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SPORT

La Dolomiti Energia è tornata
E non ha più paura di nessuno

Con i tifosi

Oggi dalle 14
alle 15 è l’ora
del selfie in
piazza Lodron

Basket Serie A. Dopo quella di Venezia, la larghissima vittoria di domenica ai danni della Sidigas Avellino
certifica come la squadra di Buscaglia abbia ritrovato, assieme alla difesa, la capacità di produrre a volontà in attacco

FEDERICO FUIANO

BASKET SERIE A
TRENTO. Se

due indizi fanno una
prova, ecco che lo possiamo proprio dire: l’Aquila Basket è tornata e non ha paura di nessuno.
Dopo aver confezionato l’impresa in quel di Mestre espugnando
il parquet della Reyer Venezia
prima della pausa, la formazione bianconera si è ripetuta anche alla ripresa delle operazioni,
schiantando Avellino davanti al
proprio pubblico. La squadra di
coach Buscaglia ha fornito una
prova di forza totale, sbarazzandosi di una compagine del livello della Sidigas (che era arrivata
alla Blm Group Arena forte del
quarto posto) con una facilità disarmante. Non è il solo risultato
a impressionare, ma il modo in
cui questo è maturato. La Dolomiti Energia ha messo sul parquet lo spirito combattivo che
l’ha contraddistinta in questi anni, annichilendo la formazione
campana sin dai primi minuti
grazie ad una grandissima prova
corale.

Buscaglia’s Basketball
Domenica è andato in scena il
manifesto della pallacanestro
voluta da coach Buscaglia, visto
che sul parquet della Blm Group
Arena si è vista una squadra che
partendo dalla solidità difensiva
arriva a produrre con continuità
in attacco, sfruttando il talento
dei suoi singoli e dei propri punti di forza. Per l’ennesima volta
il leader tra le fila aquilotte è stato il playmaker Aaron Craft, che
ha giocato una partita a tutto
tondo, ma ancora più significativa è stata la prestazione di Devyn Marble, che appare in continua crescita e che ha disputato
una gara una da autentico

20ESIMA GIORNATA
• Segafredo Virtus Bologna
Umana Reyer Venezia
76-77
• Banco di Sardegna Sassari
Vanoli Cremona
100-105
• Openjobmetis Varese
Grissin Bon Reggio Emilia 92-80
• Oriora Pistoia
Alma Trieste
77-90
• Dolomiti Energia Trentino
Sidigas Avellino
97-79
• A|X Armani Exchange Milano
Fiat Torino
110-91
• VL Pesaro
Germani Basket Brescia
86-92
giocata ieri:
• Acqua S.Bernardo Cantù
Happy Casa Brindisi
81-79
CLASSIFICA

• Fabio Mian, 27enne guardia/ala goriziana della Dolomiti Energia (foto Daniele Montigiani)

“mvp” del campionato. L’esterno statunitense ha messo sul
parquet tutto il suo talento, attaccando, difendendo e coinvolgendo i compagni a un livello celestiale. I motivi per sorridere in
casa trentina non si limitano ai

HANNO DETTO

«

Mancano dieci partite e
abbiamo tutto nelle
nostre mani, non
dobbiamo fare passi
falsi
Fabio Mian

big, visto che domenica sera coach Buscaglia ha riscoperto la
profondità del proprio roster.
Contro la Sidigas sono arrivate
risposte confortanti da Nikola
Jovanovic, che ha giocato la sua
miglior partita da quando veste
la maglia bianconera facendosi
valere sotto le plance, e da Fabio
Mian, che ha sparigliato le carte
colpendo a ripetizione dalla distanza.
La “partitona” di Mian
Proprio l’esterno friulano, autore di 12 punti in 13 minuti di impiego, ha parlato al Trentino.
«Contro Avellino abbiamo disputato una grande partita, battendo una squadra dotata di un

grande talento offensivo e che
prima di questa gara occupava il
terzo posto in classifica- racconta Mian-. Abbiamo concesso
quasi ottanta punti, ma nel momento chiave siamo stati bravi a
chiudere in difesa».
«Paghiamo la partenza lenta»
Battendo i campani l’Aquila ha
conquistato il terzo successo
consecutivo. «Le vittorie di questo girone di ritorno sono frutto
del nostro lavoro, ma la classifica non ci sorride visto che paghiamo ancora la partenza lenta
– prosegue Mian –. Adesso mancano dieci partite e abbiamo tutto nelle nostre mani, non dobbiamo fare passi falsi contro le

A|X Armani Exchange Milano 34;
Umana Reyer Venezia 28; Vanoli
Cremona 26; Sidigas Avellino,
Openjobmetis Varese e Happy Casa
Brindisi 24; Segafredo Virtus Bologna,
Alma Trieste, Acqua S.Bernardo
Cantù e Dolomiti Energia Trentino 20;
Banco di Sardegna Sassari e Germani
Basket Brescia 18; VL Pesaro e Fiat
Torino 12; Oriora Pistoia e Grissin Bon
Reggio Emilia 10.

squadre che precediamo in classifica. Dobbiamo farlo sin a partire da Brescia, visto che la prossima sfida si giocherà su un campo ostico. È una squadra che ha
cambiato pelle, noi dovremo replicare quanto di buono abbiamo fatto nel primo tempo contro Venezia, visto che si tratta di
un'altra trasferta importante».
Infine c'è da segnalare l'ennesimo caso che ha tormentato
questa stagione di Legabasket:
alla Vanoli Cremona è stata assegnata la vittoria per 0-20 nei
confronti di Sassari, in quanto
coach Gianmarco Pozzecco era
squalificato e non avrebbe potuto sedere in panchina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Marble con i tifosi

