
L’esterno americano David Lighty, neo acquisto della Dolomiti Energia, durante un incontro di coppa

di Sergio Zanella
◗ TRENTO

Settimana contraddistinta dai
botti di mercato quella appe-
na archiviata dalla Dolomiti
Energia Basket Trentino, che
ieri mattina ha annunciato di
aver sottoscritto un accordo
per la stagione 2016-2017 con
l'esterno statunitense di 195
cm David Lighty, già visto in
Italia nel 2011 a Cantù e Cre-
mona e negli ultimi quattro an-
ni grande protagonista del
campionato francese con le
maglie di JSF Nanterre e Asvel
Villeurbanne.

Nato 28 anni fa a Cleveland,
dopo aver frequentato l'high
school a Villa Angela-St. Jose-
ph, viene reclutato dall'univer-
sità più famosa dello Stato,
Ohio State. Nelle cinque sta-
gioni passate con la maglia dei
Buckeyes (comprensive di un
anno di stop per problemi di
salute) vince per tre volte la
Big Ten Conferecence, arrivan-
do nell'anno da freshman a di-
sputare al fianco della futura
star NBA Mike Conley la finale
per il titolo NCAA poi persa
contro Florida. Non scelto al
Draft NBA del 2011, inizia la
sua carriera professionistica in
Italia, disputando la prima par-
te della stagione a Cantù (gio-
cando sia in Serie A sia in Euro-
lega) prima di trasferirsi a Cre-
mona (10,7 punti e 4,9 rimbal-
zi di media). L'anno seguente
è quello della sua consacrazio-
ne europea: con 12,5 punti, 4,1
rimbalzi e 2,8 assist di media
guida Nanterre alla conquista
di uno storico titolo francese
venendo nominato MVP delle
Finali. Si guadagna così nell'
estate successiva la chiamata

al camp degli Atlanta Hawks,
che però lo tagliano a pochi
giorni dal via della stagione.

Torna così a Nanterre dove
gioca Eurolega (7,8 di media)
ed Eurocup (10,3 a sera), ac-
compagnando il team a vince-
re la Coppa di Francia. Nelle
ultime due stagioni si trasferi-

sce all'Asvel Villeurbanne, con-
tribuendo in modo sostanzia-
le alla conquista del titolo
2015-2016 da parte del team
presieduto da Tony Parker,
grazie ad una annata da 8,5
punti, 2,3 rimbalzi e 2,3 assist
impreziosita dalla performan-
ce da 11 punti, 4 rimbalzi e ben

5 recuperi nella decisiva gara5
vinta alla Rhenus Sport di Stra-
sbourg per 80-77.

Con questo nuovo acquisto
Trento si è quindi assicurata
una nuova guardia-ala in gra-
do di dare minuti di riposo tan-
to a Flaccadori quanto a Be-
tinho Gomes, costituendo un'

importante alternativa dalla
panchina a Riccardo Mora-
schini. A confermarlo è anche
l'allenatore aquilotto Mauri-
zio Buscaglia: «Lighty è un
esterno che sa fare tante cose:
per noi sarà un elemento di
grande importanza, considera-
to il fatto che può coprire più

ruoli e che averlo ci permette-
rà di mantenere una notevole
versatilità di quintetti. È infatti
un giocatore in grado di rico-
prire tutti i ruoli di guardia e
ala, in maniera moderna: è ca-
pace di correre in contropie-
de, attaccare il ferro e usare
con efficacia il suo tiro. Nel
tempo è anche migliorato nell'
uso del pick and roll. È un gio-
catore altruista, ma che sa
prendersi le responsabilità, te-
nendo sempre alta l'intensità
difensiva. Conosce bene la pal-
lacanestro europea e quella
italiana, ed è un combattente,
di grande mentalità ed etica
del lavoro. E poi sa come si vin-
ce, come dimostrano i due scu-
detti conquistati in Francia
con due team diversi».

All'appello in casa Dolomiti
Energia manca ora solamente
un playmaker in grado di fare
da collante al gioco della squa-
dra. Dalla lista dei papabili
candidati è stato nel frattempo
cancellato il nome di Will
Cummings, che dopo le 4 par-
tite in maglia bianconera della
scorsa stagione ha deciso di sa-
lutare Trento per accasarsi in
Grecia all'Aris Salonicco.

Flaccadori stellare, l’Italia finisce quinta

europeo under 20

◗ MADONNADICAMPIGLIO

Podio cremonese per la terza
edizione del Triathlon Sprint
a Madonna di Campiglio, da
quest’anno valevole per il
rank Fitri. A salire sul primo
gradino del podio della cate-
goria maschile è Jacopo But-
turini del Triathlon Cremona
ST, che completa le tre frazio-
ni (nuoto, bici e corsa) in 53
minuti e 14 secondi. Tutto
trentino il resto del podio con
Andrea Pederzolli di Fiavè
(Cus Trento CTT) piazza
d’onore (54 min e 49 sec.) e
Nornam Masè AS Dolomitica
nuoto CTT, terzo classificato
(55 min e 43 sec.).

