
Show dell’estone Kitsing
Dolomiti Energia in finale
I ragazzi di Marchini hanno superato Pesaro

      I bianconeri giocano oggi la finale contro Reggio EmiliaBASKET NEXT GEN

Bellotti e Bernardi sono in giornata nera
Tennis
Il rivano
si arrende
ai quarti
in Turchia
contro
il figlio
americano
dell’asso
ceco Korda

ANTALYA (Turchia) - La corsa si
ferma ai quarti. Riccardo Bellotti
(nella foto) esce di scena nel tor-
neo Itf da 15mila dollari sui campi
in terra all’aperto a Belek nella re-
gione turistica dell’Antalya. Il
27enne dell’Ata, n.478 Atp e n.4,
è stato sconfitto per 6-0 7-5 da Se-
bastian Korda, 18enne nato a Bra-
denton in Florida, n.523, figlio del
campione ceco Petr, vincitore di
un Australian Open nel 1998, e fi-
nalista al Roland Garros nel 1992,
ex n.2 al mondo. Bellotti è partito
male, contratto e falloso, ha rac-

colto appena nove punti in un set
scivolato via senza storia.
Nel momento più difficile il ten-
nista di origini rivane dell’Ata
Trentino in A1, però ha trovato la
forza per reagire, è salito in testa
5-3 con la battuta a disposizione,
ma proprio sul più bello, avanti
40-15 con due set point a dispo-
sizione Korda ha rialzato la testa,
sfruttato un paio di errori dell’ati-
no per rientrare in partita, ed è
riuscito a piazzare un nuovo bre-
ak, stavolta decisivo sul 5-5, com-
plice uno sciagurato doppio fallo

del nostro. Lo stop è stato brusco,
quasi doloroso, ma Mattia Bernar-
di ha ben poco da rimproverarsi,
di fronte a un avversario in gior-
nata di grazia stavolta non c’era
niente da fare.
Si ferma così in semifinale il 16en-
ne talento dell’Ata nel torneo Itf
Junior in corso sui campi in duro
del Kjobenhavns Boldklub, a Co-
penaghen, in Danimarca, stron-
cato 6-0 6-0 dal 17enne russo Ev-
geny Philippov, quinto favorito
del seeding, già protagonista
dell’eliminazione del n.2 tedesco

Filip Krolo. Probabilmente si è fat-
ta sentire la dura battaglia di gio-
vedì con lo svedese Sebastian Ab-
boud, più nella testa che nelle
gambe, fatto sta che Mattia non
è riuscito a trovare contromisure
efficaci al gioco dirompente e ag-
gressivo del russo, preciso da fon-
do e incisivo a rete. E’ andata male
anche in doppio, qui l’allievo del
maestro Labrocca era stato ca-
pace di agguantare la finale al fian-
co del finlandese Iiro Vasa, i due,
n.4, hanno dovuto cedere 6-1 6-3
agli svedesi Abboud e Heinonen.

Sopra Kitsing e qui coacg Marchini dà le direttive tattiche

DOLOMITI ENERGIA 67
PAPALINI PESARO 53

(14-14, 34-27; 49-38)
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO:
Covi, Jovanovic, Gecele, Panopio 9
(4/6, 0/3), Voltolini 6 (3/7, 0/1),
Bernardino (0/2), Kitsing 21 (2/8,
5/7), Torrigiani, Nzosa 5 (2/2),
Doneda 10 (5/10, 0/4), Ladurner 8
(4/7), Picarelli 8 (1/4, 1/7). Coach
Marchini, assistenti Ress e
Gilmozzi.
VL PAPALINI PESARO: Magi 2,
Calbini 2, Pensalfini 2, Mujakovic,
Alessandrini 12, Conti 7, Sgueglia
ne, Re ne, Seck 17, Centis 3, Gulini
ne, Tognacci 8. Coach Luminati.
NOTE: tiri da 2: Trento 21/46,
Pesaro 17/48; tiri da 3: Trento
6/22, Pesaro 3/11; tiri liberi: Trento
7/10, Pesaro 10/18; rimbalzi:
Trento 38 (Ladurner 8), Pesaro 45
(Alessandrini 14); assist: Trento
12, Pesaro 5.

ROBERTO BUFFA

TRENTO - E’ finale! Grazie ad una prestazione so-
lida ed intelligente, la Dolomiti Energia Trentino
di coach Marchini supera 67-53 la VL Papalini Pe-
saro dell’esterno trentino Luca Conti, regalandosi
la finale della prima edizione della LBA Nextgen
Cup nella quale, oggi alle ore 15 al Nelson Mandela
Forum di Firenze, affronta quella Grissin Bon Reg-
gio Emilia (battura Trieste ieri 76-71) già sfidata
nel girone E e contro la quale giovedì scorso gli
aquilotti hanno patito l’unica sconfitta (74-79).
A differenza delle precedenti gare, coach Marchini
inizia con Picarelli al posto di Jovanovic, confer-
mando gli alri effettivi: Kitsing, Voltolini, Doneda
e Ladurner. Le due compagini faticano a trovare
la via del canestro e dopo 5 giri di lancetta il ta-
bellone segna un 6-7 che premia un atteggiamento
difensivo concentrato e pressante. Pesaro tocca
il massimo vantaggio sul 6-11 grazie a Conti (7
punti nella sua gara) ma una serie di iniziative di
Panopio (6 nel quarto) permettono ai bianconeri
l’aggancio sul 14 pari dopo 10’ di gioco. Nel se-
condo periodo, sul 18 pari, sale in cattedra la
guardia estone Kitsing, che segna 7 punti conse-
cutivi (9 nella prima metà) spedendo i marchi-

