
BASKET A Coach Buscaglia dispone di una squadra che nelle
ultime dieci partite ha vinto nove volte, mentre per
i piemontesi dell’ex Poeta ci sono sette ko consecutivi

Il coach rivale Galbiati: «Dovremo giocare ad alto
livello per battere Trento che ha il marchio di fabbrica
nella forza difensiva figlia di attenzione e aggressività»

Aquila, due punti nel nido playoff
Oggi la Dolomiti Energia punta a Torino
al quarto storico ingresso tra le prime otto

Gutierrez contro Garrett, all’andata 79-67 per l’Aquila

Finale incredibile nel derby tra Cremona e Brescia
La squadra di Sacchetti la spunta nei secondi finali

Panchina Aquila Trento 
0  Yannick Franke (guardia-Ned)
4  Ojars Silins (ala-Lat),
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
13 Jorge Gutierrez (ala/centro-Ita)
20 Simone Doneda (play-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Fiat Torino
5  Norvel Pelle (centro-Antille)
8  Giuseppe Poeta (play-Ita)
16 Noben Boungou-Colo (ala-Fra)
18 David Okeke (ala-Ita)
21 Andre Jones (guardia, Svk)
23 Mohamed  Tourè (play/guardia, Ita)

Arbitri:1° Paternicò di Piazza Arme-
rina (Enna)
2°  Sardella di Rimini
3°  Paglialunga di Massafra (Taranto)
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FIAT TORINO
6  Aleksandr  Vujacic (Slo)  

17 Deron Washington (Usa)

2  Diante Garrett (Usa)

32  Trevor Mbakwe (Usa)

22  Valerio Mazzola   (Ita)  

Paolo Galbiati

2   Dominique Sutton (Usa)

31  Shavon Shields (Usa)

22    Dustin Hogue (Usa)

10  Pablo Forray (Ita-Arg)

15   Joao Beto Gomes (Por)
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Tennis |  A Budapest Seppi si arrende nel derby contro Cecchinato, alla prima finale

Chiesa avanza a Praga

STEFANO PAROLARI

TRENTO - La Dolomiti Energia ci crede. Questa
di oggi, dalle ore 17.45 in diretta su Eurosport 2, è
la partita dei due punti che valgono la conquista
dei playoff matematici e di un quinto posto che
ricorda a tutti che per la quarta volta di fila Trento
sarà pronta a disputare la volata scudetto. Un al-
tro storico traguardo. La squadra vice campione
d’Italia se l’era ripromesso ancora di più da quan-
do era stata eliminata nel gruppo dell’Eurocup,
dove c’era anche la finalista russa Lokomotiv Ku-
ban, e non aveva disputato la Coppa Italia per
un inizio stentato in questo campionato.
L’avversaria è la Fiat Torino capitanata dall’ex di
turno, il play Peppe Poeta, che ha vinto la Coppa
Italia ma poi è inesorabilmente scivolata fuori
dalle otto migliori in campionato attestandosi a
otto punti dai trentini e dimostrando tanta classe
ma anche fragilità nel tenere il vantaggio come
è successo lunedì scorso nel posticipo di Reggio
Emilia dove Vujacic, lo sloveno campione di Nba
con i Los Angeles Lakers, e compagni si sono fatti
infilare da una prestazione superba dello statu-
nitense Reynolds e del georgiano Markoishvili.
I piemontesi - non c’è più nessuno di quelle acer-
rime sfide in A2 ai tempi di Mancinelli - non pos-
sono sbagliare partita per non vedersi tagliare
fuori del tutto dai playoff, anche se ci vorrà un
mezzo miracolo e incroci opportuni a tre giornate

dalla fine della stagione regolare.
I trentini dell’Aquila stanno bene rispetto a chi,
come Torino, è reduce da sette sconfitte conse-
cutive. Coach Buscaglia può contare sull’ottimo
stato di forma dei suoi migliori realizzatori: Do-
minique Sutton viaggia nelle ultime 5 partite a
quasi 16 punti e 9 rimbalzi di media con il 76%
da due punti, quindi il portoghese Beto Gomes
nel girone di ritorno tira con oltre il 50% da tre
(30/58) e Shavon Shields si sta confermando un
fattore a livello offensivo con 14,8 punti di media
nelle dodici partite del ritorno.
Ieri coach Galbiati di Torino ha parlato con evi-
dente preoccupazione di una squadra che nelle
ultime 10 partite ha perso una sola volta (con
Milano). «La Dolomiti Energia - ha detto l’allena-
tore di casa - continua il suo progetto vincente
e continua ad avere risposte positive dal campo.
Ha cambiato poco, è cresciuta con un roster dove
dal 2 al 4 (dagli esterni alle ali) ci sono elementi
intercambiabili attorno alla sapiente regia di For-
ray».
Galbiati poi avverte: «Esterni di gran livello, vedi
Sutton, Gomes e Shields, ottimo al il centro Ho-
gue. Il suo marchio di fabbrica è la forza difensiva,
figlia dell’attenzione e dell’aggressività». Poi il
coach avversario sottolinea che «Torino vuole
finire l’anno nel migliore dei modi, non dovremo
mollare mai e rimanere in partita per 40’. Dovre-
mo essere in grado di pareggiare la loro energia
e ridurre il numero di palle perse che Trento tra-