Pederzolli campione italia-
no della categoria S1 era, se
non super favorito, era tra i
più accreditati alla vittoria,
ma non si aspettava certo
l’exploit del giovane cremone-
se Jacopo Butturini. Splendi-
da prova anche per il fortissi-
mo triatleta rendenese di Giu-
stino Norman Masè, reduce

da ottimi risultati nell’iron-
men. Trentino anche il quarto
classificato Alessandro Scifo
sempre CUS Trento CTT. Ma
non delude nemmeno l’ex
campione di ciclismo Ales-
sandro Bertolini, che dopo
tante vittorie sulle due ruote,
ora si è votato al triathlon con
un grande entusiasmo. L’ex ci-
clista roveretano chiude al 7°
posto con il tempo finale di 58
minuti e due secondi.

Al femminile ha strabiliato
tutti la sedicenne atleta di

Asiago Giorgia Rigoni, che
corre per la CY Laser Tri
Schio, la quale ha di gran lun-
ga staccato tutte le compagne
concludendo le tre frazioni di
gara in 1 ora due minuti e 51
secondi. Asciuttissima, ma
con una potenza muscolare

strabiliante, Giorgia ha dichia-
rato al traguardo: «Faccio tria-
thlon da quando ero alla scuo-
la media e a questo sport dedi-
co ogni spazio del mio tempo
libero ed anche di più».

Che dire, forse Madonna di
Campiglio ha messo in luce ie-

ri una futura campionessa
olimpica di specialità. Secon-
do gradino del podio ad un’al-
tra e fortissima atleta, questa
volta in arrivo dalla Spagna
Elena San Martin (1 ora, 5
min e 51 sec.) che già lo scorso
anno si mise in luce nella gara
di Madonna di Campiglio. Al
terzo posto la tedesca Sandra
Mairhofer dell’ASD Nadir On
The Roa, con il tempo di 1 ora
6 minuti e 42 secondi.

Entra dunque a pieno titolo

nelle competizioni interessan-
ti per atleti con punteggio
questa terza edizione di Ma-
donna di Campiglio, che an-
che quest’anno, grazie alle tre
frazioni di gara (nuoto bici e
corsa) disputate tutte nel cuo-
re del paese e ad un tempo
splendido, è stata seguita da
un folto pubblico di turisti e
appassionati ad incoraggiare
ed applaudire gli atleti in ga-
ra.
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DolomitiEnergia
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Basket, ufficiale l’acquisto dell’esterno 28enne statunitense
Buscaglia: «Copre più ruoli, per noi è molto importante»

Will Cummings saluta invece Trento: giocherà con l’Aris Salonicco

TRENTO. La Nazionale Under 20
Maschile ha chiuso al 5° posto
l'Europeo di categoria a Helsinki.
Nell'ultima gara della
manifestazione gli Azzurri allenati
da coach Pino Sacripanti hanno
battuto 86-79 la Lettonia facendo
la differenza nel terzo periodo.
La cronaca. Partita in sostanziale
equilibrio per due quarti (Italia
avanti 43-42 all'intervallo lungo),
poi gli Azzurri hanno piazzato un
parziale di 29-13 nel terzo periodo
che ha di fatto spalancato la porta
della vittoria per la formazione di
coach Sacripanti. Nell'ultimo

quarto l'Italia ha abbassato il
ritmo, controllando la gara. La
Lettonia ha fatto suo il parziale di
quarto, ma a portare a casa la
vittoria e il quinto posto sono stati
gli Azzurri: 86-79 il punteggio
finale. Il miglior realizzatore
dell'Italia è stato il solito Diego
Flaccadori con 18 punti (conditi da 7
rimbalzi e altrettanti assist), che ha
chiuso la manifestazione con 16.7
punti di media (51% da 2, 45% da
tre, 83% ai liberi) con 5.1 rimbalzi e
4 assist in 29'. In doppia cifra ieri
anche Leonardo Candi con 11 e
Tommaso Guariglia con 10. (s.z.)

Triathlon,sulpodioPederzollieMasè
Madonna di Campiglio. Vincono il cremonese Butturini e la sedicenne Rigoni

Il podio maschile. Da sinistra: Butturini, Pederzolli, Scifo, Masè e Grenti
Sopra la
frazione di
nuoto maschile
A destra il
podio
femminile
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