
BASKET SERIE A2 RAVENNA A QUOTA 18 
TRIESTE E' A 24, POI BOLOGNA 
E UDINE 20, MONTEGRANARO, 

UN ALTRA VI1TORIA IN RIMONTA MANTOVA E RAVENNA 18 

Dopo un pessimo inizio 
l'OraSì trova il successo 
con la coppia Rice-Grant 

Bergamo Basket 
OraSì Ravenna 

BERGAMO: Sanna 15 (2/3, 3/3), Fat
tori 17 (5/7, 2/4), Solano 19 (2/6, 
3/6), Ferri 2 (1/1, 0/3), Berqstedt 12 
(5/9,0/1 ), Cazzolato 3 (0/0,1/2), Ma-
scherpa 5 (1/1, 0/3), Ricci ne, Benini 
ne, Piccoli ne, Bozzetto 7 (2/2), Ser
gio 2 (.172, 0/2). Ali. Ciocca. 
ORASI RAVENNA: Chiumenti 4 
(2/6), Montano 11 (0/1, 3/7), G ia ie t 
ti 16 (7/8, 0/3), Rice 25 (5/7, 2/8), 
Grant 23 (10/12), Sgorbati (0/2), Vita
le (0/1 da 3), Cinti ne, Masciadri 5 
(0/1, 1/3), Raschi 3 (1/3 da 3). Ali. 
Martino. 
Arbitri: Lanzarini, Mottola, Valzani 
Note. Parziali 31-19, 50-42, 65-67. 
T2: Bg 19/31, Ra 24/37. T3: Bg 9/24, 
Ra 7/25. TL: Bg 17/26, Ra 18/24. 

Bergarrip 
L'ORASI torna al successo e di
mentica la delusione di Mantova, 
ma che fatica. A Bergamo, dopo 
un primo quarto da rivedere, la di
fesa si riprende nei periodi succes
sivi e non concede più nulla. Gia-
chetti poi gestisce da direttore 
d'orchestra armando il braccio di 
Rice, Grant e Montano che si fan
no trovare sempre pronti. Raven
na vince 87-82 e resta in corsa per 
un posto in Coppa Italia. 
La difesa però ripete il primo 
quarto negativo visto con Manto
va. Bergamo deve farsi perdonare 
dai suoi tifosi e spinge subito 
sull'acceleratore. Solano e Fattori 
tirano bene da 3 e i lombardi met
tono a segno 31 punti in 10 minu
ti. Al 9' un gioco da 4 punti di So
lano vale il 31-16. Bergamo sfrut
ta il gioco sulla linea di fondo e 
trova sempre il modo di creare 
scompiglio nell'area ospite con 

Bozzetto, Solano e Fattori. La di
fesa dell'OraSì è in ritardo e va in 
difficoltà. Cinque canestri con fal
lo e due antisportivi concessi agli 
avversari nei primi 20', mandano 
Bergamo perfino sul +17 (42-25) 
prima di avere una reazione de
gna di questo nome. 
Ancora una volta sono Rice e Gia-
chetti a costruirla, col valido aiu
to di Montano. Il controparziale 
riduce la forbice sotto la doppia ci
fra (50-42) ed è il segnale che Mar
tino aspettava. La difesa sale infat
ti di intensità e nella seconda par
te cancella i lunghi orobici. La 

Subiti 31 punti in 10 minuti 
Dal secondo quarto Ravenna 
si riprende trascinata dai due 
americani e da Giachetti 

manovra di Bergamo si fa confusa 
e Bergstedt non vede più il ferro. 
Invece Grant è letale sotto cane
stro e dalla media distanza. L'Ora-
Sì domina il terzo periodo 25-15 e 
passa a condurre 67-65 prenden
dosi l'inerzia del match. Rice e 
Montano costituiscono il fulcro 
giallorosso in questa fase. Attenti 
in difesa e positivi in attacco, so
no loro a tenere gli ospiti avanti 
nel punteggio mentre Grant, ben 
pescato da Giachetti, inchioda il 
+6 (70-76). Bergamo reagisce con 
la grinta e trova il pareggio con 
due triple di Sanna (80-80) al 39' 
ma nel finale l'OraSì si affida a 
Giachetti e ai suoi americani e 
mette in cassaforte il risultato. 
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