duce in corse letali per aumentare il suo bottino.
Un match di livello lo dovremo dedicare ai tifosi,
che ci hanno sempre incitato, la proprietà e il
nostro staff».
Dopo la risoluzione del contratto con l’mvp di
coppa Vander Blue, Galbiati schiera il suo roster
al completo con i due registi che sono Garrett
(13,4 punti e 5,2 assist a partita) e il capitano Poe-
ta, l’ex di turno, fantasista capace di tutto. Sugli
esterni i piemontesi contano sulla pericolosità
dell’ex fidanzato della tigre siberiana, la tennista
Maria Sharapova, lo sloveno Vujacic con 12,2
punti di media, quindi da tenere d’occhio anche
Andre Jones (6 punti con il 40% da tre). Giocatori
dalla mano calda e tiratori di striscia sono il fran-
cese Boungou-Colo e Washington con 9,6 punti
e 6 rimbalzi di media.
A fianco di queste ali dinamiche che vanno bloc-
cate con cinismo e cattiveria - come hanno detto
in conferenza stampa venerdì il vice coach Ca-
vazzana e la guardia Diego Flaccadori - c’è lo
sconfinato atletismo di Pelle, lungo delle Antille
da 211 cm e terzo miglior stoppatore della serie
A, poi l’esperienza e la fisicità di Valerio Mazzola
e soprattutto l’abilità e la durezza di uno dei mi-
gliori centri del torneo italiano, quel Trevor Mbak-
we, americano con passaporto nigeriano, ex Mac-
cabi Tel Aviv e Zenit S. Pietroburgo, che conta
13,1 di media di punti, 7,4 ai rimbalxi e un bottino
di 71% dal campo. Il PalaRuffini sarà un catino
bollente.

PRAGA – Deborah Chiesa (foto)
ritrova il sorriso. Batte in
rimonta la ceca Miriam
Kolodziejova e raggiunge il 2°
turno nel tabellone di
qualificazione del “J&T Banka
Prague Open 2018”, torneo
Wta International dotato di
un montepremi di 250mila
dollari, sulla terra rossa della
capitale della Repubblica
Ceca. La 21enne di Trento,
risalita al n.171 delle
classifiche mondiali, due
posizioni appena sotto il suo
best ranking, si è imposta per
5-7 6-2 6-2 in due ore e 13’
opposta alla ceca di Most,
classe 1997 e n.316 Wta. Un
match che si era
improvvisamente complicato
dopo una buona partenza
della Chiesa, subito in testa 3-
0; la trentina però ha
mancato una palla del
possibile 4-1, e si è ritrovata
presto sotto 3-4, e indietro di
un set dopo un susseguirsi di
break e contro break,
interrotti al 12° game, quando
la Kolodziejova è riuscita a
tenere il servizio e a chiudere
il parziale. Debby è tornata a
macinare gioco e dal 2-2 del
secondo set è scappata via
decisa allungando la sfida al
terzo. Qui ha avuto il merito
fondamentale di mantenere
alta l’intensità, e con il
sostegno della battuta,

tornata profonda e incisiva,
ha spento le velleità della
ceca. Ora affronterà al
secondo e penultimo turno
prima del main draw un’altra
tennista della Repubblica
ceca, la 23enne Tereza
Martincova, beniamina di
casa, n.160 al mondo, un
anno fa era salita al numero
114, vittoriosa per 6-4 6-2
sulla giapponese Miyu Kato,
seconda favorita del seeding.
Promossa anche l’altra

azzurra in gara, Jasmine
Paolini: 6-1 6-3 alla veterana
nipponica Shuko Aoyama,
n.332. Prossima avversaria
sarà la norvegese Eikeri.
BUDAPEST - Marco
Cecchinato si è aggiudicato il
derby tricolore che valeva un
posto nella finale del
«Gazprom Hungarian Open»,
torneo ATP 250 dotato di un
montepremi di 501.345 euro
sulla terra rossa in Ungheria.
Il 25enne di Palermo, n.92 Atp
e ripescato in tabellone come
lucky loser, nel testa a testa
tutto italiano ha superato in
rimonta Andreas Seppi, n.55
del ranking mondiale e ottava
testa di serie: 5-7 7-6 (4) 6-3
dopo due ore e 17’, con cui il
siciliano ha raggiunto la sua
prima finale nel circuito
maggiore. Il caldarese era 4-2
al tiebreak ed ha sprecato il
vantaggio. Un altro scalpo
eccellente, quindi, per
Cecchinato, che in
precedenza aveva messo in
fila i bosniaci asic e Dzumhur,
per poi battere in rimonta il
tedesco Struff. Lunedì il
siciliano entrerà tre i primi 70
e Seppi tra i primi 50 dopo
oltre due anni e mezzo di
assenza. Cecchinato
attendein finale lo sloveno
Aljaz Bedene, finalista della
passata edizione, o
l’australiano John Millman.

