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Continua il momento d’oro
dell’Alto Adige, dopo il suc-
cesso di misura 1-0 sulla Vir-
tus Verona, una delle sorprese
più liete di questo inizio di
campionato.
«Sapevamo che poteva es-

sere una partita
difficile se gio-
c a t a s o t t o
l’aspetto della fi-
s i c i t à , d e l l a
s t ru t tura - i l
commento del
tecnico Stefano
Vecchi a fine ga-
ra - nel primo
tempo l’abbia-
mo gestita be-

nissimo, avremmo dovuto e
potuto chiuderla poi loro nel-
la ripresa con qualche innesto
di qualità hanno avuto un pa-
io di occasioni, di sicuro non
è un caso che avessero vinto
sei delle ultime sette».
La formazione biancorossa,

con tre vittorie consecutive
nello spazio di nove giorni e
soprattutto 21 punti raccolti
nelle ultime otto partite rima-
ne terza in classifica, ma ora a
due sole lunghezze dalla neo-
capolista Vicenza, forse la fa-
vorita numero uno per la pro-
mozione in serie B: visti i ri-
sultati, il gran lavoro svolto da
Vecchi, la rosa a disposizione,
il pensiero al bersaglio grosso
da parte altoatesina c’è, anche
se si preferisce mantenere i
piedi per terra.
«Stiamo facendo cose im-

portanti e non possiamo na-
sconderci - continua il tecnico
bergamasco - essere lì con le
prime ci fa piacere, sognare
non costa niente, ed è giusto
dare merito a questo gruppo
però è anche vero che conta
poco: ricordo benissimo

quello che era successo con
me qualche anno fa, nel giro-
ne d’andata eravamo lì con
Lecce e Trapani e abbiamo fi-
nito a 15 punti dal Trapani,
quindi al momento lasciamo
stare la classifica e vedremo a
marzo».
Alto Adige che per la terza

domenica di fila e per la sesta
complessiva in campionato
non ha subito gol, alcune leg-
gerezze ci sono ancora e Vec-
chi ci sta lavorando in conti-
nuazione si questo aspetto,
considerando però che i bian-
corossi sono una formazione
dalla spiccata capacità offen-

siva, che segna tanto (ha il ter-
zomiglior attacco del girone),
qualche peccatuccio lo si può
anche concedere.
Una squadra ben definita

anche nel suo undici titolare
dato che, di fatto giocano
sempre gli stessi con qualche
eccezione visto magari il mo-
mento particolare di qualche
giocatore come per esempio
Petrella, entrato a gara in cor-
so e autore dell’eurogol che ha
permesso di ottenere i tre
punti mercoledì a Cesena e
schierato titolare al posto di
Turchetta contro la Virtus Ve-
rona: in nove giorni tre parti-

te, una sola pedina cambiata
rispetto alla formazione base,
significa godere di una gran-
de condizione fisica.
Domenica intanto si gioca

sul campo dell’Imolese, ulti-
ma della classe dopo l’ottima
stagione passata,, con il chia-
ro e ovvio intento di centrare
la quarta vittoria di fila e pro-
seguire così nella marcia di
avvicinamento alla vetta che
passerà inevitabilmente dai
tanti scontri diretti che i bian-
corossi dovranno affrontare
dalla domenica successiva fi-
no al termine del girone d’an-
data: Padova e Vicenza in pri-
mis rappresenteranno tappe
importanti per testare questo
ambizioso Alto Adige targato
Vecchi 2.0. E ricordiamo che
le due squadre venete dome-
nica si incontreranno tra di
loro nel derby.
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Südtirolterzo, ilsognocontinua
Vecchi:«Primicontiamarzo»
Il tecnico fa i complimenta ai suoi: «Ottimi con la Virtus, insistiamo»

Da sapere

● Dopo 12
partite il
Südtirol è terzo
a 20 punti

● La squadra
di Vecchi (nella
foto) domenica
prossima
incontrerà
l’Imolese,
ultima (6
punti). Nello
stesso giorno
però ci sarà
anche il derby
veneto tra
Vicenza e
Padova, le
prime due in
classifica

Il calendario
Domenica i biancorossi
a Imola contro l’ultima
in classifica mentre c’è
il derby tra le prime due

Decisivo
Un attacco
di Petrella:
suo il gol
decisivo
contro la
Virtus Verona
(FotoSport
Bordoni)

Basket femminile A2 e B

L’AlperiastroncaVicenza
Sacchi:«C’èdamigliorare»
VolaancheilValbrunainB
Non svegliate le ragazze del

Basket Club dal fantastico so-
gno che stanno vivendo. In-
fatti, conquistando le prime
quattro giornate del girone
Nord di A2, l’Alperia Bolzano
si ritrova con otto punti in
graduatoria solamente dietro
a Moncalieri, capolista ma
con una giornata in più ri-
spetto alle bolzanine.
Poker di vittorie quindi per

le «predatrici del Veneto»,
che nei primi quattro sorrisi
hanno sempre avuto la me-
glio su formazioni venete e sa-
bato scorso hanno battuto 72-
62 la pericolosa VelcoFin Vi-
cenza.
Nell’ultimo turno al Pala-

