
BASKET SERIE A2 

La Dinamica torna alla vittoria 
• Nella prima di ritomo, gli Stings sconfiggono Bergamo 84- 75 alPalaBam j 

BASKET SERIE A2 

RISULTATI E CLASSIFICA 
GIRONE EST 

SQUADRA Pti G V P CF CS 

Trieste 28 16 14 2 1356 1145 

Fortitudo Bo 

Ravenna 

24 16 

22 16 

12 4 1178 1154 

11 5 1295 1199 

Montegranaro 22 16 11 5 1317 1227 

Udine 20 16 10 6 1206 1141 

20 16 10 6 12BB 1253 

DINAMICA UN 20 16 10 6 1202 1188 

16* giornata 

Fortitudo Bo-Udine 
Montegranaro-Ferrara 
Ravenna-Roseto 
Trieste-Orzi nuovi 
Dinamica Mn-Bergamo 
Treviso-Piacenza 
Verona-Aurora Jesi 
Imola-Forlì 

76-67 
100-76 
98-73 
105-64 
84-75 
93-52 
96-77 
86-79 

Imola 16 16 8 B 1224 1187 

Treviso 

Ferrara 

16 16 

14 16 

j i 8J282 1175 

7 9 1268 1284 

14 16 7 9 1263 1310 

12 16 6 10 1167 1274 

Forti 

Orzinuovi 

12 16 

6 16 

6 10 1225 1248 

3 13 1223 1350 

Jones dalla lunetta 
Bergamo 

Roseto 

6 16 

4 16 

3 13 1166 1329 

2 14 1191 1387 

Il prossimo turno 

Forlì-Trieste 
Udine-Dinamica Mn 
Roseto-Montegranaro 
Orzinuovi-Ravenna 
Bergamo-Treviso 
Piacenza-Verona 
Aurora Jesi-Fortitudo Bo 
Ferrara-Imola I tecnico Lamma. A destra i tifosi biancorossi al PalaBam 

La Dinamica ritrova i 2 punti 
Tutto facile contro Bergamo 
Partenza in sordina, poi gli Stings controllano gli avversari senza problemi 
Jones (17) eMoraschini (14) trascinatori. Nel finale il debutto di Costanzelli 

DINAMICA 

BERGAMO 75 

23-22,26-12,20-15,15-26 

DINAMICA MANTOVA Jones 17 
(4/6,2/4), Candussi 15 (3/7,2/4), 
Moraschini 14(3/5,1/4), Cucci 11 
(2/3,1/2),Vencato7(3/6,0/2), 

Brownridge 6 (0/3,2/6), Timperi 6 
(1/1,0/1 ), Mei 6 (0/0,2/5), Ferrara 2 
(0/0,0/0), Costanzelli 0 (0/1,0/0). 
Ne: Albertini. Ali.: Lamma. 
BERGAMO Fattori 20 (4/5,4/7), 
Mascherpa 13(2/2,0/5), Bergstedt 12 
(5/9,0/0),Cazzolato9(0/2,3/4), 
Sanna 7 (2/3,1/2), Solano 7 (2/7,0/0), 
Bozzetto 4(1/3,0/1), Sergio 3(1/2, 
0/1 ), Ferri 0 (0/0,0/1 ), Bedini 0 (0/0, 

0/0), Piccoli 0 (0/0,0/0). Ne: Magni. 
Ali.: Ciocca. 
ARBITRI Gagliardi di Frosinone, 
Centonza di Ascoli Piceno, 
Capozziellodi Brindisi. 
NOTE Dinamica: tiri liberi 22/28. 
Rimbalzi: 37 10+ 27 (Jones 9). 
Assist: 16 (Moraschini 5). Bergamo: 
tiri liberi 17/23. Rimbalzi: 21 2 +19 
(Fattori, Bergstedt 4). Assist: 11 (Ferri 

4). 

MANTOVA Riprende subito 
la marcia della Dinamica Ge
nerale: la sconfitta di Bo
logna non ha lasciato scorie 
nelle gambe e nella testa degli 
uomini di coach Davide 
Lamma che iniziano il girone 
di ritorno con la vittoria ai 

A2 EST



danni di Bergamo in una par
tita condotta dall'inizio alla 
fine e terminata 84-75. Gran
de prova di Bobby Jones (17 
p.ti + 9 rimbalzi) e capitan 
Moraschini (14 p.ti +7 rim
balzi + 5 assist). 

Per la prima giornata del 
girone di ritorno delle serie 
A2 Est al PalaBam si af
frontano i padroni di casa 
della Dinamica Generale e gli 
ospiti di Bergamo Basket. Al
l'andata furono i virgiliani a 
spuntarla per 73-67. Gli Stin
gs sono reduci dalla sconfitta 
al fotofinish di domenica 
scorsa a Bologna mentre gli 
orobici dopo il girone d'an
data occupano la penultima 

piazza in classifica a quota 6 
punti. 