giani a -4, puniti poi dalla tripla di Picarelli (8)
che vale il +9. L’ex della gara, Conti, segna quattro
punti in fila e avvicina i suoi a -7 poco prima della
sirena di metà gara, nella quale i trentini hanno
anche 6 punti e sei rimbalzi da Ladurner. Al rien-
tro sul parquet, l’Aquila compie un primo strappo
decisivo grazie a due conclusioni dalla media di-
stanza di Doneda che valgono il +10 al 25’.
Il team marchigiano non molla e recupera sul -8,
prima che una tripla letale di Kitsing, la vena rea-
lizzativa del giovanissimo Nzosa e ancora Done-
da, portino i bianconeri avanti di 15, nuovo mas-
simo vantaggio. Prima della fine del quarto, Pe-
saro stringe i denti e spinta da Seck, il migliore
dei suoi e Tognacci, torna a -11. Ad apertura del-
l’ultimo quarto di gioco, Kitsing, assoluto mat-
tatore, realizza due triple da distanza siderale
che valgono il +14 per i ragazzi di coach Marchini.
Una bomba a testa di Alessandrini (12 nella sua
gara con ben 14 rimbalzi) e Tognacci (8) tra il
34’e il 36’ rimettono in piedi Pesaro (-13) prima
che Kitsing, in stato di grazia, sfoderi un’altra tri-
pla micidiale. Due canestri sul finire di gara di
Doneda e Voltolini mettono la ciliegina sulla torta
ad una partita emozionante che i trentini hanno
vinto con intensità difensiva di alto profilo e gio-
strando al meglio i possessi offensivi.

Volley A2 |  Il team a caccia del successo nella seconda fase. Coach Negro: «Gara complicata»

Delta, battaglia con Soverato
TRENTO - Si aggrappa al fattore San-
bàpolis la Delta Informatica Trentino,
chiamata, tra le mura amiche, a cen-
trare il primo successo della pool pro-
mozione. La seconda fase del campio-
nato di A2, apertasi sette giorni fa con
la sconfitta al tie break di Caserta, vi-
vrà questo pomeriggio (fischio d’ini-
zio alle 17) una tappa importante per
il sestetto gialloblù, quanto mai desi-
deroso di centrare un risultato pre-
stigioso al cospetto dell’attuale vice
capolista del girone, il Volley Soverato,
formazione che in classifica vanta un
solo punto in meno rispetto alla ca-
polista Perugia. Calabresi che si pre-
senteranno a Trento per l’undicesimo
scontro diretto con la Delta Informa-
tica (bilancio che sorride alle giallo-
blù, vincitrice in sette occasioni) con
un organico rinnovatissimo, visto che
in estate sono stati addirittura dodici
i volti nuovi giunti alla corte di Napo-
litano. Un organico, quello di Sovera-
to, dove si amalgamano alla perfezio-
ne atlete di grande esperienza come
la laterale americana Hurley e l’oppo-
sto, ex della sfida, Ramona Aricò, e
numerosi prospetti italiani molto in-
teressanti, come le giovanissime Bol-
dini, Tanase e Napodano.
Alla Delta Informatica servirà dunque
una prestazione di alto livello per riu-
scire ad intascare il suo primo suc-
cesso in questa seconda fase del cam-
pionato, decisiva per accaparrarsi un
posto ai playoff. In questo momento
Trento occupa il sesto posto in clas-
sifica in coabitazione con Caserta:
muovere la classifica sarà dunque im-
portantissimo per non perdere con-
tatto dalle formazioni che precedono
le gialloblù in graduatoria.
La condizione fisica di Sofia Tosi, tor-
nata a disposizione nella trasferta di
Caserta dopo lo stop per l’infortunio
al mignolo, è in costante crescita, così

come sta attraversando un momento
positivo di forma anche il resto della
squadra trentina. «Stiamo bene e stia-
mo proseguendo il nostro percorso
di crescita - spiega Nicola Negro, tec-
nico della Delta Informatica Trentino
- La classifica di questa pool promo-
zione è ancora piuttosto corta ma per
rimanere in scia alle formazioni che
ci precedono in graduatoria sarà fon-
damentale ottenere un risultato posi-
tivo. Soverato è un’ottima squadra
che unisce giocatrici di esperienza co-
me Aricò e Hurley ad atlete giovani e
molto interessanti come la regista Bol-
dini, la schiacciatrice Tanase, una gio-
catrice nel giro della Nazionale Junio-
res, e il libero Napodano. Ci attenderà
una gara complicata ma sono altresì