Pallamano A |  L’1 maggio i lavisani contro i pugliesi nell’andata di semifinale

Pressano, c’è il Fasano
CINGOLI (Macerata) - La
Pallamano Pressano CR
Lavis chiude la Poule
PlayOff con una vittoria e si
lancia nella fase finale del
campionato di Serie A1
maschile. Conclusa la
seconda fase infatti c’è
subito la semifinale
scudetto: anche in questa
stagione si riproporrà il
duello fra Pressano ed i
pugliesi della Junior
Fasano, vincitori della
Poule e ieri sera anche del
derby con Conversano.
Come lo scorso anno
gialloneri e biancazzurri
giocheranno andata e
ritorno per accedere alla
finalissima scudetto:
entrambe le squadre ci
arriveranno con una
vittoria alle spalle.
Un Pressano tranquillo ha
infatti espugnato il campo
di Cingoli, fanalino di coda
della classifica: senza
Giongo, in tribuna per
scelta tecnica, i gialloneri
hanno portato a casa il
match misurando le energie
per tutti i 60’. Ampia la
rotazione della panchina
con Nicola e Matteo Moser
subito titolari in campo e
spazio a tutti gli effettivi
durante l’incontro. Dopo un
4-1 iniziale firmato dalla
formazione marchigiana,

Pressano ha reagito con un
buon Folgheraiter,
recuperando lo svantaggio
e passando a condurre fin
sull’11-14 di fine primo
tempo. Nella ripresa i
gialloneri hanno gestito il
match: Cingoli è arrivata
anche al pareggio ma i
gialloneri sono stati abili a
conquistare i due punti con
gli ultimi 10 minuti positivi
di partita. Ora la testa va
tutta alla semifinale: già

martedì al Palavis in
programma la gara di
andata alle ore 18.15 in
diretta su SportItalia.
Servirà il miglior Pressano
per avere la meglio di un
Fasano apparso in grande
forma ed occorrerà anche il
pubblico delle grandi
occasioni per spingere i
gialloneri a caccia del
traguardo: la sfida, dal
coefficiente di difficoltà
altissimo, è lanciata. Lu. Za.

CREMONA -  Partita clamorosa al PalaRadi di Cremona nel
derby tra la Vanoli e la Germani Brescia. Al termine di un
incontro pieno di emozioni è Cremona ad avere la meglio
grazie ad un canestro da tre punti dell’intramontabile Tra-
vis Diener a 18” dalla fine per l’88-86 finale. Con Landry a
4 secondi dalla fine Brescia era passata in vantaggio, poi
il tiro da tre di Diener che è valso il sorpasso dal -1 a +2.
Nell’ultima azione i bresciani hanno perso palla a 3” dalla
sirena. Il team di Sacchetti avvicina i playoff.Cremona - Bre-
scia 88-86 (26-19, 43-35, 69-62) - Vanoli Cremona: Johnson
Odom 22, Martin 6, Ruzzier 12, Fontecchio 5, Sims 19, D.
Diener 5, Portannese n.e., Ricci, T. Diener 14, Gazzotti n.e.,
Milbourne 5. Coach Meo Sacchetti. Germani Brescia: Hunt
8, L. Vitali 9, Landry 24, M. Vitali 13, Moss, Traini, Fall n.e.,
Cotton 9, Ortner 11, Mastellari n.e., B. Sacchetti 12. Coach
Diana. Arbitri: Seghetti, Bartoli e Grigioni. 
La classifica: Reyer Venezia e Ea7 Emporio Milano 42, Ger-
mani Brescia* 38, Sidigas Avellino 36, Dolomiti Energia
Trento 32, Openjobmetis Varese, Red October Cantù, Vanoli
Cremona* e Segafredo Virtus Bologna 28, Banco di Sarde-
gna Sassari 26, Fiat Torino e Grissin Bon Reggio Emilia 24,
The Flexx Pistoia 18, Happy Casa Brindisi 16, Betaland
Capo d’Orlando e Vl Pesaro 12.

CINGOLI 26
PRESSANO 30

(P.T. 11-14)
CINGOLI: Gentilozzi, Danti,
Barigelli, Ilari 8, Gambini 1, Nocelli
3, Arcieri 7, Camperio, Trillini,
Campana, Mangoni 1, Strappini 2,
Grasselli, Matijasevic 4. All: Nocelli
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6,
Moser M., Bolognani 2, Chistè W.
3, D’Antino 4, Di Maggio 5,
Fadanelli 1, Sampaolo, Alessandrini
1, Folgheraiter 5, Senta 3, Moser
N., Chistè M. All: Dumnic
ARBITRI: Kurti e Maurizzi
GLI ALTRI MATCH: Bolzano-
Bologna United 30-28,
Conversano-Junior Fasano 27-33.
LA CLASSIFICA POULE PLAYOFF:
Junior Fasano 16, Conversano 14,
Bolzano 14, Pressano 12, Bologna
United 4, Cingoli 0.

l'Adige 49domenica 29 aprile 2018Sport


