
Il ciclone Dinamica abbatte Bergamo 
Basket A2. Gli Stings cancellano Bologna e tornano a vincere, ora scoglio Udine 

BERGAMO 75J 

L a beffa di Bologna è già 
un lontano ricordo per 
la Dinamica, che riab

braccia il PalaBam e liquida 
senzapatemi Bergamo. 

Il risultato finale è quasi bu
giardo, con gli orobici capaci 
di limitare i danni solo nei mi
nuti finali. L'equilibrio resiste 
solo nel primo quarto, poi gli 
Stings aumentano l'aggressivi
tà e l'attenzione in difesa e fan
no il vuoLo. Dopo l'intervallo 
lungo la musica non cambia. 
Lo spirito è quello giusto e il 
vantaggio tocca anche i 2f) 
punti. I biancorossi tirano il 
fiato nel finale, ma la pratica è 

ormai chiusa. 0 settimo suc
cesso nelle mtime otto gare 
certifica l'eccellente stato di sa
lute dei ragazzi di coach Lam-
ma. La classifica sorride, pub
blico e dirigenza non possono 
che lustrarsi gli occhi. 

Ora una trasferta ad altissi
mo coefficiente di difficoltà. 
Contro Udine, squadra dalle 
ottime qualità, servirà ancora 
una gara di grande livello. Ser
virà soprattutto quello spirito 
Stings che questa squadra, pie
na di ragazzi giovani e affama
ti, ha a più riprese dimostrato 
di possedere. 

Matteo Sbarbada 

SERIE A 2 » LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO 

Come da copione 
Dinamica implacabile 
Bergamo spazzata via 
Biancorossi in totale controllo del match, i rivali limitano il passivo nel finale 
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23-22.49-34; 69-49 
DINAMICA MANTOVA 
Vernato 7 (3/6.0/2), Jones 17 (4/6,2/4), 
Costanzelli (0/1 da due), Bruwnridge 6 (0/3, 
2/6), Maraschini 14 (3/5.1/4), rerrara l 
Tìnipei i 6 (1/1,0/1), c a n t a i 15 (3/7,2/4). 
Mei 6 (2/5 da tre). Cucci 11 (2/3,1/2), N.e.: 
Albettini 
Ali.: Camma 

BERGAMO BASKET 2014 
Solano 7 (2/7 da due), Piccoli, Cazzolato 9 
(0/2,3/4), Sanna 7 (2/3,1/2), Masclierpa L3 
(2/2,0/5). Ferri (0/1 da tre). Bellini. Fattori 
20 (4/5,4/7), Bozzetto 4(1/3,0/1). Sergio 3 
(1/2,0/1). Bergstedt 12 (5/9 da due). N.e.: 
Magni 
AH.: Ciocca 

Arbitri: Gagliardi, Centonza, Capozziello 
Note: T.l. Man 22/28. Ber 17/23. Rimi).: Man 
38 (Jones 9), Ber 28 (Fattori 4). Ass.: Man 16 
(Moraschini 5). Ber U (Ferri 4). Nessun 5 fal
li. Spettatori: 1.800 

Ogni tanto non fa male vince
re una partita senza patemi. 
Contro Bergamo, penultima 
in classifica, gli Stings non cor
rono alcun rischio e portano a 
casa due punti che valgono pa
recchio, visto che praticamen
te tutte le squadre di testa 
stanno continuando a vince
re, e pure Imola dietro non ral
lenta. 

Arriva cosi la settima vitto
ria nelle ultime otto gare. Non 
è il racconto di una gara già 
vinta in partenza: l'equilibrio 
dura un quarto e mezzo, per
ché Bergamo è una squadra 

che gioca una pallacanestro 
ordinata e ha un buon quintet
to. Il problema di coach Cioc
ca è che il rendimento cala 
drasticamente appena inizia a 
ruotare i giocatori, cosa che ha 
fatto il più tardi possibile, cioè 
dopo quasi 8' di gioco. Fino a 
quel momento, i suoi ragazzi 
sono rimasti in partita, met
tendo in ritmo i propri punti 
di forza: in particolare, il post 
basso di Bergstedt e l'uno con
tro uno di Solano. Soprattutto 
in avvio, i due stranieri si rive
lano armi molto efficaci per 
aprire la difesa mantovana, 
non esattamente insuperabi
le. 