Reduci dal grande
successo interno contro
Avellino, i bianconeri dopo
aver ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato hanno vissuto un lunedì di riposo in vista dei
prossimi impegni ufficiali
di Serie A: domenica 10 trasferta a Brescia (palla a due
alle 20.45, diretta RaiSport), la settimana successiva per il ventiduesimo
turno di regular season si
torna alla Blm Group Arena
per la sfida con Trieste (domenica 17, ore 18.00).
Intanto oggi Craft, marble, Flaccadori e Mezzanotte saranno ospiti della sede
di Volksbank, sponsor dei
bianconeri, in piazza Lodron 31, martedì 5 marzo
dalle 14.00 alle 15.00 per
un evento a base di basket,
selfie e dolci tipici di Carnevale come crostoli e krapfen offerti dal partner del
club aquilotto. Una grande
occasione per tutti i tifosi
bianconeri per incontrare
da vicino i campioni trentini e festeggiare assieme a loro un particolare martedì
grasso di Carnevale in vista
del decisivo finale di stagione.

TRENTO.

Marcialonga, iscrizioni aperte Skialp, a Boscacci-Magnini
È la “finestra” per gli italiani
il titolo italiano a squadre
La granfondo. 47esima
edizione in programma
il 26 gennaio 2020, ma
i pettorali vanno a ruba

In Val Martello. Sul
podio anche i fratelli
Federico ed Elena
Nicolini e Felicetti-Zulian

TRENTO. Mai fermarsi. Appena
conclusa una sfida, Marcialonga ne propone un’altra e chi
vorrà parteciparvi dovrà essere pronto, perché la finestra
che il comitato organizzatore
trentino riserva ai concorrenti italiani si aperta ieri per
chiudersi il 22 marzo. La prossima edizione sarà la 47esima
e andrà in scena il 26 gennaio
2020 e, prima che gli scandinavi e gli appassionati di sci di
fondo internazionali si prendano in un sol colpo tutti i pettorali a disposizione (solitamente è questione di pochi minuti…), questa è l’occasione
per assicurarsi una posizione
tra i 7.500 che avranno la fortuna di percorrere i binari innevati nel 2020. La Marcialon-

MARTELLO (BOLZANO). Campionato
italiano a squadre di scialpinismo, il Marmotta Trophy non
ha disatteso le aspettative con i
successi dei favoriti alla vigilia,
anche se sul campo bisogna sempre dimostrare. In Val Martello,
patria di skialper e camminatori
che si appresta ad ospitare anche l’Ibu Cup, la 12esima edizione del tradizionale evento di
scialpinismo ha assegnato i titoli
tricolori assoluti e Master a squadre. Il CS Esercito ha fatto man
bassa dei titoli assoluti, confermando le previsioni e trasformando in oro la prova di Michele Boscacci e del trentino Davide
Magnini al maschile e quella di
Alba De Silvestro e Giulia Murada al femminile. Ma la famiglia
Boscacci fa il bis, con l’oro nella

• I “bisonti” all’ultima edizione della Marcialonga

ga di Fiemme e Fassa, ski-marathon fra le più amate del pianeta, è una delle prove più sentite della stagione Visma Ski
Classics, il sogno di ogni atleta
di sci di fondo. L’ultima domenica di gennaio è l’appuntamento per eccellenza di ogni

fondista che si rispetti. Le
iscrizioni online saranno riaperte per tutti i concorrenti a
partire dal 10 giugno e in questo caso le tariffe da saldare saranno costituite da 80 euro entro l’11 giugno e da 90 euro a
partire dal 12 giugno.

prova Master di papà Graziano
in gara con Paolo Venturini.
Sole e cielo terso, neve ottimale dopo il freddo della notte e
18.5 km di scialpinismo vero ed
intenso con 1.890 metri di dislivello, hanno caratterizzato il
Marmotta Trophy 2019. Prima
della partenza ufficiale qualche
preoccupazione per Davide Magnini, che lamentava un forte
dolore alla caviglia dopo una infiammazione, ma al “pronti
via” il trentino ha stretto i denti
e si è messo al pari del campione
del mondo Boscacci. Non è stata
certo una passeggiata la loro,
perché la coppia Alex Oberbacher - William Boffelli non si è
risparmiata, ed anche perché in
avvicinamento c’erano prima
Lanfranchi con l’intramontabile Giacomelli, quindi l’altro bravo trentino Federico Nicolini
con Valentino Bacca che, nella
seconda discesa, hanno messo il
turbo e alla fine hanno guadagnato il bronzo. Boscacci e Ma-

gnini hanno chiuso in solitaria
con 1h51’00, con i soddisfatti
Oberbacher e Boffelli secondi a
2’23” e Bacca-Nicolini terzi a
6’36”.
Tra le donne, dopo un iniziale
“battibecco” tra le alpine De Silvestro-Murada e la coppia Nicolini-Ghirardi, le due dell’Esercito hanno fatto forcing ed il successo è stato centrato con un significativo 1h58’35”, con 1’52”
sulle soddisfatte Nicolini-Ghirardi. Radiose per il terzo posto
anche le fassane Giorgia Felicetti e Margit Zulian staccate a
11’17”.
Il presidente Georg Altstätter
ha festeggiato al meglio il proprio compleanno: «Il tempo ci
ha aiutato, i complimenti sul
tracciato e sull’organizzazione
sono tutti positivi e io li giro ai
nostri volontari. Ne avevamo
tantissimi lungo il tracciato. E
ora sotto col biathlon». Dal 14 al
17 marzo, altro appuntamento
da non perdere.

