imposta
con il punteggio di 6-4 6-7 (8-6) 6-2. L’azzurra, dopo
aver recuperato al tie break il secondo set che l’ave-

va vista in svantaggio per 3-0, è crollata nel terzo.
La prima giornata di Fed Cup si chiude sul punteggio
di 2-0 per il Belgio. I due incontri non hanno riservato
sorprese. Oggi la Errani sfiderà la numero 1 belga
Elise Mertens, incontro che potrebbe decidere la
sfida in caso di successo della giocatrice belga. L’al-
tro match in programma è quello tra Paolini e Van
Uytvanck. In caso di 2-2 sarà disputato il doppio
che vedrebbe forse in campo la trentina Deborah
Chiesa al fianco di Jessica Pieri o della stessa Errani
che è stata anche numero 1 in questa specialità con
la Vinci. Debby, l’eroina di Chieti quando battè la
spagnola Arrabuena regalando il punto decisivo al-
l’Italia, potrebbe essere scelta per il secondo sin-
golare di oggi nel caso la Errani compia il miracolo
di sconfiggere l’altra numero 1. 
MONTECARLO (Monaco) - Il campione uscente Rafa
Nadal e il “rinato” Kei Nishikori sono i due finalisti
del torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000

stagionale. In semifinale, sulla terra rossa del Coun-
try Club di Montecarlo, lo spagnolo, n.1 del mondo
e del seeding, ha liquidato 6-4 6-1 il bulgaro Grigor
Dimitrov, n.5 Atp, mentre il giapponese, n.12 del
seeding e tornato a giocare a inizio anno dopo sei
mesi tribolati per un infortunio al polso, ha avuto
la meglio dopo una battaglia di tre set contro il te-
desco Alexander Zverev: 3-6 6-3 6-4. Oggi Nadal avrà
l’occasione di trionfare per l’11ª volta nel Principato
e incamerare il 54° titolo sul “rosso”, permettendogli
anche di respingere il primo assalto al trono Atp
da parte di Federer.
Dall’altra parte della rete troverà Nishikori, sceso
al 36° posto del ranking mondiale dopo l’infortunio,
che ha battuto in rimonta in poco meno di due ore
ed un quarto di gioco, la stella Next Gen Zverev,
terza testa di serie. Il 28enne nipponico, che negli
ottavi aveva battuto Andreas Seppi, sta ritrovando
la condizione migliore.
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