
Aaron Craft, il play di
Ohio State, è rientrato
ieri nella Dolomiti
Energia dopo
l’esperienza in Francia e
in Montenegro ed è stato
autore del canestro che
ha decretato la prima
vittoria in campionato
dei trentini, alla sesta
giornata (fotoservizio
PAOLO PEDROTTI)

      Flaccadori: «La squadra ha messo in campo una buona difesa»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

BRESCIA
Coach: Andrea Diana

Allen 17 1/1 5/9 0/0
Hamilton 7 2/5 1/5 0/0
Abass 17 2/3 3/4 4/6
Vitali 5 0/0 1/2 2/2
Beverly 6 3/4 0/0 0/0
Ceron 2 0/0 0/1 2/2
Laquintana 5 1/3 1/1 0/0
Mika 10 4/4 0/0 2/4
Zerini 0 0/0 0/0 0/0
Moss 2 0/1 0/1 2/2
Sacchetti 4 0/1 0/1 4/6
Caroli ne

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76
GERMANI BRESCIA 75

ARBITRI: Lo Guzzo di Pisa, Borgioni di Roma, Calbucci di Pomezia
SPETTATORI: 3.339
NOTE: tiri da 2: Trento 11/25, Brescia 13/22; tiri da 3: Trento 14/34, Brescia 11/23; tiri
liberi: Trento 12/18, Brescia 16/22;  rimbalzi: Trento 35 ( 15 in attacco), Brescia 24 (4 in
attacco); assist: Trento 23 (5 Hogue), Brescia 18; palle perse: Trento 14, Brescia 15; palle
recuperate: Trento 6, Brescia 8; stoppate: Trento 0, Brescia 5.

(19-22, 38-39, 56-58)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Pascolo 2 1/2 0/1 1/2
Forray 11 0/2 2/8 5/6
Flaccadori 0 0/2 0/4 0/0
Beto Gomes 18 0/1 6/9 0/0
Hogue 12 4/6 0/0 4/8
Radicevic 1 0/1 0/1 1/2
Mian 15 0/1 5/9 0/0
Craft 11 4/7 1/2 0/0
Jovanovic 6 2/4 0/0 2/2
Lechthaler ne
Mezzanotte ne

FORRAY 6,5
Schierato in quintetto da Buscaglia, il Capitano
svolge alla perfezione il ruolo di traghettatore
in questa fase di cambiamenti fuori e dentro
il campo. Le sue percentuali ieri sera non sono
state idilliache ma ogni volta che c’è stato un
tiro da prendere, la mano di Toto non ha mai
tremato. Chiude in doppia cifra e con un’ot-
tima gestione degli ultimi possessi.

FLACCADORI 5
Completamente fuori partita. Poco altro da
dire sulla prestazione di Diego. La valutazione
negativa e gli 0 punti complessivi alla sirena
parlano da soli. Fino a ieri era il miglior rea-
lizzatore dei bianconeri con quasi 13 punti a
partita (ora sorpassato da Betinho), da do-
mani dovrà rimettersi a lavorare per cercare
di non perdere la priorità nelle rotazioni di
Buscaglia acquisita in questa prima fase di
stagione.

GOMES 8
Prestazione stratosferica del capoverdiano
che si mette in ritmo ricevendo gli assist dei
compagni, bravi a pescarlo negli angoli contro
la zona adattata dei bresciani, e poi si carica
letteralmente la squadra sulle spalle realiz-
zando 3 bombe nel solo terzo periodo. Alla
fine saranno 18 punti in 35 minuti che gli val-
gono con merito la magnum Cavit di MVP di
serata.

PASCOLO 5
Al pari di Flaccadori, Dada vive una partita

incolore. A metà gara ha già accumulato 3 re-
cuperi, risultando ancora una volta più pro-
lifico in difesa che in attacco. Non proprio un
complimento per un giocatore delle sue abilità
offensive. Nel finale viene relegato in panchi-
na, dando spazio alla coppia Gomes-Hogue
sotto le plance.

HOGUE 7,5
Molto presente a rimbalzo fin dalle prime bat-
tute (5 già nel quarto di apertura), Dustin è il
punto fermo di questa Dolomiti Energia. L’uni-
co a non capitolare quando la squadra fa fatica
ed il più bravo a non esaltarsi troppo quando
le cose girano per il verso giusto. Nel momen-
to di maggior intensità subisce due falli in at-
tacco consecutivi che esaltano la folla sugli
spalti della BLM Group Arena.

