
Trento al fotofinish
nella lotta con Venezia
Aquila anche a +19, poi la Reyer mette paura

      La Dolomiti Energia vince grazie alla difesa. Jovanovic top scorerBASKET A

Al via il campionato regionale di 3 contro 3
Basket
Prima tappa
a Riva, poi a
Trento durante
il Festival dello
Sport davanti
agli occhi
di coach Meo
Sacchetti e
Dan Peterson

TRENTO - Sull’onda del succes-
so della Dolomiti Summer Lea-
gue 2018 con ben undici tappe
sull’intero territorio regionale,
il Comitato regionale della Fip
ha deciso di a investire nel 3x3,
disciplina olimpica a partire dai
giochi della XXXII Olimpiade
che si terranno a Tokio nel
2020.Si è così deciso di organiz-
zare la prima edizione del «Tor-
neo Regionale 3vs3», che si svi-
lupperà in regione durante la
stagione 2018-2019 con una se-
rie di eventi. Si parte con un pa-

io di iniziative promozionali: la
prima a Riva del Garda il 28 set-
tembre nell’ambito della fiera
«Trentino Sport Days», giornata
nella quale il carismatico Water
Bobicchio (stella del basket na-
zionale e locale) coinvolgerà
principalmente categorie gio-
vanili; la seconda, giocata su un
campo allestito in Piazza Fiera,
si terrà a Trento il 14 ottobre
all’interno del Festival dello
Sport. Campioni quali Thomas
Ress, ora «ambassador» della
Dolomiti Energia Basketball

Academy, i coach Meo Sacchet-
ti e Dan Peterson daranno lu-
stro alla manifestazione con la
formula “open”, cioè riservata
a giocatori maggiorenni. La
squadra che si aggiudicherà
questo torneo potrà prendere
parte alle finali nazionali.
Il torneo proseguirà con l’even-
to «diffuso» organizzato dal Csi
a Trento: si tratta di un appun-
tamento che si giocherà in una
giornata fissa della settimana,
ma distribuito in più sessioni
durante l’anno. Una specie di

campionato che cerca di inter-
cettare anche tutta quella po-
polazione di cestisti che, per
una ragione o per l’altra, non
pratica più l’attività a livello
agonistico.
Altri appuntamenti sono previ-
sti all’inizio del 2019: durante
le vacanze natalizie a Cavalese
ed un ulteriore appuntamento
a Bolzano. Un ultimo evento, in
prossimità della chiusura della
stagione agonistica federale,
servirà quale lancio per la Do-
lomiti Summer League 2019.

Qui sopra Radicevic in palleggio; in alto Jovanovic (foto CIAMILLO)

VENEZIA 69
TRENTO 71

(15-15, 32-39; 51-60)
UMANA REYER VENEZIA:
Haynes 16, Stone 3, Bramos 8,
Tonut 6, Daye 15, De Nicolao 7,
Jerkovic ne, Biligha 11, Giuri,
Mazzola 2, Kyzlink 1, Cerella.
Coach De Raffaele.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO:
Marble 2 (1/3, 0/1), Radicevic 3
(1/3), Mian 7 (2/2, 1/3), Forray 9
(1/1, 1/3), Flaccadori 7 (1/6,
1/3), Mezzanotte 9 (2/2, 1/3),
Kitsing ne, Gomes 9 (2/5, 1/5),
Doneda ne, Jovanovic 18 (7/11,
0/1), Nikolic 7 (3/5). Coach
Buscaglia.
ARBITRI: Andrea Boscolo Nale,
Salvatore Nuara, Luca Maffei.
NOTE: Tiri da due: Ven 14/33, Tre
20/37. Tiri da Tre: Ven 11/28, Tre
5/19. Tiri liberi: Ven 8/11, Tre
16718. Rimbalzi: Ven 30
(Mazzola 6), Tre 36 (Flaccadori
9). Assist: Ven 16 (Haynes 5), Tre
16 (Radicevic 6). Recuperi: Ven
2, Tre 4 (Flaccadori E Gomes 2).

