
BASKET A Contro l’ultima in classifica la Dolomiti Energia deve
assolutamente guadagnare posizioni nei confronti
delle avversarie dirette per un posto nei playoff

Senza Moore, occhio alla coppia di lunghi Mika-
Omogbo e alle scorribande dell’italo-argentino Bertone
Buscaglia riporta in panchina il messicano Gutierrez

Aquila, a Pesaro obbligatori due punti
Il roster della Vuelle ormai è ridotto all’osso
Per Trento un’occasione che non va sprecata

Panchina Aquila Trento 
0  Yannick Franke (guardia-Nl)
5 Mark Czumbel (guardia-Rom/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 Victoria L. Pesaro
15 Pietro Bocconcelli (guardia-Ita)
20 Andrea Ancellotti (ala-Ita)
25 Pablo Bertone (guardia-Arg/Ita)
33 Michele Serpilli (ala-Ita)
36 Alessandro Morgillo (ala-Ita)

Arbitri:1° Seghetti di Livorno
2° Paglialunga di Massafra (Ta) 
3° Perciavalle di Torino
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VL PESARO
3 Marco Ceron (Ita)

2 Manuel Omogbo (Nig)

11 Roney Clarke (Usa)

12 Eric Mika (Usa)

32 Diego Monaldi (Ita)

Spiro Leka (Alb)

2 Dominique Sutton (Usa)

31 Shavon Shields (Dan-Usa)

22 Dustin Hogue (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

4 Ojars Silins (Let)
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Non dobbiamo fasciarci la testa. Ci
siamo parlati e deciso di unirci ancora di più.
Non molliamo, siamo un grande gruppo». Con
una squadra oggettivamente più debole (ultima
in classifica a 10 punti), corta e ora priva anche
del giocatore di riferimento, Dallas Moore, l’al-
lenatore della Vl Pesaro Spiro Leka non può che
giocarsi la carta della motivazione dell’orgoglio
per caricare i suoi gicoatori in vista della gara di
stasera contro la Dolomiti Energia.
«Ora pensiamo solo alla partita, Trento è una
squadra tosta, molto fisica, e se non avesse perso
Sutton domenica poteva fare lo scherzetto a Mi-
lano. È tornato Hogue, in pratica hanno ricom-
posto il gruppo dell’anno scorso - insiste l’alle-
natore albanese -. Noi comunque pensiamo prima
di tutto a noi stessi, tutti i ragazzi sono pronti a
fare qualcosa di più. Dobbiamo reagire e non pen-
sare a chi manca».
Senza il proprio miglior realizzatore - fermato
dalla lussazione alla spalla subita in uno scontro
in allenamento giovedì sera -, Pesaro dovrà pun-
tare tutte le proprie chance sulla coppia di lunghi

Omogbo-Mika, nonché sull’ultimo arrivato Rot-
ney Clarke. La guardia americana, tornata a Pe-
saro da 3 partite dopo l’esperienza in Australia,
sta viaggiando a 14 punti di media. Voluto forte-
mente dal presidente Ario Costa e da coach Leka
per ripetere l’exploit salvezza dell’anno scorso,
dovrà caricarsi sulle spalle un reparto che - senza
più Moore - conta sull’argentino Pablo Bertone
(9,6 punti di media, ma 20 all’andata contro Tren-
to con 7/7 da 2) e sui giovani italiani Monaldi (4,8
punti e 2 assist) e Ceron (7,7 punti).
Sotto canestro, invece, Pesaro è dotata di stazza
e centimetri per impegnare i lunghi trentini. Il
centro è Eric Mika, rookie per il campionato ita-
liano, ma con due anni di esperienza a Roma co-
me missionario mormone. L’ex Brigham Young
viaggia a 14 punti e 7,5 rimbalzi di media. A far
coppia con lui c’è il nigeriano Omogbo, uomo
quasi da doppia-doppia di media con 11 punti e
9,3 rimbalzi. Di lui si è parlato tanto negli anni
scorsi in quanto, mentre era all’Università di Co-
lorado State, fu colpito da una pesante disgrazia,
quando la casa di famiglia bruciò completamente
e i suoi genitori vi morirono all’interno. Da allora
Manuel si occupa a tempo pieno dei suoi fratellini
e dei cuginetti che si erano salvati dall’incendio