Gli Stings partono giocando 
in totale controllo: corrono so
lo quando è possibile, altri
menti pazientano in attacco, 
alla ricerca della migliore solu
zione offensiva. Trovano il 
break già a metà primo quarto 
con un Moraschini scatenato 
(18-11), ma appena le medie 
da fuori calano Bergamo rie
sce a rientrare, chiudendo il 
parziale sotto di un punto 
(23-22). È nel secondo quarto 
che gli Stings trovano l'allun
go: tutto nasce dalla difesa, ov
viamente, che concede appe
na 4 punti agli avversari in 
6'30". L'attacco viene di conse
guenza, visto che ripartire in 
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sovrannumero e sempre un 
ottimo modo per trovare cane
stri facili, o comunque tiri in 
ritmo. 

È davvero bello vedere co
me ognuno contribuisca alla 
causa, nella serata in cui Can-
dussi si prende una "pausa", 
giocando sotto i propri stan
dard: Vencato con regia, per
sonalità e passaggi illuminan
ti; Timperi con la solita grinta 
e i suoi tipici rimbalzi in attac
co; Cucci con una innata capa
cità di trasformare ogni gioca
ta in concretezza; e anche Fer
rara, che si sta ritagliando un 
ruolo sempre più importante. 
Poi c'è il solito Bobby Jones, 
che - anche se non te ne rendi 
conto - lavora ininterrotta
mente logorando gli avversa
ri: è un suo canestro d'espe
rienza (il suo quattordicesimo 
punto) a chiudere il primo 
tempo sul49-34. 

È evidentemente finita, ma 
ci sono altri 20' da giocare e bi
sogna evitare di correre rischi, 
rimettendo inutilmente Berga
mo in partita: non sarebbe la 
prima volta quest'anno. Inve
ce fila tutto davvero liscio, per
ché i ragazzi di coach Lamma 
non si accontentano di quan
to fatto, ma mantengono la 
concentrazione sul match, di
fendendo con aggressività e 
spingendo in attacco: il terzo 
quarto si chiude sul +20 
(69-49) e l'ultimo parziale 
scorre via rapidamente, rega
lando anche qualche bella gio
cata mantovana in contropie
de. 

Si vedono sorrisi in panchi
na, segno che il clima è diste
so. C'è pure spazio per Costan-
zelli, che entra a 3'30" dalla fi
ne, salutato dal coro dei tifosi. 
I compagni cercano di fargli 
arrivare la palla, vogliono met
terlo a referto: l'occasione c'è, 
ma il tiro non entra. Ora la te
sta va alla trasferta di Udine: 
domenica prossima non sarà 
così semplice. 

Alberto Mariutto 

mm 

Mei prova la conclusione dalla distanza. A destra la grande festa degli 
Stings a fine gara e un tentativo di Vencato (fotoservizio Di Goni 

Gli orobici reggono 
solo in avvio di gara 

Moraschini firma il break 
Nel secondo quarto ecco 
l'allungo decisivo 
Un superBobbyJones 
realizza il canestro 
del 49-34 all'intervallo 

Stings concentrati 
anche al rientro 

Nel terzo quarto il divario 
arriva a toccare i 20 punti 
Negli ultimi minuti boato 
per il baby Costanzelli 
Domenica trasferta dura 
sul parquet di Udine 
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O LE PAGELLE DI SERGIO RECCHIONI 

6 , 5 VENCATO Primo tempo 
privo di acuti, nella ripresa 
ridiventa uomo-squadra. 

8 JONES L'Mvp del match è 
autore della solita preziosa 
prestazione tutta sostanza e 
incisività. 

6 COSTANZELLI Al suo esordio 
in campionato i compagni lo 
cercano per farlo segnare ma 
l'emozione lo attanaglia. 

5 BROWNRIDGE Inizio 
incoraggiante ma poi si dilegua e 
sparisce dal campo. 

8 MORASCHINI II capitano 
gioca con la tranquillità dei forti e 
rivaleggia con Bobby per 
pericolosità. 

7 FERRARA Sta migliorando a 
vista d'occhio acquistando 
sempre più padronanza dei propri 
mezzi. 

7 TIMPERI Notevole l'energia 
espressa sul campo. Bel canestro 
anticipato da una finta di 
passaggio. 

7 CANDUSSI Nel primo tempo 
non entra in partita, nella ripresa 
abbiamo rivisto il giocatore che 
conosciamo. 

6 MEI Non gioca tantissimo ma 
rispetta le consegne ed è autore di 
un bel paio di bombe. 

7 CUCCI Tiene il campo con 
autorità e va in doppia cifra. 
Peccato per un tecnico. 
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