convinto delle nostre potenzialità e
delle possibilità di centrare un risul-
tato prestigioso. Da qui al termine del-
la pool promozione non ci saranno
sfide più o meno semplici ma ogni do-
menica ci attenderà una battaglia».
In casa trentina l’unica assente sarà
ovviamente Gloria Baldi. L’unico bal-
lottaggio riguarda l’opposto con Gior-
gia Mazzon e Sofia Tosi in lizza per
una maglia da titolare. Resto dello
starting six gialloblù con Moncada al
palleggio, McClendon e Fiesoli laterali,
Fondriest e Furlan al centro e Moro li-
bero. Napolitano dovrebbe invece af-
fidarsi a Boldini al palleggio, Aricò op-
posto, Hurley e Tanase in posto-4, Gui-
di e Boriassi al centro e Napodano li-
bero. (mafo)

Pallamano A1 |  I lavisani non danno scampo ai marchigiani

Pressano spietato
LUCA ZADRA

CINGOLI (Macerata) - La Pallamano
Pressano CR Lavis suona la nona, in-
filando un’altra vittoria esterna im-
portantissima ai fini della classifica.
I gialloneri hanno espugnato il Pala-
Quaresima di Cingoli non senza dif-
ficoltà, conducendo comunque il
match per tutti i 60’. Prova non ec-
cellente della truppa trentina che
avrebbe potuto fare di più ma l’obiet-
tivo - raggiunto - era la vittoria: qual-
che nervosismo di troppo ed una fa-
se offensiva fin troppo imprecisa
hanno costretto la squadra di Dum-
nic a soffrire per 40’, per poi dimo-
strare sul campo il divario. In avvio
parte bene Pressano che sfrutta due
reti di Dallago per portarsi sull’1-3,
salvo poi vedersi rimontato in breve
tempo dai padroni di casa. Il settore
mancino continua a macinare gioco
e Di Maggio è il solo marcatore nella
parte centrale del primo tempo (6
reti per lui).
Gli ospiti trentini tornano così a con-
durre di 4 reti ma anziché ammazza-
re la partita sul nascere cominciano
a sbavare in attacco ed anche in di-
fesa: Dallago e Dedovic restano ben
presto con due sospensioni sulle
spalle ed il gioco giallonero deve for-
zatamente cambiare forma. Dopo
l’11-13 del primo tempo, in avvio di
ripresa si assiste alla fiera degli er-
rori: il punteggio non si sblocca ma
fra moltissimi tiri sbagliati a lungo
andare Pressano riesce ad ingranare
la marcia. In questo senso è più che
positivo l’impatto sul campo di Ni-
cola Moser che dona velocità alle ri-
partenze giallonere e con 4 reti in
breve tempo dà il “la” alla fuga degli
ospiti.
La difesa continua a reggere e Pres-

sano ingrana la marcia giusta: basta-
no 10 minuti di buon gioco per por-
tarsi sul +7 a 10’ dal termine e chiu-
dere di fatto la contesa. Quando il
tabellone segna 14-21 la gara è in
ghiaccio; nel finale Pressano deve
solo contenere le iniziative di Nocelli
e compagni, accompagnando la vit-
toria in porto fino sul 20-25. Un suc-
cesso importante su un campo osti-
co che proietta i gialloneri verso una
delle sfide più delicate della stagione.
Sabato Giongo e compagni saranno
impegnati al Pala S. Giacomo di Con-
versano dove in palio ci sarà una
buona fetta di 2° posto contro il team
pugliese che tallona i gialloneri.

CINGOLI 20
PRESSANO 25

(P.T. 11-13)
CINGOLI: Colleluori, Gentilozzi, Jaziri
1, Bincoletto 2, Garroni 2, Ciattaglia,
Nocelli 7, Mangoni 1, Chiaraberta,
Camperio, Alvarez 3, Strappini 3,
Randes 1, Matjiasevic, Latini. All.
Nocelli.
PRESSANO: Alessandrini 1, Argentin
4, Bolognani 1, D’Antino 3, Dallago 4,
Dedovic, Di Maggio 6, Folgheraiter,
Giongo, Moser N. 4 Sampaolo, Chistè
1, Facchinelli, Moser M. 1. All. Dumnic.
ARBITRI: Pietraforte e Romana
LE ALTRE PARTITE: Trieste-Gaeta 21-
22; Siena-Conversano 29-34; Brixen-
Bologna U. 30-19; Bolzano-Merano
21-21; Cassano M.-Metelli Cologne
18-14. Oggi Fondi-Fasano.
LA CLASSIFICA: Bolzano 32,
Pressano 29, Conversano 27, Cassano
Magnago 24, Fasano 21, Trieste 17,
Brixen 16, Merano e Siena 15, Cologne
e Fondi 13, Gaeta 12, Cingoli 10,
Bologna 6.
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