
◗ BOLZANO

Il  calendario concede al  Bcb 
Itas Alperia di rimanere a Bol-
zano per quattro turni conse-
cutivi. Sabato scorso la forma-
zione biancorossa era, infatti, 
in trasferta al PalaWalther, do-
ve è riuscita a spuntarla, non 
senza qualche problema, nel 
derby cittadino, per la prima 
volta in serie A2, con la Pallaca-
nestro Bolzano Acciaierie Val-
bruna,  solo  dopo  un  tempo  
supplementare.  Questa  sera  
(ore  20.30)  al  PalaMazzali  la  
formazione di coach Roberto 
Sacchi riceve la visita del San-
ga Milano, formazione che, do-
po le prime sei giornate, segue 
il Bcb Itas Alperia in classifica, 
staccata di due punti, con solo 
due vittorie, dopo aver perso 
nelle ultime due giornate con 
Alpo  e  Castelnuovo.  Il  gioco  
della formazione milanese sof-
fre parecchio la prolungata as-
senza  del  centro  Guarnieri,  
che costringe il coach milane-
se a cercare soluzioni alternati-

ve per il gioco che aveva impo-
stato in estate. La classifica as-
segna al Bcb Itas Alperia il set-
timo posto  in  compagnia  di  
Udine, San Martino di Lupari 
e Carugate, poi al decimo po-
sto, due punti più sotto, si tro-
va il Sanga Milano in compa-
gnia  di  Vicenza,  Marghera  e  
Ponzano. La vittoria nel derby 
è stata sicuramente un’impor-
tante iniezione di fiducia per il 

collettivo  biancorosso,  che  
questa  sera  deve  cercare  di  
non ripetere alcuni errori visti 
sabato,  per affrontare con la 
giusta determinazione un’av-
versaria abituata ad occupare 
altre posizioni  in classifica  e  
che affronta ogni partita con 
l’obiettivo di cercare di ripren-
dere quota. I mezzi alla forma-
zione di coach Roberto Sacchi 
non mancano di  certo,  sem-
pre se riuscirà ad interpretare 
il proprio gioco con ordine e 
concentrazione,  e,  poi,  sarà  
importante anche puntare sul-
le proprie lunghe Julita Bun-
gaite e Chiara Villarini, che do-
vranno saper far valere i propri 
centimetri,  approfittando  
dell’assenza  sotto  canestro  
della Guarnieri. Coach Rober-
to Sacchi, come sempre, in set-
timana ha studiato i punti di 
forza  ed anche  di  debolezza  
delle  avversarie  milanesi  e  
questa  sera  non  resterà  che  
svolgere il  compito imparato 
in settimana.

(f.g.)

■■ Un minuto di raccoglimento sarà osservato domenica prima 
dell’inizio delle gare di calcio femminile del Campionato Nazio-
nale Primavera (quarta giornata), in memoria della calciatrice 
Verena Erlacher, ex azzurra, deceduta nei giorni scorsi.

Un minuto di silenzio per Verena

domenica nel campionato primavera 

◗ SCENA

Successi “stranieri” nella Sce-
na-Taser,  ultimo  atto  del  
campionato  provinciale  di  
corsa in montagna. Le vitto-
rie sono state centrate dalla 
trentina  Francesca  Iache-
met, vecchia conoscenza del 
podismo  regionale  e  dal  
25enne  tedesco  Konstantin  
Wedel un appassionato di Al-
to Adige che si sono imposti 
al termine dei 5,6 chilometri 
del  tracciato  che  da  Scena  
porta a Taser. 

Wedel, tesserato per il Lac 
Quelle Fürth, è noto per esse-
re  uno  specialista  dei  3000  
siepi e in provincia di Bolza-
no era giunto secondo nell’e-
dizione del 2017 del Giro del 

Lago di Resia e si era impo-
sto,  un  po’  a  sorpresa,  alla  
corsa  popolare  BoClassic  il  
giorno di San Silvestro. Il teu-
tonico  è  piombato  sul  tra-
guardo con un vantaggio di 
oltre un minuto e mezzo su-

gli avversari. A completare il 
podio il bolzanino Gianmar-
co  Bazzoni,  secondo,  ed  il  
meranese  Armin  Armin  
Gögele, terzo.

L’esperta Iachemet si è ag-
giudicata per la prima volta 
la prova femminile da Scena 
a Taser. La cembrana si è im-
posta in 37’52 mancando il  
primato del percorso di quasi 
un  minuto.  Seconda  Heidi  
Pfeifer staccata di ben sei mi-
nuti, terza Karin Innerebner.

