
La Pompea frana 
davanti ai tifosi 
La volata playoff 
ora è in salita 

Doccia fredda per la Pompea che spre
ca la prima sfida casalinga degli ottavi 
di finale e a distanza di appena settan
tadue ore dall'impresa di gara 2 ricon
segna subito il vantaggio della serie a 
Bergamo, che espugna la Grana Pada
no Arena 78-69. / PAGINE48 E49 

Un'immagine della gara alla Grana Arena 

Niente impresa 
La Pompea cade 
e ora si fa dura 
Bergamo vince di nove e si riporta in vantaggio nella serie 
Roderick impressionante, pesano le tante palle perse 

MANTOVA. Doccia fredda per la 
Pompea che spreca la prima 
sfida casalinga degli ottavi di 
finale e a distanza di appena 
settantadue ore dall'impresa 
di gara 2 riconsegna subito 
vantaggio della serie a Berga
mo, che espugna la Grana Pa
dano Arena 78-69. 

La Pompea inizia subendo 

quattro ottime difese diBerga
mo, di cui una crea subito un 
brusco faccia a faccia tra Ra
spino e Finelli che lo minaccia 
di farlo accomodare subito in 
panchina. Solo Ghersetti, con 
due triple, tiene a contatto gli 
Stings nelle prime battute di 
gioco (6-9 per Bergamo dopo 
3'). Il meglio del primo quarto 

è arrivato proprio nella prima 
metà, alla sirena finale dei pri
mi 10' il tabellone dice 21-17, 
confermando che l'equilibrio 
è il minimo comune denomi
natore delle partite di questa 
serie. A cavallo dei primi due 
quarti Finelli dà spazio a buo
na parte della panchina, ma 
l'impatto sulla gara rimane 
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più che buono. Al primo, mini
mo tentativo di fuga e di vo
lontà di prendersi l'inerzia del
la partita, le panchine chiama
no timeout. Il contropiede 
sull'asse Poggi-Veideman che 
porta gli Stìngs sul 28-24 a 
5'30" dall'intervallo lungo 
mette nelle condizioni Dell'A
gnello di fermare nuovamen
te il gioco per rivedere qualco
sa. Appena Bergamo recupe
ra e firma il parziale di 4-0 
(28-28), la stessa cosa fa coa
ch Finelli. È una partita a scac
chi. Taylor scalda i motori do
po un primo quarto opaco e 
con una tripla chiude il parzia
le di 10-0 per Bergamo che 
manda gli ospiti sul 34-28 a 
l'12" dalla fine. Il primo tem
po si chiude sul 37-31 per Ro-
derick e compagni. Il terzo 
quarto è sulla falsariga di quel
li precedenti, la forbice del 
punteggio non si allarga mai e 
nessuna squadra prende il co
mando mentale ed emotivo 
della partita, anche se Berga
mo fa qualcosa in più per pro
varci. Al 30' 46-55. Sembra 
spegnersi la Grana Padano 
Arena all'inizio del quarto pe
riodo, la rianima Maspero 
con cinque punti nel giro di po
chissimi azioni, nel mezzo ca
nestro più libero di Vencato, e 
rida elettricità all'ambiente: 

POMPEA MANTOVA 

BERGAMO 

21-17,31-37,46-55 

78 

POMPEA MANTOVA: Vencato G (2/6, 
Q/2), Veideman 5 (1/5,1/5), Morse 10 
(3/7 da due), Poggi 6 (3/3 da due). Me-
treveli 2 (1/3 da due), Raspino 5 ( l /3 , 
1/3), Visconti 10 (2/6 da tre), Ferrara 1 
(0/1 da due), Ghersetti 19 (2/5, 5/7), 
Maspero 5 (1/2,1/3). N.e.: Guerra, Alber-
tini. AH.: Finelli 

BERGAMO: Casella 2 (1/2,0/5), Rode-
rick 21 (3/7, 2/5), Bedini, Taylor 14 
(3/7,2/4), Fattori 11 (1/3,3/5), Zucca 
(0/1 da tre), Sergio 8 (3/5,0/2), Benve
nuti 11 (4/7 da due), Zugno 11 (1/1, 
2/3). N.e.: Piccoli. AH.: Dell'Agnello 

Arbitri: Dori, Rudellat e Valzani 

Note: Tiri liberi: Mantova 11/17, Berga
mo 19/22. Spettatori 2500 

Bergamo con tre lunghezze di 
vantaggio, 57-54 a 8' dalla fi
ne. La partita sale di colpi, Ber
gamo trova da un protagoni
sta inatteso, Zugno, sangue 
freddo a volontà che gli per
mette dimettere due triple pe
santissime. A 5' dalla fine ospi
ti ancora davanti, 67-59. Ber
gamo dopo aver seminato di 
più nel corso dei 40' alla fine 

raccoglie: Fattori con una tri
pla a 100 secondi dalla fine, e 
nell'azione successiva fallo in 
attacco di Morse, inizia a man
dare i titoli da coda sulla parti
ta con il tabellone che recita 
66-75. Bergamo va in doppia 
cifra di vantaggio con un con
tropiede di Taylor (77-66 a un 
minuto dalla fine). Pesano il 
39% complessivo al tiro degli 
Stings e le 20 palle perse dei 
biancorossi, dall'altra parte la 
prova mostruosa di Roderick 

Dopo un iniziale 
equilibrio gli ospiti 
scappano via 
e controllano il finale 

che ha sfiorato la tripla dop
pia con 21 punti, 15 rimbalzi, 
9 rimbalzi e un notevole 39 di 
valutazione. Gli ultimi secon
di sono una formalità: finisce 
78-69. Parola d'ordine è gira
re pagina. Domani alle 18, 
sempre alla Grana Padano 
Arena, sarà già tempo di gara 
4. E per Bergamo sarà match 
point.— 

Leonardo Piva 
O BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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LE IMMAGINI 

Pubblico da pelle d'oca 
Domenica c'è gara 4 

Colpo d'occhio stupendo ieri sera alla Grana Padano 
Arena. All'ingresso in campo delle squadre una co
reografia da pelle d'oca con oltre 2500 bandierine 
bianco e rosse a sventolare all'unisono. Un effetto 
che si è potuto creare grazie all'investimento del 
partner degli Stings Elysium Benessere (centro este-
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tico e spa) con la collaborazione dei Sota Chi Toca (fo
to 3). Nella foto 1 Bergamo in attacco, nella 2 la delu

sione dei giocatori che a fine gara hanno ringraziato 
il pubblico e nella 4 un canestro di Maspero. 

FOTOSERVIZIO MIRKO DI GANGI 

M. w^tr i r * 
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