Coach Lamma parte con 
Vencato, Brownridge, Mora
schini, Jones e Candussi; il 
tecnico Ciocca risponde con 

Ferri, Solano, Sanna, Fattori 
e Bergstedt. Bergamo cerca 
di mettere subito in difficoltà 
gli Stings: Bergstedt e Fattori 
fanno sentire i muscoli nel
l'area biancorossa mentre So
lano segna in penetrazione. 
La Dinamica impiega qual
che minuto a trovare le con
tromisure ma poi spinta dalle 
triple di Brownridge e Mo
raschini riesce a portarsi in 
vantaggio sul 15-11 dopo i 
primi 5' di gioco. Mantova 
prova ad allungare con le 
bombe di Brownridge e Jones 
ma gli uomini di coach Cioc
ca non mollano e trascinati 
daUa fisicità di Bergstedt, 
dall'inventiva di Solano e dai 
canestri di Mascherpa riman
gono incollati alla Dinamica 
sul 23-22 con cui si chiude il 
primo periodo. 

In avvio di seconda fra
zione le triple firmate Jones, 

Cucci e Mei allargano la for
bice tra le due squadre con gli 
Stings che allungano sul +10 
(36-26) a 5' dall'intervallo 
lungo. Bergamo fatica enor
memente a trovare la via del 
canestro mentre i virgiliani 
vanno a segno con Cucci e 
poi con una serie intermi
nabile di liberi sfruttando al 
meglio il bonus ed il canestro 
sulla sirena di Jones vale il 
+15 (49-34) con le squadre 
che rientrano negli spoglia
toi. 

Al rientro sul parquet Fat
tori prova a scuotere i suoi 
con una tripla ed un centro 
dalla media ma la Dinamica 
Mantova continua a macinare 
punti: Candussi mette una 
tripla ed un gioco da tre punti, 
Cucci mette due liberi e poi 
segna subendo il fallo e gli 

uomini di Lamma volano via 
sul +20 (69-49) a 10' dal

l'ultima sirena. Bergamo pro
va l'ultimo disperato tentativo 
di rimonta: Cazzolato e San
na piazzano due triple, Ma
scherpa segna in penetrazio
ne ma la risposta della Di
namica non si fa attendere: le 
bombe di Mei e Candussi 
unite ai canestri di Vencato 
mettono in cassaforte il ri
sultato per gli Stings che ri
tornano sul +20 (79-59) a 
meno di 5' dal tennine. Gli 
ultimi minuti non hanno più 
nulla da dire: nelle file di 
Mantova c'è spazio anche per 
il giovane Costanzelli all'e
sordio stagionale ed alla si
rena finale la Dinamica si 
impone con il risultato finale 
di 84-75. Inizia con una vit
toria il girone di ritorno degli 
Stings che ora sono attesi 
domenica prossima dall'insi
diosa trasferta di Udine. 

Alessio Negri 

Lamma: "Abbiamo mollato solo negli ultimi 5 minuti" 
Timperi: "Bravi a cambiare marcia dopo il 1Q quarto" 

MANTOVA Gli Stings si mettono alle spalle lo 
stop di Bologna e senza affanni battono Ber
gamo al PalaBam. «Ci siamo allenati bene in 
settimana - afferma il tecnico Davide Lamma 
- Abbiamo preparato la partita in base alle ca
ratteristiche di Bergamo. La concentrazione dei 
ragazzi dopo il primo quarto è stata molto buo
na; potevamo chiuderla con un vantaggio mag
giore ma negli ultimi cinque minuti abbiamo 
un po' mollato. Tutte le partite sono impegna
tive. Udine? La prepareremo come tutte quelle 
giocate fino ad ora. Sappiamo le difficoltà che 
incontreremo in Friuli ma faremo il massimo in 
settimana per arrivarci nelle condizioni miglio
ri» . Positiva la prova dell'ala piccola Marco 

Tìmperi: «Siamo stati bravi a cambiare marcia 
dopo il primo quarto perché non eravamo par
titi bene. Ci siamo ripresi bene dalla sconfitta 
di Bologna. Mi aspetto un girone di ritomo più 
difficile perché le squadre si conoscono meglio 
ed ogni partita sarà dura. Rispetto all'anno 
scorso abbiamo più fiducia in noi stessi e riu
sciamo ad esprimerci meglio». «Abbiamo su
bito molto - spiega il tecnico di Bergamo Ce
sare Ciocca - la fisicità a rimbalzo offensivo di 
Mantova; in attacco abbiamo avuto momenti di 
buona circolazione di palla mentre in difesa 
spesso siamo andati in difficoltà negli uno con
tro uno. Abbiamo fatto quello che potevamo, 
paghiamo la giornata negativa di Solano», (an) 

Costanzelli al debutto 
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