
BASKET A Con la vittoria di ieri sera Sassari si assicura la sesta
posizione: ora Dolomiti Energia, Happy Casa, Bologna e
Trieste si giocano gli ultimi due posti per le finali di Firenze

L’ex Riccardo Moraschini: «Noi dovremo essere bravi
a limitare le palle perse per non permettere a  Trento
di correre in contropiede e far accendere il palazzetto»

Aquila, bisogna assolutamente vincere
Per sperare di qualificarsi alla Coppa Italia
deve battere Brindisi, meglio se di 16 punti

Panchina Aquila Tn 
9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)

10  Toto Forray (play-Arg/Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
14 Andrea Mezzanotte (ala-Ita)
19 Max Ladurner (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina New Basket Br
1 Erik Rush (guardia-ala/Swe)

6 Alessandro Zanelli (play-Ita)
11 Devondrick Walker (ala-Usa)
16 Nicolò Cazzolato (guardia-Ita)
18 Jakub Wojciechowski (centro-Ita)
68  Vincenzo Taddeo (play-Ita)
Arbitri:1° Sahin di Messina

2° Grigioni di Roma 
3° Quarta di Rivalta (To)
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DOLOMITI ENERGIA TN
1 Devyn Marble (Usa)

7 Davide Pascolo (Ita)

13 Aaron Craft (Usa)

22 Dustin Hogue (Usa)

15 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

3 Tony Gaffney (Usa)

9 Riccardo Moraschini (Ita)

100 John Brown (Usa)

0 Adrian Banks (Usa)

21 Jeremy Chappell (Usa)

HAPPY CASA BRINDISI
Frank Vitucci
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - C’è un solo risultato
utile per la Dolomiti Energia
questa sera alla Blm Group Are-
na nella sfida contro l’Happy
Casa Brindisi: la vittoria. Solo
dopo si potrà andare a guardare
cosa è successo sugli altri cam-
pi per sapere se l’Aquila, dopo
due stagioni di assenza, potrà
tornare alle Final Eight di Coppa
Italia (Firenze, 14-17 febbraio).
Eppure, nonostante la vittoria,
la Dolomiti Energia Trentino
(che non potrà schierare Jova-
novic, fuori per la distorsione
alla caviglia) potrebbe rimanere
fuori dalle prime 8. Questo nel
caso che, oltre Sassari (che ieri
sera ha vinto a Cantù qualifican-
dosi), oggi trionfassero Bologna
e Trieste. Nel caso in cui la Se-
gafredo dovesse vincere e i giu-
liani perdere in casa contro Mi-
lano, a Trento occorrerebbe un
successo interno di 16 punti
contro i pugliesi. Se invece Bo-
logna dovesse perdere la Dolo-
miti Energia sarebbe qualificata
vincendo la sfida con Brindisi.
Insomma, un compito non certo
semplice per l’Aquila che dal-

l’altra parte si trova comunque
un’Happy Casa che sta dispu-
tando una stagione probabil-
mente sopra le attese. Nono-
stante le dieci vittorie nelle dieci
amichevoli pre-campionato, ai
nastri di partenza della Serie A
in pochi avrebbero scommesso

di trovare la squadra pugliese
al settimo posto dopo 14 gior-
nate. Il team di coach Frank Vi-
tucci è costruito sul talento del
cavallo di ritorno Adrian Banks
(15,6 punti), sull’atletismo del
centro John Brown (13,1 punti
e 7 rimbalzi di media), sull’espe-

rienza dell’ex Cantù Jeremy
Chappell (12,4 punti e 5,4 rim-
balzi). Piacevole sorpresa è pu-
re Riccardo Moraschini (quasi
10 punti, 3 rimbalzi e 2 assist).
L’ex aquilotto, dopo l’infortunio
al ginocchio nella primavera del
2017 alla vigilia dei playoff, l’an-

