
PALLAMANO A Formazione trentina insufficiente in tutti i fondamentali
e costretta ad inseguire costantemente dopo l’illusorio
2-2 delle fasi iniziali. Passivo parziale anche di 12 reti

Pressano, esordio amaro con Bolzano
Gialloneri mai in partita
Travolti dagli altoatesini

LUCA ZADRA

LAVIS - Si apre col segno meno la Serie
A1 2018/2019 della Pallamano Pressa-
no Cr Lavis, che cade schiantata fra le
mura amiche del Palavis dai bianco-
rossi del Loacker Bolzano.
Una sconfitta senza appello, quella in
cui è incappata la formazione trentina,
insufficiente in tutti i fondamentali. Se
si considera che l’avversario rispon-
deva al nome di Bolzano, fra le favorite
per lo scudetto, il bilancio è presto fat-
to: bolzanini sempre avanti dal primo
all’ultimo minuto, spumeggianti per
larghi tratti ed abili a sfruttare la lunga
serie di errori gialloneri soprattutto
offensivi. Fino a 12 sono state le reti di
divario fra le due squadre, a testimo-
niare il dominio bolzanino al Palavis;
Pressano ha sfiorato la peggior scon-
fitta casalinga delle ultime 9 stagioni
e solo con un ultimo spicchio di gara
d’orgoglio, la partita si è chiusa sul 21-
26 con 5 reti di divario che hanno reso
meno amara la battuta d’arresto.
Una disdetta, soprattutto per la pre-
stazione davanti al pubblico amico
giallonero, accorso in gran numero per
l’esordio stagionale. In avvio, solo i pri-
mi minuti sono in equilibrio: un gol di
Gaeta apre le marcature e poco dopo
Bolzano raddoppia, ma Pressano trova
le misure ed impatta sul 2-2. È l’ultimo
punteggio utile del match, perché col
passare dei minuti i gialloneri restano
imbrigliati nelle maglie della difesa bol-
zanina: attacco nullo con 16 tiri sba-
gliati e numerose palle perse sono solo
due statistiche di una prima frazione
funesta.
Pressano non riesce a trovare una so-

luzione di fronte anche ad un Volarevic
fenomenale fra i pali biancorossi, au-
tore in prima linea della gara altoate-
sina. A turno, poi, sfruttando anche la
rimessa veloce e la seconda fase, gli
assi bolzanini bucano Sampaolo con
continuità. Pressano perde così fidu-
cia, sbaglia continuamente tiri in serie
e Bolzano ne approfitta schizzando nel
punteggio e lasciando a bocca asciutta
i gialloneri: 5-14 dopo 30’, minor nu-
mero di reti siglate in un tempo da Pres-
sano da tempo immemore.
Provati, i ragazzi di Pressano rientrano

negli spogliatoi in cerca di una solu-
zione ed approcciano con più grinta il
secondo tempo, nel quale i gialloneri
provano a reagire, con Bolzano che,
tuttavia, non concede spazio a rimon-
te: i biancorossi controllano, abbassa-
no i ritmi ed i padroni di casa sprofon-
dano fin sul 12-24. Punteggio pesantis-
simo che fa scattare la reazione d’or-
goglio giallonera: nella seconda metà
della ripresa infatti D’Antino e compa-
gni alzano la testa, migliorano netta-
mente la prestazione offensiva e rosic-
chiano parecchio terreno agli avver-

sari, fino al 21-26 finale che non can-
cella comunque la prestazione da di-
menticare.
Sconsolato il commento di mister
Branko Dumnic a fine gara: «Oggi (ieri,
ndr) è andato tutto male. Abbiamo gio-
cato una partita non degna della nostra
squadra: le difficoltà sono emerse su-
bito, soprattutto nel primo tempo e
particolarmente in attacco. Con sedici
tiri puliti sbagliati in 30’ e trentatré con-
clusioni fallite nell’arco della gara non
puoi vincere nemmeno contro un’Un-
der 17 - tuona il mister - ed in fase di-

Da sinistra gli attacchi gialloneri portati da Alessandro Dallago e capitan Alessio Giongo (fotoservizio PAOLO PEDROTTI)