Il tifo scatenato in tribuna del presidente Lamberto Giongo

PRESSANO 27
FONDI 20

(P.T. 13-11)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2,
Chistè, Bolognani 9, Dedovic 5,
D’Antino 2, Di Maggio 5, Mazzucchi,
Walcher, Giongo, Sampaolo 1,
Alessandrini 1, Argentin, Folgheraiter,
Moser N. 2. All. Dumnic.
FONDI: Nardin 1, Crosara, Leal 6,
Iballi 3, Dall’Aglio 2, Pola 2,
D’Ettorre, Mangiocca, Rosso 3,
Soliani, Travar 1, Conte 2. All. De
Santis.
ARBITRI: Regalia e Greco
GLI ALTRI RISULTATI: Gaeta - Brixen
21-23; Siena-Cingoli 31-26; Junior
Fasano - Bolzano 18-31; Pressano -
Fondi 27-20; Cologne - Trieste 24-
31; Bologna - Merano 30-25;
Conversano - Cassano Magn. (oggi)
LA CLASSIFICA:  Bolzano 6 punti;
Cologne, Trieste e Cassano M.* 4;
Conversano*, Siena e Brixen 3;
Gaeta, Pressano, Merano, Junior
Fasano, Bologna e Cingoli 2; Fondi 1.
*una in meno

Pallamano A |  I lavisani sconfiggono il Fondi in casa giocando in crescendo

Pressano, prima vittoria
LAVIS - Si sblocca alla terza gior-
nata la Pallamano Pressano CR
Lavis che supera fra le mura
amiche l’HC Banca Popolare di
Fondi e scaccia i fantasmi dello
zero in classifica. Dopo due
sconfitte nelle prime due uscite,
la truppa giallonera ha saputo
cogliere i primi due punti della
stagione. Il finale dice 27-20 in
favore di Bolognani e compa-
gnia, bravi a sfruttare soprat-
tutto la ripresa per punire gli
avversari. Non sono mancate le
sbavature ma sicuramente la
squadra di Dumnic ha mostrato
passi avanti rispetto alle prime
due gare: sotto anche di tre reti
nel primo tempo, i ragazzi di ca-
sa hanno giocato una pallama-
no in crescendo col passare dei
minuti. Avvio di gara equilibrato
con le due squadre che si fron-
teggiano punto a punto: sugli
scudi nel Fondi è il fuoriclasse
Andrè Leal, mentre Pressano
gioca una buona pallamano a
sprazzi, prima di subire il break
di 0-3 che dal 4-4 porta tutto sul
4-7. Qui sono abili i padroni di
casa a reagire subito con Dedo-
vic che trascina i compagni ver-
so il nuovo pareggio sul 7-7 al
17’ ed al successivo allungo,
con la prima frazione che si
chiude 13-11 in favore di Pres-
sano.
L’avvio di ripresa vede in campo
un Pressano più concentrato
che nonostante qualche errore
difensivo riesce a mantenere il
vantaggio ma Fondi è dietro
l’angolo e con grande determi-
nazione la formazione di De San-
tis non va sotto oltre le due reti,

mantenendo il fiato sul collo dei
gialloneri fino alla metà della ri-
presa. Grazie al gioco con il pi-
vot, la compagine fondana rie-
sce a mettere ancora in difficol-
tà Pressano che non riesce ad
allungare. Serve uno scossone
ai padroni di casa che restano
inchiodati per 5’ senza segnare
sul 20-18, poi mettono il piede
sull’acceleratore. È Simone Bo-
lognani a trascinare la squadra
in attacco: con le parate di Sam-
paolo il ritmo di Pressano si alza
vertiginosamente e la squadra
di Dumnic segna in seconda e
terza fase, piazzando il break
decisivo nell’ultimo quarto
d’ora di gioco.
Con un parziale netto di 5-1 i lo-

cali schizzano sul 25-19 che di
fatto segna la contesa a 8’ dal
termine. Negli ultimi minuti di
gara lavora bene anche la difesa
di casa che non lascia speranze
agli avversari e permette alla
fase offensiva di prendere ossi-
geno: finisce così 27-20 con tutti
i giovani schierati in campo da
Dumnic. Ora Pressano si è
sbloccato ma deve confermarsi:
in vista c’è la partita domenicale
in diretta Sportitalia contro il
Siena al PalaEstra, una cornice
memorabile che dovrà caricare
la truppa trentina, chiamata a
cogliere altri due punti per ri-
sollevare definitivamente un
campionato partito col piede
storto.

TRENTO - Aquila - Reyer ormai non è più una par-
tita normale. Anche se si tratta di una gara di pre-
season, anche se si tratta della finalina di conso-
lazione di uno dei tanti tornei estivi, la rivalità
che è nata tra le due squadre dalla finale Scudetto
di 2 anni fa, trasforma ormai ogni incontro in una
battaglia di agonismo. È successo anche ieri po-
meriggio a Jesolo, nella finale per il terzo posto
del torneo organizzato nella cittadina adriatica.
Ha vinto Trento per soli due punti, dopo essere
stata in vantaggio di ben 19.
Come accaduto in buona parte della preseason
bianconera, è Jovanovic il top scorer (18 a refer-
to), ma è tutto il gruppo trentino (nonostante
l’assenza di Hogue, Pascolo e Lechthaler) a dare
il giusto contributo nei vari momenti della partita:
Flaccadori segna 7 punti ma è decisivo (9 rimbalzi
e 4 assist), Radicevic cresce in cabina di regia (6
assist), e l’atletismo di Gomes (9 punti e 8 rim-
balzi) è a dir poco trascinante.
In avvio la gara viene giocata su livelli fisici e di-
fensivi che poco hanno a che vedere con un
match di preseason e, richiamano almeno vaga-
mente il duro basket da playoff che rappresenta
il recente passato delle sfide tra questi due club.
Alla prima pausa è 15-15.
In apertura di secondo periodo Trento mette la
freccia, salendo ulteriormente di colpi in difesa
e finalizzando in attacco con gli ispiratissimi Ni-