gettandosi dalle finestre.
Tornando al basket, il back up dei lunghi pesaresi
è l’ex Treviso Andrea Ancellotti (4,3 punti e 4,0
rimbalzi) mentre Michele Serpilli gioca media-
mente 5 minuti a partita.
Un organico ridotto all’osso, dunque, per la Vuelle
che stasera dovrà avere molto anche dai suoi ti-
fosi per sperare di poter impensierire la Dolomiti
Energia. Per contro Trento, proprio per il fatto
che parte obiettivamente favorita, non potrà con-
cedersi il lusso di «vivacchiare» per i primi 3 quarti
e puntare a piazzare il colpo negli ultimi 10 minuti.
In preparazione di sfide più probanti servirà in-
vece cominciare con il giusto approccio evitando
quei cali di tensione che nel recente passato sono
già costati qualche partita. Una vittoria è data
per scontata per guadagnare punti nei confronti
delle avversarie dirette per un posto nei playoff.
Come annunciato dal vice allenatore Vincenzo
Cavazzana, sarà inserito nel roster anche Jorge
Gutierrez, in via di recupero dopo l’incidente do-
mestico all’inguine di tre settimane fa. Il rientro
anticipato rispetto all’iniziale tabella di marcia
(sabato prossimo contro Capo d’Orlando) sarà
deciso da giocatore e staff medico bianconero
qualche ora prima del match di stasera.

CAPO D’ORLANDO 78
BRESCIA 88

(26-17, 47-45, 61-62)
BETALAND CAPO D’ORLANDO:
Atsur 10, Knox 17, Likhodey 24,
Stojanovic 9, Faust 15, Campani
, Kulboka, Donda, G. Galipò,
Laganà, Carlo Stella. All.: Di
Carlo.
GERMANI BRESCIA: M. Vitali
17, Landry 24, Hunt 12, L. Vitali
4, Moore 17, Mastellari, Ortner,
Traini, Sacchetti 14, Moss, Fall ,
Veronesi. All.: Diana.
ARBITRI: Lanzarini, Grigioni,
Sardella
NOTE: tiri da 2: Capo d’Orlando
18/41, Brescia 22/40; tiri da 3:
Capo d’Orlando 10/30, Brescia
13/26; tiri liberi: Capo d’Orlando
12/15, Brescia 5/11; rimbalzi:
Capo d’Orlando 42, Brescia 35;
assist: Capo d’Orlando 18 (13
Stojanovic), Brescia 24 (Luca
Vitali 8).

LA CLASSIFICA
Comandano sempre
Milano e  Venezia
La classifica della serie A:
Ea7 Armani Milano, Umana
Reyer Venezia 34; Sidigas
Avellino 30; Germani Brescia
28; Fiat Torino, Segafredo
Virtus Bologna, Banco di
Sardegna Sassari 24;
Dolomiti Energia Trento, Red
October Cantù, Vanoli
Cremona 22; Grissin Bon
Reggio Emilia 20;
Openjobmetis Varese 18; The
Flexx Pistoia, happy Casa
Brindisi 14; Betaland Capo
d’Orlando, Vl Pesaro 10.

Nb: Reggio Emilia una
partita in meno; Capo
d’Orlando una partita in più.

BASKET IN LUTTO

È morto Solfrini
argento a Mosca
BRESCIA - È morto
Marco Solfrini, argento
olimpico a Mosca 1980
con la Nazionale
italiana di basket. Ha
poi vinto uno scudetto
con il Banco di Roma
nel 1983 e l’anno
successivo, sempre
con la stessa squadra
ha conquistato la
Coppa dei Campioni e
l’Intercontinentale.
Solfrini, bresciano
detto Doctor J, aveva
60 anni ed è morto a
Parma, dove si trovava
per lavoro, a causa di
un infarto. Ha vestito
anche le maglie di
Brescia, Udine,
Fabriano e Siena. Si
dilettava ancora con il
basket giocando in una
squadra bresciana di
Csi ed era atleta della
nazionale master. A
fine carriera giocò nel
torneo nazionale a Riva
del Garda in estate a
più riprese.