CRAFT 7,5
Miglior ri-esordio davvero non poteva esserci
per l’ex Ohio State. Osannato dal pubblico fin
dal suo primo ingresso in campo, impiega una
decina di minuti a scrollarsi di dosso la rug-
gine accumulata nel deludente scampolo di
stagione montenegrino, e poi esplode nell’ul-
tima frazione realizzando il «game winner»
con un arresto e tiro da fiato sospeso, prima
di accasciarsi a terra per colpa dei crampi.
Eroico.

RADICEVIC 5
Sulla carta, con l’arrivo di Craft, il suo destino
a breve termine sembra segnato. Nel match
di ieri è stato utilizzato come nono giocatore
di rotazione da coach Maurizio Buscaglia, che
lo ha preferito a Marble. Una scelta quanto-

meno originale ma, vista la vittoria, trascura-
bile.

MIAN 7,5
(nella foto) In compagnia di Beto Gomes, l’ex
Cremona ha bombardato di triple la retìna
degli ospiti. Fabio ieri sera ha segnato da ogni
posizione e distanza, senza farsi intimidire
dalla difesa aggressiva dei bresciani. Nella
sua metà campo, bisogna dirlo, ha fatto un
po’ più fatica (soprattutto contro lo scatenato
Abass) ma se in attacco è questo tipo di gio-
catore, gli si può concedere qualche passaggio
a vuoto.

JOVANOVIC 5,5
Il serbo riesce nell’impresa di «resuscitare»
il diretto avversario Mika che fino a ieri po-
meriggio era in aria di taglio. In dieci minuti
di utilizzo (il meno impiegato al pari dell’amico
Radicevic), combina qualcosina solo a rim-
balzo. Chiude con 6 punti, tutti però realizzati
quando il match non era ancora entrato nel
vivo. Non si scrolla di dosso l’appellativo di
oggetto misterioso della squadra.

BUSCAGLIA 6,5
Dentro Craft, fuori Marble e non Radicevic
(problema fisico o scelta?) ed ecco la vittoria.
Dopo un filotto negativo di 10 partite, Busca-
glia trova finalmente la quadra e con due pos-
sessi scacciacrisi del suo nuovo playmaker
porta a casa il risultato. Certo, una rondine
non fa primavera ed anche ieri sera si sono
visti i limiti del roster trentino. Un punto fermo
però è stato messo. La stagione comincia ora.

Pagelle
a cura di
ALESSANDRO BITTELERI

      Bene anche Hogue, male Radicevic. Completamente fuori partita Pascolo e Flaccadori 

Gomes stratosferico, Mian e Craft sono decisivi
LE PAGELLE

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Una sceneggiatura più
bella per raccontare il film del
suo ritorno a Trento Aaron Craft
non avrebbe potuto scriverla né
sognarla. A 1’05” dalla fine Bre-
scia conduce di 3: 72-75.  Rimes-
sa per l’Aquila, il nuovo arrivato
lascia il compito di portare palla
a Forray, si piazza a cavallo del-
l’area da tre di Brescia, blocca
e poi gli fa un cenno: passaggio
puntuale del capitano, entrata
secca del nuovo arrivato e 2
punti facili. Si torna in difesa,
Trento è brava a resistere per
una quindicina buona di secondi
quando la palla è in mano a Sac-
chetti che da fondo campo tenta
la penetrazione. Indovinate chi
c’è a bloccarlo? Ancora lui, Aa-
ron Craft. Che poi completa
l’opera e firma il sorpasso nel-
l’azione successiva: nessuno dei
compagni pensa lontanamente
di prendere un tiro che tutti, or-
mai, hanno capito spetta lui. Ri-
ceve palla nello stesso punto
dell’azione precedente e si alza
in cielo, ci resta una frazione di
secondo più del suo marcatore
e a 2”5 dalla fine, con il ghiaccio
nelle vene, scocca il tiro della
vittoria. Della prima vittoria in
stagione. Della liberazione. Della
rinascita  (forse).
Non ce ne voglia Beto Gomes
che si è portato a casa il ma-
gnum di Trento doc riservato
all’Mvp, e nemmeno Fabio Mian
autore di triple in momenti cru-
ciali, ma per noi il miglior gioca-
tore della serata è stato Aaron