Mazzali è andato in scena il
classico copione che sta carat-
terizzando le gare sinora di-
sputate dalle biancorosse:
primi venti minuti in difficol-
tà, e terzo quarto decisivo per
impossessarsi della sfida.
«La solita partita — spiega

l“insaziabile” (si fa per dire)
tecnico Cico Sacchi - il primo

tempo uguale a tutti gli altri,
forse un po’ meglio solo per il
punteggio. Poi il solito terzo
quarto, dove grazie ad intensi-
tà difensiva e maggiore fluidi-
tà in attacco siamo andate
avanti. Da lì abbiamo control-

lato contro una squadra della
nostra fascia, con cui si può
sia vincere che perdere; dob-
biamo assolutamente provare
a cambiare l’inizio delle no-
stre partite».
Il tecnico del Bcb ha co-

munque poi voluto congratu-
larsi con le sue atlete per l’ini-
zio da urlo.
«Godiamoci questo mo-

mento perché partire con
quattro vittorie fa bene e non
posso che fare i complimenti
alle ragazze. Ora serve capire
che il nostro potenziale è
quello del secondo tempo»
conclude. Con la VelcoFin su-
gli scudi tre giovanissime: le
lunghe Trehub e Nasraoui –
rispettivamente classe 1997 e
2002 - che hanno stampato in
faccia alle vicentine 17 punti a
testa (la croata ha arpionato
pure 17 rimbalzi). Grande pro-
va anche di Degiovanni; la
playmaker nata nel 1999 ha
collezionato altresì 17 punti
nell’ultimo impegno. E sabato
in trasferta l’Alperia è attesa
dalla sfida ai vertici con Ca-
stelnuovo Scrivia; entrambe
sono infatti al secondo posto
a 8 punti.
Avvio da favola pure per le

Acciaierie Valbruna nel girone
Triveneto di Serie B. Lo scorso
weekend al PalaWalther le Si-
sters si sono sbarazzate (84-
58) della Futurosa Trieste,
quarta forza della competizio-
ne: 23 punti per Kerin, una
marziana per la categoria. Sa-
bato le Red Socks, in vetta a 10
gettoni, vanno nella tana di
Treviso seconda in classifica,
in quello che si prospetta un
autentico big match.

Carlo Cecino
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Fantasia Passaggio dietro la schiena di Fall contro Vicenza (foto uff st Bcb)

Sci alpino

Coppa, Mölgg
ventesimo
nella gara 300

Da Sölden arrivano
messaggi a chiare lettere:
Pinturault si pone con il
più serio candidato a
raccogliere lo scettro di
Hirscher, male
Kristoffersen (18°), Faivre
che centra la piazza
d’onore che vale la
doppietta. Ma gli azzurri
confermano le difficoltà in
gigante. L’ottavo posto di
De Aliprandini, autore di
una gran seconda
manche, non è certo da
buttare. Manfred Mölgg
(nella foto), che a Sölden
spegneva la 300^
candelina della carriera,
non è andato oltre il
20°posto: «Mi aspettavo
qualcosa in più, - ha detto
- però la sensazione sugli
sci è stata buona. Non
posso essere contento del
ventesimo posto, ma la
direzione è quella giusta».
Giornata nera per gli altri,
fuori da trenta. Dominik
Paris è rimasto escluso
dalla secondamanche per
tre decimi: riproverà a
racimolare qualche punto
nella trasferta americana.
Manfred Mölgg, Simon
Maurberger e Riccardo
Tonetti rimarranno a
Sölden fino a domani
insieme agli slalomisti per
gli allenamenti in vista
dello slalom di Levi il 24
novembre. (l.fab.)
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La formazione
Tre partite in nove
giorni con una sola
pedina cambiata:
l’uomo gol Petrella

Sport

4
Le doppie cifre:
Degiovanni,
Nasraoui e
Trehub on 17,
Fall con 14

23
I punti di Kerin
(Valbruna)
nella partita di
serie B contro
Trieste

Tennis

Sinner, il piùgiovane
top 100 italiano (93Atp)
Seppi ripescatoaParigi

Nel lunedì in cui l’Atp ricarica il suo
ranking settimanale e l’Italtennis ritrova
un Top ten - Matteo Berrettini nono - la
componente altoatesina fa sempre sentire
il suo valore nella graduatoria, soprattutto
con l’ennesimo record: da ieri il
diciottenne pusterese Jannik Sinner è
ufficialmente nella Top 100, precisamente
alla posizione 93. Mai un italiano così
giovane aveva raggiunto questa posizione,
che ricalca comemodalità e tempistica gli
inizi di carriera di grandi come Roger
Federer. Risalgono due gradini sia Lorenzo
Sonego (54) che Marco Cecchinato (71),
mentre perde tre posti Andreas Seppi (74).
Proprio per il caldarese c’è una novità
importante ovvero il «ripescaggio» nel
tabellone priincipale del Masters 1000 di
Parigi-Bercy. Domenica Seppi era stato
eliminato al secondo turno delle
qualificazioni ma è scivolato lo stesso nel
tabellone principale come «lucky loser»,
usufruendo del «bye» della leggenda
svizzera Roger Federer, che ha deciso di
rinunciare al torneo francese, dopo che ha
appena conquistato a Basilea il suo 103°
titolo Atp. Probabilmente domani l’azzurro
affronterà al secondo turno il moldavo
Radu Albot, numero 50 del mondo. Tre i
precedenti fra Seppi ed Albot, due vinti
dall’altoatesino nel 2017 a Miami e l’anno
scorso a Marrakech. (f.bar.)
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