LE CLASSIFICHE
Maschili: 1. Konstantin We-

del (Germania) 30.40; 2. Gian-
marco Bazzoni (Athletic Club 
‘96 Bolzano) 32.14; 3. Armin 
Gögele (SC Merano) 32.27; 4. 
Alex Holtz (Full Sport Mera-
no) 32.39;  5.  Thomas Holz-

mann (Sv S.Genesio) 33.49; 6. 
Andreas  Schweigl  34.11;  7.  
Walter  Breitenberger  34.30;  
8. Manfred Permann (Telme-
kom Team Alto Adige) 34.44; 
9. Christian Tscholl (Renner-
club Val Venosta) 34.51; 10. 
Armin  Tschigg  (Sc  Berg)  
35.36.

Femminili: 1. Francesca Ia-
chemet  (Atletica  Trento)  
37.52; 2. Heidi Pfeifer (Run-
card) 43.15; 3. Karin Innereb-
ner  (Südtiroler  Laufverein)  
43.44;  4.  Katja  Angerer  (Rc  
Val Venosta) 44.47; 5. Monika 
Thaler (Sv S.Genesio) 46.06; 
6.  Elisabeth  Laimer  (Full  
Sport Merano) 46.26; 7. Ales-
sandra Lazzeri (Athletic Club 
‘96 Bz) 47.24; 8. Julia Runggal-
dier (Sg Val d’Isarco) 47.34; 9. 
Helene  Laimer  (Full  Sport  
Merano) 47.45; 10. Cinzia An-
selmi (Sv S.Genesio) 48.01.

(m.m)
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di Marco Marangoni
◗ BUDAPEST (Ungheria)

Sull’hockey kazako splende il 
sole a 32 raggi tanti quanti so-
no quelli raffigurati sulla ban-
diera  nazionale.  La  vittoria  
sull’Italia è la candelina sulla 
torta perché con nove punti i 
kazaki hanno centrato la vitto-
ria nella prima tappa dell’edi-
zione 2018/2019 dell’Euro Ice 
Hockey  Challenge,  quel  tor-
neo  dall’antica  formula  che  
non consente alle Nazioni di 
seconda fascia di avere un con-
fronto, fuori dal Mondiale, con 
quelle di prima storicamente 
arroccate nei loro prestigiosi t 
I ragazzi della steppa, suppor-
tati a livello finanziario diretta-
mente  dal  loro  caro  leader  
Nursultan Nazarbayev,  il  più 
longevo  di  tutti  negli  “stan”  
dell’Asia Centrale, hanno co-
munque  dovuto  faticare  per  
avere la meglio degli azzurri.

Il Kazakistan, che per la tra-
sferta in Ungheria ha chiama-
to solo alcuni giocatori che mi-
litano in KHL preferendo qual-
che giovane in più che milita 
nel campionato nazionale, ha 

dimostrato maggior precisio-
ne e più cinismo in fase di rea-
lizzazione. L’Italia ha comples-
sivamente fornito un buon gio-
co ma non sufficiente per ave-
re la  meglio  di  un’avversaria  

che può vantare alle spalle un 
movimento in netta crescita ri-
spetto ad una decina d’anni fa.

Sia per necessità, Armin Ho-
fer e Phil Pietroniro precauzio-
nalmente a riposo, che per te-

stare i giocatori, coach Clayton 
Beddoes ha dovuto rivoluzio-
nare un po’ le linee d’attacco.

Sul ghiaccio del futuristico 
“Tüskecsarnok”  di  Budapest,  
azzurri  subito  pimpanti  ma  

senza  fortuna.  Azione  dopo  
azione, occasione dopo occa-
sione, ecco il gol del vantaggio 
firmato dal “bomber di Calda-
ro” che milita nel Renon, Alex 
Frei a segno in superiorità nu-

merica. La reazione degli asia-
tici non si è fatta attendere. In 
quattro contro tre, Grents pa-
reggia da distanza ravvicinata.

Nel secondo periodo il Blue 
Team soffre ma tiene provan-
do anche qualche sortita offen-
siva. Raphael Andergassen po-
trebbe riportate gli azzurri in 
avanti ma l’attaccante del Val 
Pusteria  è  troppo  generoso.  
L’aver servito un compagno di 
squadra ha fatto sfumare tut-
to. Nell’ultimo minuto di gio-
co il  Kazakistan passa per la 
prima volta a condurre nel cor-
so della partita complice un di-
simpegno sbagliato. A siglare il 
2 a 1 è Grents.Nel terzo drittel 
l’Italia sposta il suo baricentro 
trovando  il  pareggio.  Casetti  
spara dalla linea blu e il disco 
viene deviato in rete da Riccar-
do Lacedelli.  I  kazaki  non ci  
stanno, vogliono tornare in Pa-
tria  da  vincitori.  Ci  riescono  
grazie al tiro vincente di Ibrai-
bekov dalla distanza.

Oggi (ore 16) all’Italia non ri-
mane che chiudere in bellezza 
contro l’Ungheria,  avversaria  
tutt’altro che facile anche per-
ché supportata da l pubblico.