Craft. Complimenti a lui, che in
40’ si è ripreso la squadra che
aveva condotto due anni fa a un
soffio dallo scudetto, compli-
menti alla squadra che ha ritro-
vato il successo dopo un mese
e 8 giorni.
«Cuore, grinta, orgoglio» aveva-
no chiesto i tifosi della curva pri-
ma della partita. La Dolomiti
Energia ha provato a metterli in
campo, c’è riuscita a sprazzi, ma
è stata brava a non mollare
quando, a cavallo degli ultimi
due quarti, Brescia ha piazzato
un parziale di 14-0 che avrebbe
potuto stenderla. E invece, pur
con gravi problemi a costruire
gioco, è rimasta sul pezzo, ha
saputo soffrire e non perdere la
concentrazione per permettere
poi a Craft di compiere il mira-
colo.
C’è riuscita perché ha dominato
a rimbalzo (35 a 24) ed è riuscita
a sostenere la sfida al tiro da fuo-
ri. Per una squadra che veniva
da 10 sconfitte consecutive per
il momento può bastare.
L’avvio per Trento (che mette a
referto Radicevic al posto di
Marble, fermato per una botta
alla spalla nell’allenamento di
rifinitura) è difficile perché la di-
fesa è incapace di contenere il
pick’n roll Allen-Beverly che pro-
duce i primi quattro punti. Quan-
do il giochetto non rende più,
Brescia trova due triple con Al-
len e Vitali, ma dall’arco anche
Beto e Vitali scaldano la mano
(10-10).
Al 5’ l’ingresso di Craft per Pa-
scolo è accolto dal pubblico con
un boato. Il quintetto piccolo di

Trento (con Gomes da 4) fa cre-
scere l’intensità, ma Brescia è
tutt’altro che intimorita. Anzi,
la scelta di Buscaglia ha come
effetto quello di mettere in par-
tita Eric Mika. Il lungo lombardo,
da settimane a rischio taglio, è
grande protagonista con 5 punti
consecutivi che danno a Brescia
il +6 (14-20).
L’avvio del secondo periodo è
ancora di marca bresciana, ma
due triple in successione di Mian

riportano la parità (25-25). Il pri-
mo vantaggio trentino (30-29)
arriva con la schiacciata di Ho-
gue, ma i 5 punti consecutivi di
Abass spingono avanti Brescia.
A 28” dall’intervallo il primo ca-
nestro di Craft, una tripla per il
36-37, prima dei liberi di Abass
(12 punti e 100 per cento ai tiri
nei primi due quarti) e Forray
(38-39).
Se, nonostante i 39 punti subiti,
in difesa si vedono sprazzi di lu-

ce, l’attacco fa tanta fatica a tro-
vare fluidità. Tanto che per ren-
dere il gioco più organizzato nel
terzo quarto Buscaglia tenta an-
che la carta dei tre play in cam-
po. I risultati non sono partico-
larmente brillanti ma prima con
la terza tripla di Mian e poi con
la schiacciata di Jovanovic la
Dolomiti Energia trova due volte
il +4.
Nel momento in cui Trento po-
trebbe scappare via grazie alle
bombe di Beto Gomes dall’arco,
Brescia - complice una difesa
spesso in ritardo negli aiuti - tro-
va canestri importanti da La-
quintana e Abass. Anzi, è pro-
prio l’ex milanese ad avviare il
micidiale parziale della Germani.
Il protagonista assoluto, però, è
Bryon Allen che segna 4 triple
una dopo l’altra. A interrompere
la serie non può che essere un
canestro rovesciato di Craft che
si prepara al gran finale. Trento
non c’è in attacco: solo Mian se-
gna, e di grazia. Le sue due triple
permettono in qualche modo a
Trento di essere ancora lì al 35’:
66-69.
Gli ultimi tre minuti sono di rara
intensità in campo e pura adre-
nalina sugli spalti. Ne rimane
contagiato Abass che sbaglia
due liberi importantissimi sul
68-69, mentre Hogue segna al-
meno quello del pareggio. Dopo
la tripla di Beto, i sei punti dalla
linea dei liberi di Vitali, Moss e
Sacchetti sembrano voler met-
tere il sigillo all’ennesimo ko di
Trento. Nessuno, però, aveva
fatto i conti con il ritorno di
Craft, cose buone dal mondo.