no scorso è ripartito dall’A2 a
Mantova ma in questa stagione
si sta rivelando una pedina fon-
damentale per coach Vitucci:
prima da sesto uomo e ora, con
l’infortunio di Clark, addirittura
in quintetto, alternandosi in re-
gia con Banks. I precedenti sono
favorevoli a Trento (5-3) ma la
gara di oggi pomeriggio è deci-
siva in ottica Coppa Italia sia
per Dolomiti Energia che per
Happy Casa. «In realtà - analizza
proprio Riccardo Moraschini -
noi abbiamo qualche possibilità
in più rispetto a Trento di qua-
lificarci anche in caso di scon-
fitta, ma è chiaro che per en-
trambe le formazioni la vittoria
taglierebbe la testa al toro e in
generale darebbe due punti im-
portanti per la classifica. Per
questo sono convinto che sarà
una partita molto fisica, intensa
e combattuta».
Brindisi, pur con un roster ridotto
anche a causa degli infortuni, sta
facendo un campionato decisa-
mente interessante».
«Ormai da diverse partite pur-
troppo siamo senza  Clark, il no-
stro play titolare. In queste ul-
time ore abbiamo inserito De-
vondrick Walker che ci potrà

dare una mano ad allungare le
rotazioni, ma in ogni caso ab-
biamo dimostrato che si può
andare oltre le difficoltà dando
tutti il 110 per cento e aiutan-
doci l’uno l’altro».
Che idea vi siete fatti di questa
Dolomiti Energia?
«La squadra tutto sommato non
è cambiata molto rispetto a
quando c’ero io: è molto fisica,
gioca con grande intensità e cer-
ca di fare della difesa e del con-
tropiede le proprie armi. Noi do-
vremo essere bravi a limitare le
palle perse per non permettere
a Trento di correre e di far ac-
cendere il palazzetto».
In ogni caso lei sta giocando una
grande stagione, dimostrando an-
che a chi a Trento la vedeva poco
che può benissimo essere un gio-
catore da quintetto in serie A.
«Sono contento, Sto avendo la
possibilità di rimanere in campo
tanto. L’estate scorsa, già ai pri-
mi contatti, coach e società mi
hanno convinto della bontà del
progetto e mi hanno trasmesso
fiducia. Da parte mia sto ripa-
gando il credito concesso. Ora
la parola chiave è “continuità”:
sto giocando bene, devo prose-
guire, togliendo alcune pause».

Beto Gomes in azione contro Brindisi nella vittoria dell’anno scorso

BRESCIA 72
VENEZIA 70

(22-17, 34-42, 56-55)
GERMANI BRESCIA: Abass Abass
6, Hamilton 20, Cunningham 17,
Beverly 14, Moss 3, Zerini 5, Dalcò
ne, Caroli ne, Laquintana 2,
Mensah ne, Sacchetti 5. All.: Diana
UMANA REYER VENEZIA: Tonut
11, Bramos 4, Stone 10, Daye 13,
Watt 9, Mazzola, Giuri, Biligha 6,
Haynes 3, De Nicolao, Washington
14, Cerella ne. All.: De Raffaele
ARBITRI: Bettini, Borgioni,
Boninsegna
NOTE: tiri da due: Brescia 26/48,
Venezia 16/27; tiri da tre: Brescia
2/16, Venezia 7/19; tiri liberi:
Brescia 14/28, Venezia 17/20.
Usciti 5 falli: Watt. Antisportivi a
Watt e Cunningham.

CANTÙ 88
SASSARI 97

(23-31, 45-46, 65-69)
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ:
Mitchell 31, Tassone 3, Davis 11,
Jefferson 24, Gaines 14, La Torre
3, Quaglia, Pappalardo, Parrillo,
Baparapè, Blakes 2. All.: Pashutin.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Pierre 11, Thomas 20, Smith 16,
Bamforth 24, Polonara 9, Cooley
12, Spissu 3, Gentile, Magro 2,
Devecchi, Dipo. All.: Esposito
ARBITRI: Filippini, Attard, Morelli
NOTE: tiri da due: Cantù 22/43,
Sassari 20/37; tiri da tre: Cantù
9/20, Sassari 11/26; tiri liberi:
Cantù 17/23, Sassari 24/33. Usciti
5 falli: Blakes, Gaines, Jefferson

LA CLASSIFICA
Armani Milano 26; Umana
Venezia e Sidigas Avellino
20; Openjobmetis Varese e
Vanoli Cremona 18; Banco
di Sardegna Sassari 16;
Happy Casa Brindisi,
Segafredo Bologna e Alma
Trieste 14; Dolomiti
Energia Trento e Germani
Brescia 12; Acqua San
Bernardo Cantù, Grissin
Bon Reggio Emilia 10; Fiat
Torino, VL Pesaro e Oriora
Pistoia 8.

