
La Pompea all'appuntamento con la storia 
Vincere a Bergamo per conquistare i quarti 
Mai gli Stings hanno superato il primo turno. Cassinerio e Poggi: «In campo con coraggio e senza niente da perdere » 

Rain Veideman in entrata a canestro nella gara 4che ha pareggiato la serie. Una sfida in cui il fuoriclasse estone è stato il migliore in campo con 25 punti realizzati 

MANTOVA. Scrivere una pagi
na di storia del club, mai gli 
Stings da quando disputano 
il secondo campionato na
zionale sono andati oltre il 
primo turno dei playoff, op
pure di ritorno da Bergamo 
poter già pensare a dove tra
scorrere i prossimi weekend 
perché liberi da impegni. 

Queste due ipotesi così 
tanto agli antipodi possono 
paradossalmente essere divi
se da qualche dettaglio: un 
extra pass, un timeout chia
mato al momento giusto, un 
tagliafuori "dimenticato", 
uno scivolamento fatto i tem
pi giusti e la lista potrebbe 
prevedere centinaia di situa
zioni che si verificano nel 
corso di una partita di ba
sket. Situazioni che alPalaA-
gnelli saranno rese ancora 
più sportivamente crudeli 
dal fascino della gara secca. 

Non c'è ritorno infatti per 
nessuna delle due squadre: 
"win or go home", come dico
no negli Stati Uniti. 

«In gara 4 abbiamo riac
quistato serenità nello stare 
insieme - afferma l'assistant 
coach biancorosso Matteo 
Cassinerio - è stata una gara 
comunque influenzata dalle 
assenze importanti di Tay
lor per Bergamo e di Venca-
to per noi. Mi auguro di po
terli rivedere entrambi in 
campo in gara 5. Per Venca-
to settantadue ore dovrebbe
ro essere sufficienti per as
sorbire l'ematoma, per quan
to mi riguarda dovrebbe po
ter scendere in campo. Noi 
vogliamo approcciarci a que
sta partita con la giusta men
talità, come qualcosa che ci 
siamo meritati durante que
sta stagione e durante que
sta serie. Sappiamo che non 

sarà facile, andiamo a gioca
re con la mente sgombra co
me in gara 4, senza niente 
da perdere e per fare una par
tita con coraggio. Noi dob
biamo pensare ad aiutarci e 
a fare una partita solida di
fensivamente, e da lì costrui
re il nostro attacco». 

Motivatissimo ovviamen
te l'ala Giovanni Poggi: «La 
serie è combattuta come ci si 
aspettava. Adesso siamo 
pronti a un'altra battaglia. 
In casa loro sarà molto com
plicata ma abbiamo dimo
strato già una volta di poter
cela fare, quindi daremo il 
massimo». Inutile fare previ
sioni sulla presenza e sull'ef
ficienza di Vencato (coscia) 
e Taylor (polso): entrambe 
le situazioni sono in diveni
re e gli staff medici useranno 
fino all'ultimo minuto a loro 
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disposizione per provare a 
garantire la migliore resa 
atletica possibile ai loro gio
catori. 

Verosimilmente saranno 
a disposizione entrambi ma 
le garanzie sul loro contribu
to verranno verificate fino al 

SERGIO 

BENVENUTI 

PALA AGNELLI- Ore 20.30 

BASKET BERGAMO - POMPEA MANTOVA 

Arbitri: DIONISI, YANGYAO E GONELLA 

FATTORI 

o 
RODERICK 

ZUGNO 

MASPERO 

GHERSETTI 

LE ALTRE GARE 

o 
MORSE 

o 
RASPINO 

Alle ore 20.30 si gioca 
anche Treviso-Trapani 

Stasera si concludono gli ot ta
vi dei playoff. Ben cinque le se
rie che hanno bisogno dell'ulti-

BASKET 
BERGAMO 

Allenatore SANDRO DELL'AGNELLO 

A disposizione: 5 Casella, 7 Crimeni, 
10 Bedini, 11 Taylor, 16 Zucca, 19 
Piccoli, 22 Marelli 

« 

POMPEA 
MANTOVA 

Allenatore: ALEX FINELLI 

A disposizione: 1 Guerra, 3 Vencato, 
6 Poggi, 7 Metreveli, 9 Visconti, 10 
Ferrara, 11 Albertini 

ma e decisiva gara 5 per deter
minare le squadre che passe
ranno il turno, con Capo d'Or
lando-Biella che già si studia
no per i quarti dove si è qualifi
cata anche Verona. Alle 20.30 
Treviso-Trapani e alle 21 in 
campo Rieti-Forlì, Trevi-
glio-Roseto e Montegrana-

riscaldamento e nei primi 
minuti di gara.— 

Leonardo Piva 

ro-Latina. Nel tabellone play-
out invece schiacciante vitto
ria di Cento in gara 4 del primo 
turno su Legnano (86-63, pri
mo tempo eloquente 55-19), 
che allunga la serie a gara 5 
prevista pure stasera a Legna
no: pallaaduealle20.30. 

I TIFOSI 

Un pullman 
dei Sota Chi Toca 
al PalaAgnelli 

Un pullman dei Sota Chi To
ca e numerosi tifosi anche 
con la propria auto. Si prefi
gura folta la rappresentan
za dei supporter della squa
dra biancorossa questa sera 
al PalaAgnelli. I tifosi orga
nizzati si troveranno alle 
17.45 per partire alle 18. La 
gara sarà trasmessa Uve sul
la Web Radio5.9. La partita 
sarà visibile in diretta e on 
demand in abbonamento 
su Lnp Tv Pass. Aggiorna
mento Uve sui social Face-
book, Instagram e Twitter 
degU Stings. 
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