      Senza Marble e con un grande Mian la Dolomiti Energia supera in volata la LeonessaLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
BETO GOMES 18
ABASS 17
ALLEN 17
MIAN 15
HOGUE 12
CRAFT 11

HOGUE 7
HAMILTON 5
JOVANOVIC 5
BETO GOMES 5
FLACCADORI 3
2 GIOC. BS 3

HOGUE 22
BETO GOMES 20
ABASS 19
ALLEN 15
MIKA 14
VITALI 12

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Abbiamo preso ritmo»
Mian sottolinea i progressi al tiro
Buscaglia: «Tutti mi hanno aiutato»

VALENTINO MAZZALAI

TRENTO - Dopo l’ottima pre-
stazione conclusa in modo
sfortunato martedì, anche ieri
sera ha proseguito sui giusti bi-
nari Nikola Jovanovic, che com-
menta così la sua crescita: «La
differenza per me nelle ultime
due partite è stata nell’aggres-
sività, sia in attacco che in di-
fesa. Ora che abbiamo trovato
questa vittoria - continua il ser-
bo parlando del gruppo -, do-
vremo pensare a questo come
il punto zero della nostra sta-
gione». 
Del gruppo parla anche Fabio
Mian: «In allenamento finalmen-
te ci troviamo bene, abbiamo
un buon livello. Questo permet-
te le prestazioni al tiro come la
mia o quella di Beto Gomes. De-
riva tutto dal prendere ritmo,
cosa che - conclude la guardia
della Dolomiti Energia - si ot-
tiene solo con un gruppo che
si conosce».
Chi invece ha perso un ottimo
momento è invece la guardia
Diego Flaccadori, che ammette
il suo calo: «Stasera mi è man-
cato qualcosa, è vero. Non so-
no riuscito a entrare in ritmo,
almeno per quanto riguarda il
tiro. Per fortuna la squadra ha
saputo mettere in campo una
buona difesa».
Del numero 12 bianconero par-
la anche coach Maurizio Busca-
glia: «Nonostante debba riatti-
vare la fase difensiva, Flacca-
dori si è sacrificato per la squa-
dra. Io in generale non guardo
quello che i miei atleti fanno
male, ma piuttosto le cose po-
sitive». A prescindere dalle pre-
stazioni singole, il tecnico bian-
conero è ovviamente soddisfat-
to: «Finalmente abbiamo vinto,
anche se ciò non toglie che ab-
biamo ancora molto lavoro da
fare. Durante la partita di oggi,
nella difficoltà tra terzo e quar-
to periodo, abbiamo saputo at-
tutire bene il colpo. Una squa-
dra come noi, che perde da un
po’ di match di fila, può avere
difficoltà in una partita punto
a punto, ma abbiamo saputo

reagire». 
Riguardo all’apporto dei tiri da
fuori, il coach commenta: «Nel
momento in cui i tiri non entra-
vano, abbiamo capito lucida-
mente che erano comunque
costruiti bene e abbiamo con-
tinuato finché non sono entrati.
Per la mia posizione - conclude
Buscaglia - l’ambiente è stato
sempre incredibilmente di sup-
porto, tutti pensavano a vince-
re la partita con me. Anche la
squadra aveva la voglia di tro-
vare i primi punti in campiona-
to». Per quanto riguarda Aaron
Craft, il tecnico commenta: «È

rientrato bene, conosceva già
il nostro sistema di gioco ed ha
la mia piena fiducia». 
Grande rammarico invece per
il coach bresciano Andrea Dia-
na: «Una sconfitta che brucia,
avevamo la sensazione di poter
portare la partita a casa. Trento
ha vinto la gara meritatamente,
grazie anche a Craft, che ha se-
gnato i 4 punti decisivi». Il tec-
nico della Leonessa  ha un in-
diziato principale per la scon-
fitta: «La chiave della partita è
stata il concedere tanti secondi
tiri, dovuti ai troppi rimbalzi
offensivi catturati dalla Dolo-
miti Energia». «È un’enorme de-
lusione - continua il coach dei
lombardi -, avevamo l’inerzia
della partita dalla nostra parte
e abbiamo sprecato questo fat-
tore. I miei ragazzi hanno fatto
tutto quello che potevano, ri-
mane il rammarico per non
aver ottenuto i due punti, im-
portanti per la nostra situazio-
ne in classifica». 
In ultima battuta, Diana com-
menta l’infortunio del lungo Mi-
ka: «Mi dispiace soprattutto
per Eric, un giocatore che stava
crescendo e giocando bene.
Hamilton, invece, è stato difeso
con molta aggressività e quindi
noi abbiamo cavalcato i gioca-
tori che avevano più feeling
con la partita».