Pallamano A |  Dopo il ko a Bolzano, i gialloneri riprendono la marcia nei playoff

Un Pressano con i Cingoli
LUCA ZADRA

LAVIS - Pronto riscatto della
Pallamano Pressano CR Lavis
che fra le mura amiche del Pa-
lavis supera la concorrenza
dei marchigiani del Cingoli, an-
cora ultimi in classifica a 0
punti. Positiva la prestazione
dei gialloneri che hanno sapu-
to risollevare la testa dopo la
batosta subita a Bolzano una
settimana fa. Fondamentale
era vincere e la vittoria è arri-
vata, con un largo divario che
non lascia spazio a dubbi: 33-
19 il finale di una partita decisa
tutta nel primo tempo, che
consente ai padroni di casa di
Dumnic di restare in vetta alla
classifica con 8 punti. Un altro
tassello importante verso la
semifinale scudetto, obiettivo
principale stagionale. 
Non è stata la partita delle
squadre al completo: Cingoli
si presenta senza Campana,
Nocelli, Matjiasevic e Barigelli
mentre Pressano deve rinun-
ciare a Giongo e D’Antino in
via precauzionale. I primi mi-
nuti partono in sordina: difese
molli e troppi errori manten-
gono l’equilibrio nel risultato
con Cingoli che recupera dal
3-1 e passa a condurre sul 5-6.
Sarà l’unico vantaggio marchi-
giano del match perché Pres-
sano reagisce: la difesa si chiu-
de, Sampaolo para e l’attacco
lavora a dovere in velocità, in-
filando un netto break di 8-0
che indirizza definitivamente
il match. Sulle ali dell’entusia-
smo i locali continuano a mar-
tellare e rendono il passivo

ben più pesante a fine primo
tempo: grazie a un buon Senta
(9 reti e top scorer) i gialloneri
incrementano fino al 20-8 di fi-
ne primo tempo che mette di
fatto fine al match.
Nella ripresa, complice il risul-
tato già segnato, i ritmi si pla-
cano e il match assume i tratti
di un’amichevole. La partita
si fa fitta di errori ma i padroni
di casa amministrano il diva-
rio, pur soffrendo il pivot ospi-
te Strappini e i rigori dell’ala
Arcieri. Il gap non scende mai
sotto le 9 reti e nel finale c’è
spazio per i giovani di casa,
con Nicola Fadanelli classe
2002 che firma la propria pri-
ma rete della carriera in Serie

A1. L’appuntamento è ora per
sabato a Bologna dove Pres-
sano avrà il match point per
accedere alla semifinale scu-
detto. 
Mezzocorona saluta la Serie
A1 con una vittoria, la terza
della stagione: i rotaliani do-
mano il Molteno nell’ultima
partita dell’anno disputata fra
due squadre già retrocesse.
Sempre in vantaggio, la squa-
dra di Agostini ha raccolto un
sorriso che serve da buon au-
spicio per il prossimo anno in
Serie A2. Il finale dice 29-25,
un punteggio che rappresenta
una partita combattuta ma
ampiamente meritata da parte
dei draghi gialloverdi.

PRESSANO 33
CINGOLI 19

(P.T. 20-8)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6,
Moser M. 3, Bolognani 3, Chistè 2,
D’Antino, Di Maggio 4, Fadanelli 1,
Giongo, Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter 4, Senta 9, Moser N.
All. Branko Dumnic
CINGOLI: Hakim, Ilari 1, Gambini,
Grasselli 9, Arcieri 1, Camperio,
Trillini, Nuccelli, Mangoni 2,
Strappini 6, Gentilozzi, Matijasevic.
All: Nando Nocelli
ARBITRI: Savarese - Calascibetta

LE ALTRE PARTITE DELLA POULE
PLAYOFF: Junior Fasano-
Conversano 27-22; Bologna
United-Bolzano 23-30.
LA CLASSIFICA: Bolzano e
Pressano 8 punti; Conversano e
Fasano 6; Bologna 2; Cingoli 0.

MEZZOCORONA 29
MOLTENO 25

(P.T. 10-10)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Jachemet, Benigno, Boev 3, Rossi
F. 3,  Varner, Amendolagine, Rossi
L, Luchin, Franceschini 1, Corrà,
Rossi N. 13, Tumbarello 4, Kovacic
5, Stocchetti. All: Luigi Agostini
MOLTENO: Brambilla 1, Panipucci
1, Garroni, Redaelli G. 6,  Galizia L,
Mella G. 4, Dell’Orto, Pirola,
Marzocchini 4, Alonso 2,
Kovacevic 3, Redaelli M, Ochoa 4,
Thiaw. All: Gianni Breda
ARBITRI: Castagnino e Manuele
GLI ALTRI RISULTATI DELLA
POULE PLAYOUT: Appiano-Malo
26-28; Cassano Magnago-Merano
24-27.
LA CLASSIFICA: Cassano M. 18,
Merano 17, Malo 10, Appiano 9,
Mezzocorona 5, Molteno 1.

