
Pompea sconfìtta in casa da Bergamo 
MANTOVA La Pompea non rie
sce a bissare l'impresa di mar
tedì sera ed esce sconfitta per 
69-78 in gara-3 dei play off. Do
po un buon primo quarto, gli 
uomini di Finelli si spengono e 
vengono puniti da Bergamo che, 
trascinatadaun grande Roderick 
(21 p.ti + 15 rimbalzi), riesce a 
portarsi avanti 2-1 nella serie 
mettendo gli Stings spalle al mu
ro in vista di gara-4 in program
ma già domani, ancora alla Gra
na Padano Arena (ore 18). 
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La Pompea si arrende in casa a Bergamo 
Gli Stings non riescono a far valere il fattore campo: serie sull' 1-2. Domani gara-4 per restare in corsa 

POMPEA 
BERGAMO 78 

21-17,10-20,15-18,23-23 

POMPEA MANTOVA Vencato 6, 
Maspero 5, Visconti 10, Morse 10, 
Ghersetti 19, Albertini, Raspino 5, 
Veideman 5, Guerra, Metreveli 2, 
Poggi 6, Ferrara 1. Ali.: Finelli. 
BERGAMO BASKET Roderick 21, 
Sergio 8, Casella 2, Taylor 14, Fattori 
11, Benvenuti 11, Piccoli, Zugno 11, 
Bedini. Ali.: Dell'Agnello. 
ARBITRI Dori di Venezia, Rudellat di 
Nuoro e Valzani di Milano. 

MANTOVA La Pompea non rie
sce a bissare l'impresa di mar
tedì sera ed esce sconfitta per 
69-78. Dopo un buon primo 
quarto gli uomini di Finelli si 
spengono e vengono puniti da 
Bergamo che trascinata da un 
grande Roderick (21 p.ti + 15 
rimbalzi) riesce a portarsi avanti 
2-1 nella serie, mettendo gli 
Stings spalle al muro in vista di 
gara-4. Per la Pompea ottima 
prestazione di Ghersetti (19 p.ti 
con 5/7 da tre). Per gara-3 degli 
ottavi di finale alla Grana Pa

dano Arena i padroni di casa 
della Pompea Mantova ospita
no Bergamo. La serie è in parità 
suU'1-1, gli orobici hanno vinto 
94-85 gara-I mentre i virgiliani 
con un'incredibile rimonta nel 
finale si sono imposti per 92-93 
dopo un overtime in gara-2. Da
vanti al pubblico delle grandi 
occasioni (2500 spettatori) coa
ch Finelli manda in campo Ven
cato, Veideman, Raspino, Gher
setti e Morse. Dell'Agnello ri
sponde con Taylor, Roderick, 
Benvenuti, Sergio e Fattori. 
Mantova parte perdendo troppi 
palloni in attacco, i bergamaschi 
cercano di punirla subito con la 
tripla di Roderick ed i canestri 
della coppia Benvenuti-Sergio 
ma gli Stings si riprendono im
mediatamente: uno scatenato 
Ghersetti piazza due bombe ed 
un bel movimento da sotto. 
Morse trova punti preziosi nel 
pitturato avversario e la tripla di 
Visconti regala il primo allungo 
biancorosso sul 15-11 a poco 
meno di 5' dalla prima sirena. 
Bergamo prova a rientrare con il 
6/6 dalla lunetta marchiato Ro-
derick-Zuano ma i liberi di Vi

sconti ed il canestro da sotto di 
Poggi mantengono la Pompea 
sul +4 (21-17) dopo i primi 10'. 
E' ancora Roderick a cercare di 
trascinare i suoi con una bomba, 
ma i canestri di un buon Me
treveli e di Veideman manten
gono avanti gli Stings sul 28-24 
a 5' dall'intervallo lungo. Man
tova va in black out offensivo e 
gli orobici non si lasciano scap
pare l'occasione per prendere il 
comando del match: Sergio e 

Roderick segnano dalla media, 
Taylor piazza due triple e Fattori 
mette la bomba che sigilla un 
parziale di 13-0 per gli uomini 
di Dell'Agnello con Bergamo 
avanti 31-37 dopo i primi 20'. Al 
rientro sul parquet Fattori con 
un bel movimento in area ed una 
tripla cerca l'allungo bergama
sco ma la Pompea reagisce su
bito: Ghersetti piazza la bomba. 
Morse e Raspino segnano in pe
netrazione e sulla tripla di Vei
deman gli uomini di Finelli so
no in scia sul 41-44 a 5' dalla 
terza sirena. Raspino e Gher
setti provano ad impattare il 
match ma Bergamo continua a 

macinare punti: Roderick è in
contenibile per la difesa virgi
liana, Zugno trova un gioco da 
tre punti ed i canestri targati 
Benvenuti-Casella spingono gli 
orobici fino al +9 (46-55) a 10' 
dal termine. Maspero e Gher
setti mettono due bombe che 
incendiano la Grana Arena ma 
le due triple di Zugno, unite al 
gioco da tre punti di Benvenuti, 
spengono l'entusiasmo bianco-
rosso sul 59-67 a 5' dal gong. 
Visconti prova a scuotere gli 
Stings con una tripla ma i liberi 
firmati Taylor-Sergio e la bom
ba di Fattori regalano il +9 
(66-75) a Bergamo a 1:30 dalla 

sirena. La Pompea non ne ha più 
ed il canestro in contropiede di 
Taylor fa scendere il sipario sul 
match con gli orobici che vin
cono con il risultato finale di 
69-78. 

Bergamo si porta sul 2-1 nella 
serie ed ora Mantova sarà co
stretta a vincere gara-4 in pro
gramma domenica alle ore 18 
alla Grana Padano Arena. 

Alessio Negri 
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La rabbia di Ferrara. A destra Raspino in un contrasto 

LA SITUAZIONE 
OTTAVI DI FINALE - GARA TRE 

Giocate giovedì 
• OraSì Ravenna-Benfapp Capo d'Orlando 76-92 

(Capo d'Orlando vince la serie 0-3) 

• Edilnol Pallacanestro Biella-G.S.A. Udine 73-67 
(Serie: 2-1 Biella) 

Giocate ieri 
• Benacquista Latina- Montegranaro 65-74 

(Serie: 1-2 Montegranaro) 
• 2B Control Trapani-De' Longhi Treviso 89-85 

(Serie: 1-2 Treviso) 
• Unieuro Forlì-Zeus Energy Group Rieti 89-64 
(Serie: 1-2 Rieti) 

• Novipiù Casale Monferrato-Tezenis Verona 73-83 
(Serie: 1-2 Verona) 

i Pompea Mantova-Bergamo 69-78 
(Serie: 1-2 Bergamo) 

• Cimorosi Roseto-Remer Blu Basket Treviglio 83-73 
(Serie: 2-1 Roseto) 
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