BASKETBASKETSERIE A, 6ª GIORNATA

Sopra Beto Gomes e sotto Flaccadori

Craft, cose buone dal mondo
Brescia battuta, prima vittoria dell’Aquila in campionato
Il play sigla il canestro del sorpasso a 2 secondi dalla fine

      Nell’ultima tappa di  World Series di fondo

Bridi trionfa ad Abu Dhabi
NUOTO

ABU DHABI (Emirati Arabi)
- L’ultima tappa delle World
Series 2018 di nuoto di fon-
do è stata degna di lode per
l’Italia non solo per il se-
condo posto di Gregorio
Paltrinieri. Le acque libere
di Abu Dhabi hanno visto
anche il trionfo della tren-
tina Arianna Bridi che, in
modo autorevole, ha vinto
la sua seconda gara, in que-
sta competizione dopo
l’appuntamento alle Sey-
chelles.
Per la campionessa d’Eu-
ropa 2018 della 25 km, non-
ché bronzo iridato nella 10
e nella 25 km, è stato un
successo costruito impo-
stando una gara regolare
che l’ha portata a fiaccare nuotata do-
po nuotata la resistenza delle rivali.
L’azzurra è arrivata al traguardo con
il tempo di 2h00:21.8 a precedere una
grande Rachele Bruni (2h00:25.7), che
ha avuto la meglio allo sprint nei con-
fronti della brasiliana Ana Marcela
Cunha (2h00m26s2), campionessa del
mondo della 25 km a Shanghai 2011,
Kazan 2015 e Budapest 2017. Per l’ar-
gento olimpico, dunque, una soddi-
sfazione maggiore aver battuto la su-
damericana. Cunha che, comunque,
con questo piazzamento conquista il
successo nell’overall delle WS proprio
davanti alla toscana e alla campiones-
sa olimpica Sharon van Rouwendaal.
Olandese che, un po’ a sorpresa, non
è andata oltre il sesto posto in questo
round. Per la 23enne trentina - allenata

dal tecnico federale Fabrizio Antonelli
insieme alla Bruni - che ha compiuto
gli anni lo scorso 6 novembre, un bel
regalo di compleanno. «La mia tattica
era di stare il più possibile nel gruppo;
poi spingere più veloce nell’ultimo
chilometro. Ha funzionato abbastanza
bene e sono persino riuscita ad arri-
vare da sola al traguardo. Queste gare
in acque libere sono molto serrate,
quindi aver preso qualche metro di
vantaggio mi ha dato quella spinta in
più nel finale di gara»: dichiara la vin-
citrice della Coppa del Mondo dello
scorso anno. Non sono dispiaciuta
della classifica generale perché non
ho potuto competere abbastanza per
accumulare punti. Ho disputato solo
cinque gare, ma ne ho vinte due e per
questo sono soddisfatta».

SASSARI 83
VENEZIA 86

(23-11, 40-33, 60-62)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
S. Gentile 6, Petteway 16, Magro
1, Polonara 15, Smith 12, Cooley
12, Pierre, Diop, Spissu 2,
Bamforth 15, Thomas 4,
Devecchi. Coach Esposito.
UMANA REYER VENEZIA: Tonut
13, De Nicolao 3, Haynes 15,
Biligha 2, Watt 10, Daye 21,
Cerella, Giuri 7, Jerkovic, Vidmar 6,
Stone, Bramos 9. Coach De
Raffaele.
ARBITRI: Lanzarini, Rossi e
Grigioni.
NOTE: tiri da due: Sassari 24/44,
Venezia 17/36; tiri da tre: Sassari
7/25, Venezia 13/33; tiri liberi:
Sassari 14/20, Venezia 13/17.
Rimbalzi: Sassari 38 (7 Cooley),
Venezia 37 (5 Watt, 5 Daye).
Assist: Sassari 16, Venezia 16.
SASSARI - L’Umana Reyer Venezia
sbanca il PalaSerradimigni e resta
in vetta. La squadra di De Raffaele
batte la Dinamo Sassari Banco di
Sardegna di «El Diablo» Esposito
per 83-86 dopo aver giocato al
gatto col topo per metà partita.