NB: Brescia, Venezia, Cantù
e Sassari una partita in più.

Pallamano A1 |  I lavisani in Final Eight di Coppa Italia sfideranno Fondi o Trieste

Pressano stende Bologna
BOLOGNA U. 22
PRESSANO 28

(P.T. 9-12)
BOLOGNA UNITED: Leban, Bonassi
2, Nardo 2, Garau 6, Pasini, Savini 7,
Rossi, Racalbuto, Tedesco, Mula 1,
Zaltron, Norfo, Martini, Riccardi 3,
Cimatti, Hari 1. All. Cocchi
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Chistè M. 1, Bolognani 2, Dedovic 2,
D’Antino 6, Di Maggio 2, Fadanelli,
Giongo 2, Sampaolo, Alessandrini 1,
Argentin 6, Folgheraiter 3, Moser N.
All. Dumnic
ARBITRI: Corioni e Falvo
LE ALTRE PARTITE: Gaeta - Ego
Siena 24-31; Trieste-Cingoli 27-22;
Bolzano-Conversano 34-27; Brixen-
Metelli-Cologne 33-24. Oggi
Cassano Magnago-Fondi.
LA CLASSIFICA: Bolzano 25,
Pressano 19, Cassano Magnago 18,
Conversano 17, Fasano 14, Trieste e
Fondi 13, Siena e Brixen 12, Merano
e Cologne 9, Gaeta 8, Cingoli 7,
Bologna United 2.

LUCA ZADRA

BOLOGNA - Comincia con una
vittoria il 2019 del Pressano Cr
Lavis che ha ripreso il cammino
in A1 allo stesso modo in cui si
era fermato lo scorso dicembre.
I gialloneri hanno infatti conqui-
stato i due punti sul campo del
Bologna United ultimo in clas-
sifica con una gara amministra-
ta e ben orchestrata per tutti i
60’. Il successo incamerato por-
ta così a 19 le lunghezze in clas-
sifica e momentaneamente pro-
ietta Pressano al secondo po-
sto, in attesa del posticipo di
oggi che vedrà affrontarsi Fondi
e Cassano Magnago. Una chiu-
sura di girone d’andata positiva
quindi per i colori gialloneri che
mantengono il trend positivo in
vista delle durissime sfide in ar-
rivo, a partire dal big match
contro la capolista Bolzano, sa-
bato in terra altoatesina.
L’avvio di gara in quel di Bolo-
gna è targato Pressano: tre sette
metri di D’Antino conquistati
da Alessandrini consentono ai
gialloneri di portarsi sull’1-3,
grazie anche e soprattutto alle
parate di un Sampaolo monu-
mentale nella prima frazione di
gioco. È il portiere giallonero a
dare ossigeno ad un attacco

spento che colleziona solo 7 reti
nei primi 15’: il 2-7 del primo
“quarto” di gara dà comunque
fiducia alla squadra di Dumnic
che tuttavia appena si scompo-
ne subisce le iniziative di Garau
e compagni che infilano un 3-0
e portano tutto sul 5-7. Subito

