
BB14, notte 
senza appello 
Chi vince 
va avanti 
Basket serie A2. Ottavi dei playoff 
Alle 20,30 al Pala Agnelli c'è gara5 
Battendo Mantova passa ai quarti 
Da valutare le condizioni di Taylor 

GERMANO FOGLIENI 
^ ^ ^ n Tutto in una notte: 
BB14, è «dentro ofuori». È in pro
gramma questa sera alle 20,30 al 
Pala Agnelli il quinto e ultimo 
decisivo atto della serie del primo 
turno playoff della serie A2 ma
schile nazionale, che vede di fron
te appunto Bergamo Basket 2014 
e Pallacanestro Mantovana. 

La situazione è sul 2-2 in virtù 
dei successi ottenuti dai giallone-
ri bergamaschi in garal (94-85 sul 
parquet orobico) e gara3 (92-93 
al PalaBam di Mantova) e dei 
biancorossi virgiliani in gara2 
(92-93 al PalaAgnelli) e gara4 (87-
67 trale mura amiche domenica 
scorsa). 

Gli Stings mantovani hanno 
un record stagionale di 17 vittorie 
e altrettante sconfitte, mentre in 
campo esterno hanno ottenuto 6 
successi a fronte di 11 risultati 
sfavorevoli. 

Nelle quattro gare della serie 
il team allenato dal bolognese 
Alessandro Finellihanno segnato 
83,5 punti di media, tirando col 
42% da due, il 41% da tre, il 79% 

ai liberi. Le altre medie: 38,3 rim
balzi, 12,8 palle perse, 5,5 recupe
rate e 14,3 assist. Elementi cardi
ne sono risultati la 28enne guar
dia estone Veidman (17,8 punti, 
1,8 rimbalzi e 2,3 assist), la 18 en
ne ala piccola Visconti (15,8 e 3,5 
col 48% da tre) e la 38enne ala 
grande italo-argentina Mario 
Ghersetti (anche per lui 15,8 e 3,5 
col 48% dall'arco); minor impatto 
ha invece avuto sino a questo mo
mento il 25enne lungo statuni
tense Morse (7,8 e 6,1). Col recu
pero del 24enne play Vencato (6, 
5,6 e 4), out in gara4 per una con
tusione procuratasi nel match 
precedente, la Pallacanestro 
Mantovana è annunciata in for
mazione tipo. 

Per quanto invece concerne la 
BB14 (19-13; 11-5 in casa), Sergio 
e compagni in questi playoff con 
Mantova hanno prodotto 82,8 
punti di media, col 50% da due, il 
38% da tre, l'83% dalla linea della 
carità, 35,1 rimbalzi, 12,8 palle 
perse, 5,8 recuperate e 14,5 assist. 
Solo a ridosso del match verranno 

verificate le condizioni del play 
Taylor (20,3,3,3 e 2,8 nella post 
season), sofferente alla mano de
stra infortunata nel primo perio
do di gara4. Migliorate invece la 
condizioni dell'talentuoso «ali 
around» Roderick (18, 9,6 e 6,3 
nelle ultime quattro gare). 

«Dopo le prime due gare ci era
vamo proposti di vincere almeno 
una gara in trasferta e portare la 
serie a gara cinque. Obbiettivo 
centrato», ha dichiarato alla vigi
lia Sandro DellAgnello, head coa
ch della BB14, che ha aggiunto: 
«Nei playoff lo scarto con cui si 
vince o si perde non conta, dopo 
ogni match bisogna resettare tut
to. Aprescindere da chi andrà in 
campo, il gruppo è fortemente 
determinato a centrare l'obietti
vo vittoria e passare il turno che, 
per quanto mostrato da agosto ad 
oggi, crediamo di meritare. Rin
graziando il centinaio di suppor-
ter che ci hanno seguito a Manto
va, cosa che ci hafatto molto pia
cere, ci auguriamo di poter conta
re su un pubblico ancor più nu
meroso e coinvolto rispetto alle 
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precedenti uscite». Arbitri del
l'incontro Dionisi di Fabriano, 
YangYao di Vigasio e Gonella di 
Genova. 

Playoff, garaS degli ottavi di finale 
Le altre partite di questa sera: alle 
20,30 Treviso-Trapani; alle 21 
Montegranaro-Latina, Rieti-For-
lì. 
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La BB14 valuta le condizioni del play Brandon Taylor FOTO CASTELLANA 
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