      In trasferta sconfitto il Cologne

Pressano aggancia il 2° posto
PALLAMANO A1

COLOGNE (Brescia) - Terza vittoria
consecutiva per il Pressano Cr Lavis
che nel palasport bresciano di Colo-
gne trova il primo successo in trasfer-
ta della stagione, dopo la sconfitta a
Cassano e il pareggio a Siena. Due pun-
ti importantissimi per la truppa gial-
lonera che con questa vittoria si pro-
ietta così al secondo posto provviso-
rio in classifica, un balzo non da poco
che conferma il buon periodo. Non
era compito facile per i trentini con-
fermarsi vittoriosi dopo la bella pre-
stazione di mercoledì contro Conver-
sano, Dallago e compagni hanno sa-
puto invece tener testa anche alla for-
mazione bresciana guidata da Kokuca
sul proprio parquet. Il finale recita 19-
24 per un Pressano ordinato in difesa
e preciso quanto basta in attacco: un
risultato che non deve ingannare. L’av-
vio di partita è favorevole ai padroni
di casa: Cologne spinge sull’accelera-
tore e si porta ben presto sul 5-2. Pres-
sano reagisce quasi solo con Dallago
(9 reti e top scorer del match) e i gial-
loneri si avvicinano nuovamente: sul
9-7 a 10’ dal termine della prima fra-
zione gli ospiti di Dumnic cominciano
a difendere a dovere e il break è ser-
vito. A turno tutto il reparto offensivo
di Pressano buca la porta avversaria,
di contro la difesa lavora bene e i gial-
loneri infilano un 1-7 che porta tutti
al riposo sul 10-14. Un parziale inco-
raggiante per i gialloneri che scendono
in campo determinati: l’attacco fatica
più del primo tempo ma in difesa Pres-
sano è insuperabile. Con un Sampaolo
in grande serata, in crescita per tutto
il secondo tempo, i gialloneri possono

dormire sonni tranquilli e col passare
dei minuti portano a casa il match.
Mattatore della ripresa Pascal D’An-
tino che toglie le castagne dal fuoco
più volte e trascina i compagni all’al-
lungo decisivo, 14-20 a 10’ dal termine.
Con un Sampaolo ancora insuperabile
Cologne non riesce più a rientrare e
finisce così 19-24 per un Pressano che
risana per quanto possibile una clas-
sifica che ora si fa interessante. Ora
la Serie A1 giallonera si ferma nuova-
mente per lasciare spazio ai sedicesi-
mi di Challenge Cup contro gli slovac-
chi del Povazska Bystrica. Lu.Za.

COLOGNE 19
PRESSANO 24
(P.T. 10-14)
COLOGNE: Mercandelli, Foglia, Signorini,
Mazza 1, Barbariga 2, Piantoni 1, Manenti
N., Battel, Soldi 4, Magri, Manenti M.,
Lancini 2, Cantore 2, Lopez 5, Bobicic 1,
Thiaw. All. Kokuca
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 9, Chistè,
Bolognani, D’Antino 4, Di Maggio 5, Moser
M., Giongo 2, Sampaolo, Alessandrini,
Argentin 2, Folgheraiter 2, Moser N.,
Dedovic, Fadanelli. All. Dumnic
ARBITRI: Limido-Donnini
LE ALTRE PARTITE: Brixen-Trieste 23-22;
Fasano-Cingoli 26-24; Merano-Siena 23-
30; Bologna-Bolzano, Gaeta-Cassano M. e
Conversano-Fondi oggi
LA CLASSIFICA: Bolzano 11; Conversano,
Trieste e Pressano 9; Cassano 8; Brixen 7;
Siena, Fasano e Cologne 6; Fondi e Merano
5;  Cingoli 4; Gaeta 3; Bologna 2.
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