kolic (6) e Mian (2 e un pregevolissimo assist).
Alla pausa lunga il tabellone recita così 32-39 per
i bianconeri, con Flaccadori che risponde con la
tripla sulla sirena alla bomba di Stone.
Al rientro dagli spogliatoi le soluzioni in area di
un ispiratissimo Jovanovic (13) e un tap in di
Mezzanotte (9) lanciano la fuga bianconera. Con
la difesa Trento arriva addirittura sul +19 (36-55).
La fiammata di De Nicolao con floater a 8 secondi
dallo scadere del periodo, seguito da recupero
difensivo e successiva preghiera da 20 metri allo
scadere mandata a segno fissa il 51-60 del 30’.
Quando poi Haynes torna ad accendersi in attac-
co con due canestri dall’arco (60-68)i i ragazzi di
Buscaglia si disuniscono nella metà campo of-
fensiva perdendo qualche pallone di troppo, per-
mettendo alla Reyer di rientrare a un possesso
di distanza al 38’ (65-68) dopo i canestri di Biligha
dai quattro metri e di Daye dai 6,75. La Dolomiti
Energia non segna più, e dopo due tentativi a vuo-
to Venezia sigla il pareggio con la tripla del solito
Bramos (68 pari al 39’). L’ultimo minuto è inten-
sissimo: Beto fa due su due ai liberi a 36 secondi
dalla sirena (68-70), Haynes risponde con un 1/2
dalla linea (69-70 a 25”). Radicevic fa 1/2 a propria
volta (69-71 a 17”), l’ultimo colpo sulla racchetta
lo ha Venezia ma sulla sirena Daye fallisce il ca-
nestro del pareggio sbagliando il semigancio dal
post basso contro la buona difesa di Radicevic.

      Con il tecnico Laera da fuori c’è solo l’italo-bulgaro ormai adottivo Boev

Il nuovo Mezzocorona è «made in Trentino»
PALLAMANO A2

MEZZOCORONA - Dopo 8 anni nella
massima serie nazionale, prende il via
ufficialmente la stagione di Serie A2
della Pallamano Metallsider
Mezzocorona. I gialloverdi, guidati dal
nuovo tecnico pugliese Anthony Laera
(nella foto), esordiranno nella serie
cadetta a distanza di due settimane dal
via della Serie A1. Sarà un campionato
combattuto e lungo quello in vista per il
team rotaliano: la formula ricalca quella
della Serie A1 degli ultimi anni, con tre
gironi geografici che animeranno il
campionato a caccia della massima
serie. Per il sodalizio del Presidente
Mario Bazzanella, la discesa in Serie A2

è stata occasione per ripartire dalla
base: sarà infatti un Mezzocorona a
trazione trentina quello che affronterà il
campionato, con soli effettivi del
territorio nostrano eccezion fatta per
l’italo-bulgaro ormai adottivo Nikolay
Boev. Una stagione intensa, difficile e di
ottimo livello attende i ragazzi della
Metallsider che già alla prima giornata
dovranno affrontare uno dei match più
temibili. La truppa trentina sarà infatti
di scena ad Oderzo, club fra i
pretendenti alla promozione che lo
scorso conquistò la massima serie
salvo poi rinunciare all’iscrizione in
Serie A1. Un Oderzo battagliero attende

così la Metallsider con tutta
l’intenzione di mostrare le unghie
soprattutto all’esordio in casa:
dall’altra parte però i ragazzi trentini
non saranno da meno e cercheranno in
ogni modo di far partire la stagione col
botto dopo un lungo periodo di
preparazione denso di amichevoli.
Entrambi gli schieramenti al completo
regaleranno grande pallamano a tutto il
pubblico: fischio d’inizio per un insolito
match domenicale (le altre gare del
Girone A si sono disputate ieri, ndr)
fissato per le 19.30, la cui direzione è
affidata ai fischietti altoatesini
Bazzanella e Stilo.
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