
PALLACANESTRO 

L'Eurobasket Roma si gioca la salvezza 
Domani alle 17 ospita Bergamo: crocevia della 16g giornata del girone Ovest di A2 9 

FABRIZIO CICCIARELLI 

••• Una grossa fetta di salvezza 
in palio. Il cammino per la per
manenza in Serie A-2 dell'Euro-
basket Roma toccherà domani 
pomeriggio alle ore 17 una delle 
sue tappe più delicate nello scon
tro diretto casalingo contro Ber
gamo. Un crocevia che alla 16a 

giornata del girone Ovest rappre
senta un'occasione ghiotta per 
laformazione capitolina, che do
po aver ripreso a conere tra le 
mura amiche di Cisterna di Lati
na ha incamerato un paio di bat
tute di arresto che l'hanno fatta 
scivolare nuovamente al penulti
mo posto. 
Capo d'Orlando ne ha approfitta
to battendo Latina e Torino, por
tandosi nella più alta delle due 
piazze playout, con 2 punti in 
più degli 8 dei romani e a 4 dal 
gruppetto a 14 lunghezze che ve
de Napoli con i piedi nei playoff 
e Scafati, Latina e Trapani a inse
guire dentro la zona sicurezza. 

Gli orobici, invece, sono risaliti a 
-2 dopo aver interrotto una stri
scia di 11 sconfitte con l'impor
tante successo contro Tortona, 
che ha restituito un soniso assen
te proprio dalla gara di andata 
con l'Eurobasket, in cui i giallone -
ri si erano imposti 77-71. 
A complicare i piani capitolini ci 
sarà pure l'esordio di Danyl Jack
son, guardia 34enne con una lun
ga esperienza in Italia tra Brindi
si, Roseto, Casalpusterlengo, Ca
serta, Scafati e Forlì, accostata an
che all'Eurobasket prima della vi
rata su Rain Veideman. 
Proprio la guardia estone ha avu
to un impatto positivo nelle pri
me due gare in biancoblù, ma 
neanche i 26 punti messi a segno 
contro Casale Monferrato sono 
bastati a vincere. Per riuscirci al 
terzo tentativo la squadra capito
lina avrà bisogno di un approc
cio più intenso alla partita, per 
evitare gare ad inseguimento co
me contro Tortona e Novipiù. 

26 
Punti 
Messi a segno dalla 
guardia estone 
Veideman (nella foto) 
nella prima gara con la 
maglia biancoblù 
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