Basket Serie A |  La Dolomiti Energia, imbottita di ragazzini, regge soltanto nel primo tempo: quarta nel Trofeo Lombardia

L’Aquila va ko anche contro Cremona

DESIO - Dopo 25 minuti di discreta difesa e
una prestazione di grande solidità offerta da
Nikola Jovanovic (18 punti e 10 rimbalzi), la
Dolomiti Energia deve cedere il passo per 70-
93 alla Vanoli Cremona dei pimpanti Demps
(17), Portannese (16) e Crawford (13),
chiudendo così al quarto posto il Trofeo
Lombardia. In casa bianconera, oltre alla
buona condizione palesata dal centro ex
Stella Rossa, confortano la continua crescita
di condizione di capitan Forray (14 punti, 7
rimbalzi e 4 assist) e le fiammate di talento
mostrate in attacco da Andrea Mezzanotte
(9), in attesa che il progressivo rientro di
nazionali e acciaccati vari permetta a coach
Buscaglia di poter assemblare la notevole
mole di lavoro individuale svolta in queste
prime settimane di preparazione.
La cronaca. La Dolomiti Energia, che parte
con un frizzante Simone Doneda in quintetto,
approccia la gara meglio di Cremona,
lavorando con buona concentrazione in

difesa e muovendo bene la palla in attacco.
Forray (4) e Mezzanotte (5) trovano così i
punti facili dell’11-5 bianconero del 5’, cui
Cremona risponde con i canestri da tre punti
di Crawford e Ricci. Dopo qualche minuto di
buon basket però l’attacco aquilotto si
disunisce e inizia a perdere qualche pallone
di troppo (5), permettendo a Diener e soci di
correre in campo aperto punendo i trentini
con triple aperte in serie. Al primo break è 17-
20 Vanoli, con 5/9 dall’arco per gli esterni
lombardi.
Nel secondo periodo la Dolomiti Energia
ritrova fluidità offensiva, rimettendo la testa
avanti con i tiri da fuori di Lovett e Kitsing
(23-20). Cremona soffre la difesa aquilotta,
andando sotto anche di 7 (27-20) prima di
uscire dalle secche offensive a metà secondo
periodo col taglio di Aldridge e i punti in
transizione di Crawford (10). La Vanoli
improvvisamente si riaccende, e nonostante
la solidità sotto le plance di Jovanovic (10

punti, 7 rimbalzi ma anche 5 perse) riesce ad
arrivare all’intervallo lungo avanti 33-37.
Di rientro dagli spogliatoi la squadra di Flavio
Fioretti (che sostituisce il ct azzurro Meo
Sacchetti impegnato con la Nazionale) riparte
da dove aveva lasciato nella prima metà gara,
siglando con Crawford e Aldridge le triple del
più 10 (33-43). La replica bianconera è
affidata a Forray, con tripla e canestro di
furbizia, e Jovanovic, con l’uno contro uno
dal post alto (43-48 al 26’). Nel serbatoio
bianconero, svuotato dalle numerose assenze
e da una impegnativa settimana di lavoro
fisico, le energie iniziano a scarseggiare, e
Cremona all’improvviso prende il controllo
della gara, lanciata in fuga sul più 20 dalle
fiondate di Ricci e Diener. All’ultima pausa lo
score dice 45-67, e l’ultimo quarto serve solo
a dare ulteriori minuti ai giovani under 18
aquilotti oltre che a mettere in mostra le
qualità di penetratore di Lovett (12): finisce
70-93, con Demps (17) top scorer di Cremona.

Le percussioni in area di Jovanovic e Forray, ieri migliori realizzatori contro la Vanoli Cremona (foto Bertani)

Amaro mister Branko Dumnic: «È andato tutto male
Abbiamo giocato un match non degno della nostra
squadra. Adesso dobbiamo subito voltare pagina»