lo sfogo felsineo, gli ospiti tor-
nano ad accelerare ma la gara
resta sempre apertissima e so-
no due soluzioni di Folgheraiter
nel finale di frazione a tenere
avanti Pressano sul 9-12 di metà
gara. Nella ripresa Pressano ri-
prende in mano il pallino del
gioco e placa i ritmi del match,
conducendo in sicurezza.
La difesa continua a lavorare a
dovere e l’attacco si scioglie
grazie anche alle iniziative di un
Argentin in serata (6 reti come
D’Antino) che toglie le castagne
dal fuoco e permette a Pressano
di mantenere saldamente in ma-
no il controllo della gara. Un Bo-
logna senza speranze comincia
a mollare la presa e per i giallo-
neri è facile raggiungere il +9 sul
16-25 che chiude di fatto la con-
tesa. Un successo rotondo per
Pressano, che ha fatto il proprio
dovere raccogliendo altri due
punti in trasferta, elemento
chiave dell’equilibrato campio-
nato di A1. Pur senza stupire,
Giongo e compagni sono stati
abili a non sottovalutare l’in-
contro, dimostrando superio-
rità. Definiti in parte gli incroci
della Final Eight di Coppa Italia:
in base al risultato di Cassano-
Fondi i gialloneri affronteranno
una fra Fondi oppure i padroni
di casa del Trieste.

Ciclismo |  In classifica la nonesa è 26esima

Paternoster sesta in Australia
La vittoria è andata alla Brown

STIRLING (Australia) -
Grace Brown,
australiana fresca di
titolo nazionale a
cronometro, ha vinto la
terza tappa Santos
Women Tour Down
Under che si è conclusa
ai 495 metri di Stirling.
L’atleta in forza alla
Mitchelton Scott ha
preceduto di 2” la
statunitense Ruth
Winder (Trek
Segafredo) e la
connazionale Rachel
Neylan. Ottima prova
della trentina di Revò

Letizia Paternoster che chiude a ridosso delle
migliori ottenendo un sesto posto in salita a 4
secondi dalla vincitrice. Amanda Spratt, ieri quinta
sempre a 4 secondi, conserva le insegne di della
classifica generale dove, la migliore delle italiane è
Katia Ragusa (Bepink), quindicesima a 3’07”. In
classifica generale la Paternoster è piazzata al 26°
posto a quattro minuti e 5 secondi di distanza dalla
capo classifica Spratt.
Infortunio a Pozzovivo: L’anno per Domenico Pozzovivo
non poteva cominciare peggio. Due giorni fa, in Au-
stralia, dove martedì dovrebbe incominciare la nuova
stagione, è rovinato a terra riportando diverse abrasioni
e molte contusioni. Domenico Pozzovivo , se tutto pro-
cederà per il meglio, farà il suo esordio affiancato dal
nuovo acquisto del Mahrain Merida Rohan Dennis, iri-
dato a cronometro, e guideranno il team nella 21ª edi-
zione del Santos Tour Down Under in programma dal
15 al 20 gennaio.

BASKET NBA
Warriors e Rockets
viaggiano a oltre 140
Utah e Portland ok
NEW YORK - Grande spettacolo
nel turno di dell’altra notte in
Nba. Si sono giocate nove
partite, in due delle quali è stata
superata la soglia dei 140 punti.
I Golden State Warriors hanno
schiantato i Chicago Bulls per
146-109. Una sfida che già era
persa per i Bulls al primo quarto
di gioco, con un parziale di 43-
17. Meno sorprendente, viste le
formazioni in campo, il
successo dei Rockets su
Cleveland per 141-113. I Cavs
hanno incassato la 12ma
sconfitta consecutiva, e restano
all’ultimo posto in classifica
nella Eastern. Show personale di
James Harden, con una tripla
doppia da favola: 43 punti, 12
assist e 10 rimbalzi.
Nelle zone di vertice, vincono i
Raptors per 122-105 sui Nets,
mentre a sorpresa si registra il
ko dei Bucks che continuano ad
avere un rendimento
altalenante, battuti dai Wizards
per 113-106. Largo successo
anche di Portland sugli Hornets,
per 127-96; nuova sconfitta per i
Los Angeles Lakers, ancora privi
di Lebron James, con Utah Jazz
per 113-95.
In classifica, a Est sono passati
in testa i Raptors, seguiti dai
Bucks; a ovest è sempre Denver
al comando, poi Golden State.

l'Adige 39domenica 13 gennaio 2019Sport