Calcio 1ª categoria |  Derby a Vigne Baone - Stivo

Fiemme e Borgo, un record salterà
Tione per l’allungo, Ischia giudice
TRENTO - Sarà il sintetico di Cavalese il campo principale della
quinta di ritorno in Prima Categoria. Il confronto tra il Fiemme,
terza forza del girone C, e il Borgo, schiacciasassi con un piede e
mezzo in Promozione, metterà giocoforza fine a uno dei due record
portati avanti dalle due squadre: i dolomitici non perdono sul cam-
po di casa da 32 gare, mentre i valsuganotti quest’anno hanno co-
nosciuto solamente un risultato, la vittoria. Nelle Valli avisiane an-
dranno in scena altri interessanti incontri che diranno molto in
chiave salvezza: a Vigo il pericolante e penultimo Fassa attende
l’Ortigaralefre seconda della classe, a Predazzo la Dolomitica
(quart’ultima) affronta il Calceranica, ad Albiano il lanciato Piné
sfida la Redival (terzultima). Altra compagine bisognosa di punti
è l’Alta Anaunia, che è a Tuenno nel derby col Tnt Monte Peller.
Nel girone A ha l’occasione di riportarsi a +4 il Tione: oggi i rossoblù
ospitano una rinvigorita Virtus Giudicariese, la Ravinense ha rin-
viato al 18 aprile la stracittadina con l’Invicta Duomo. In zona podio
match da non sottovalutare per Caffarese (in casa con l’Azzurra)
e Calcio Bleggio (a Martignano con il Calisio). Scontri di media
classifica a Storo (Settaurense-Pieve di Bono) e Spiazzo (Pinzolo-
Valrendena-Cristo Re), infine a Vigolo Baselga sarà ultima spiaggia
per la cenerentola Mattarello, ospite dell’inguaiata Trilacum.
Nel girone B l’Ischia vestirà i panni del giudice del duello tra Le-
drense e Rovereto: oggi i valsuganotti ospitano a Calceranica i
biancazzurri lacustri, per poi viaggiare giovedì alla volta della Città
della Quercia per il recupero con le zebrette, oggi impegnate in
casa con l’Isera. Intanto ha accorciato le distanze il Sacco San Gior-
gio, oggi atteso alla prova di maturità a casa del Civezzano, dove
hanno frenato le prime della classe. In quarta piazza viaggiano
due formazioni dall’umore opposto: il rilanciato Marco attende il
già spacciato Vattaro, mentre una Stivo in crisi sarà di scena a
Vigne nel derby con una Baone che deve fare bottino pieno per
non rischiare di perdere il treno salvezza. Poi Leno-Castelsangiorgio
e Riva del Garda-Aldeno. GIRONE A: Caffarese-Azzurra (Tahiri di
Arco Riva); Calisio-Bleggio (Calvara di Trento); Pinzolo-Cristo Re
(Bontadi di Trento); Settaurense-Pieve di Bono (Murati di Trento);
Tione-V.Giudicariese (Prosperi di Rovereto); Trilacum-Mattarello
(Miniri di Arco Riva); Ravinense-Invicta (rinviata).
GIRONE B: Baone-Stivo (Alovisi di Rovereto); Civezzano-Sacco S.G.
(Claus di Trento); Rovereto-Isera (Kovacevic di Arco Riva); Ischia-
Ledrense (Borz di Rovereto); Leno-Castelsangiorgio (Ismail di Ro-
vereto); Marco-Vattaro (Benini di Arco Riva); Riva d.G.-Aldeno
(Chemotti di Arco Riva).
GIRONE C: Dolomitica-Calceranica (Popa di Trento); Fassa-Orti-
garalefre (Caresia di Trento); Fiemme-Borgo (Nisi di Trento); Monte
Ozolo-Verla (Mahili di Arco Riva); Piné-Redival (Pulcini di Rovereto);
Spormaggiore-Telve (S.Moser di Trento); Tnt Monte Peller-Alta
Anaunia (Ravanelli di Trento). A. Z.
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