PRESSANO 21
BOLZANO 26

(PRIMO TEMPO 5-14)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4,
Chistè, Moser M., Bolognani 1,
D’Antino 3, Di Maggio 4, Fadanelli,
Walcher, Giongo 4, Sampaolo,
Alessandrini, Argentin, Folgheraiter
2, Moser N., Dedovic 3. All.
Dumnic
BOLZANO: Brzic 1, Gaeta 4,
Innerebner 2, Kammerer, Pircher
M. 1, Sonnerer 6, Turkovic 4,
Arcieri 2, Mathà, Bertagnolli,
Pircher P., Singer, Viehwieder,
Gojani, Volarevic, Halilkovic 6. All.
Dvorsek
ARBITRI: Cosenza - Schiavone

CLASSIFICA: Merano, Cassano
Magnago, Junior Fasano,
Conversano, Cologne e Bolzano 2
punti; Siena e Fondi 1;
Bressanone, Trieste, Bologna,
Gaeta, Cingoli e Pressano 0

fensiva non possiamo dire di aver as-
sunto un comportamento positivo:
troppe reti concesse al pivot ed ai ter-
zini, che sappiamo bene essere peri-
colosi specialmente fra le fila del Bol-
zano. Ora dobbiamo solo analizzare la
partita, osservare i nostri errori e vol-
tare pagina, perché fra 6 giorni c’è la
seconda giornata su un campo difficile
come quello di Cassano Magnago. Non
possiamo concederci prestazioni così,
anche se sappiamo che Bolzano è una
delle primissime della classe, con un
potenziale di grandissimo livello».

DOLOMITI ENERGIA 70
VANOLI CREMONA 93

(17-20, 33-37; 45-67)
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO:
Lovett 13 (5/7, 0/3), Mian 7 (2/3,
1/5), Forray 14 (3/7, 2/3),
Mezzanotte 9 (3/8, 1/3), Kitsing 4
(1/2, 0/1), Doneda 2, Ladurner
(0/1), Nikolic-Smrdelj 4 (1/2, 0/1),
Jovanovic 18 (5/10). Coach
Buscaglia.
VANOLI CREMONA: Saunders 9,
Trunic, Gazzotti, Diener 9, Ricci 11,
Demps 17, Ruzzier 4, Portannese
14, Boccasavia 2, Crawford 13,
Aldridge 12. Coach Fioretti. 
ARBITRI: Quarta, Chersicla, Foti.
NOTE: Tiri da 2: Trento, 20/40,
Cremona 20/36 . Tiri da 3: Trento
4/16, Cremona 15/31. Liberi:
Trento 18/21, Cremona 8/9.
Rimbalzi: Trento 32 (Jovanovic
10), Cremona 33. Assist: Trento 13
(Forray 4), Cremona 20 (Saunders
5). Recuperi: Trento 6 (Lovett 3),
Cremona 11 (Saunders 3).

BASKET

Diego Flaccadori torna a casa
Avventura finita in nazionale
BOLOGNA - È finita anzitempo
l’avventura in azzurro di Diego
Flaccadori (nella foto). Il giocatore della
Dolomiti Energia Trentino, rientrato
sabato in tarda serata con un volo da
Amburgo con la Nazionale, ieri ha
lasciato il raduno assieme a Leonardo
Candi e Amedeo Tessitori. Si va
definendo il roster a disposizione del ct
Meo Sacchetti. Ieri si sono aggregati alla
squadra Amedeo Della Valle e Jeff
Brooks, che ha ottenuto solo pochi
giorni fa il passaporto italiano. I due
giocatori dell’Olimpia Milano si sono
allenati già nel pomeriggio con lo staff
tecnico al PalaDozza e saranno
regolarmente in gruppo alla ripresa
degli allenamenti oggi pomeriggio. Della
Valle, dopo le visite effettuate il 25
agosto a Pinzolo, ha completato il
programma di recupero fisico atletico e
potrà così proseguire la preparazione in
azzurro. Sul parquet anche Chris Burns,
che ha saltato le gare del torneo di
Amburgo per un’irritazione della fascia
plantare del piede sinistro. Per il resto
della squadra, giornata di riposo.
L’ultimo ad aggregarsi sarà Michele
Vitali, atteso per oggi. 
Gli azzurri ora faranno base a Bologna
fino al 14 settembre, giorno del match
contro la Polonia, prima delle due gare
della seconda fase di qualificazione al
Mondiale 2019 (il 17 a Debrecen quella
con l’Ungheria).
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