L’Italia lotta ma cede al Kazakistan
Hockey. Gli azzurri si arrendono di misura e così l’Ice Challenge va ai kazaki. Oggi la sfida con l’Ungheria

basket serie a2 femminile

Il Bcb Itas Alperia alza l’asticella
Questa sera (ore 20.30) al PalaMazzali c’è il Sanga Milano

◗ BOLZANO

C’è ultra partita impegnativa 
per la Pallacanestro Bolzano 
Acciaierie Valbruna, che que-
sta sera giocheranno sul par-
quet  di  Villafranca,  ospiti  
dell’imbattuta capolista Eco-
dent Point Alpo, contro una 
squadra costruita per puntare 
alla  promozione in  serie  A1 
dopo aver cullato a lungo il so-
gno nei play off di primavera. 
Per  la  formazione  di  coach  
Sandro Pezzi dovrebbe essere 
l’ultima partita di una serie di 
esami piuttosto impegnativi, 
soprattutto per una squadra 
neopromossa, poi dovrebbe-
ro arrivare confronti con av-
versarie  più  abbordabili  co-
me Ponzano, Marghera e Vi-
cenza. L’Alpo Verona viaggia 
a punteggio pieno al coman-
do della classifica dopo le pri-
me  sei  giornate,  sempre  in  
compagnia del Costa Masna-
ga, che al PalaWalther ha sof-
ferto fino alla sirena per riusci-
re a spuntarla con le Sisters. 

Nelle  ultime  tre  giornate  il  
team veronese è riuscito an-
che a rimediare con successo 
all’assenza della Zampieri, fer-
mata  da  uno  stiramento  al  
polpaccio  e,  probabilmente,  
assente anche stasera. Tra le 
giocatrici da tenere sotto con-
trollo c’è l'ex di A1 Giovanna 
Pertile  (12,8  punti  per  gara,  
con un 47% da 2 e il 46% da 3), 
spalleggiata da altre giocatrici 

abituate alla doppia cifra co-
me il veloce play Vespignani, 
la lunga Dell'Olio e la perico-
losa ala grande Ramò reduce 
da un'ultima autoritaria pre-
stazione (15 punti, 5 rimbalzi 
e 3 assist) nella partita vinta 
con Udine (42-63). Le Acciaie-
rie Valbruna sono reduci da 
un derby giocato alla pari con 
il  Bcb  Itas  Alperia  e  perso  
(56-60) solamente al termine 
di un tempo supplementare. 
Le biancorosse si affidano so-
prattutto al contributo di gio-
co e di punti della lussembur-
ghese Nadia Mossong, finora 
miglior straniera del campio-
nato come rendimento com-
plessivo, che viaggia ad una 
media di 17 punti a  partita,  
spina nel  fianco delle difese 
avversarie. Poi le Sisters pun-
tano molto sulla certezza di  
una difesa sempre molto at-
tenta, in grado di creare non 
pochi problemi alle avversa-
rie, sempre più in difficoltà a 
trovare le strade per avvicinar-
si al canestro.

Il tedesco Wedel trionfa nella “Scena-Taser” 

Konstantin Wedel 

La Nazionale italiana impegnata con il Kazakistan

Anna Bernardoni

basket serie a2

Acciaierie Valbruna a caccia di punti
Oggi sul parquet di Villafranca con la capolista Ecodent Point Alpo

Le Acciaierie Valbruna in trasferta

kazakistan 3

italia 2

KAZAKISTAN:  Boyarkin  (Sevidov);  Pele-
vin-Shalapov, Nurgaliev-Stepanenko, Ibrai-
bekov-Kleshchenko,  Alexandrov-Polokhov;  
Nikulin-Savitskiy-Shestakov, Grents-Korolin-
skiy-Panyukov, Gurin-Gurkov-Petukhov, Bo-
risevich-Jakovlev-Nekriach. 
Coach: Mikhailis Yuriy

ITALIA: De Filippo Roia (Valle Da Rin); Tri-
vellato-Pavlu,  Zanatta-Miglioranzi,  Caset-
ti-Brighenti; Gander-Frei-Andergassen, Bar-
daro-Rosa-Marchetti, Traversa -Lacedelli-Di 
Diomete, Kostner S.-Borghi-Mantinger. 
Coach: Beddoes Clayton
PARZIALI: 1-1; 1-0; 1-1
RETI - 9:37 Frei (0-1/PP1; Marchetti-Barda-
ro); 13:29 Grents (1-1/PP1; Gurin-Nurgaliev); 
39:10 Grents (2-1/Panyukov); 44:43 Lacedel-
li  (2-2/Casetti-Brighenti);  54:33 Ibraibekov 
(3-2/Gurin-Gurkov). 
(m.m)
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