
Pompea, la certezza di piacere 
E Berni chiama il pubblico 
La vittoria di Verona ha acceso l'entusiasmo, domani a Suzzara la sfida a Udine 
Lettera dell'ex socio ancora vicino agli Stings: «Squadra super, sosteniamola» 

MANTOVA. Nel momento più 
inatteso, il tabù PalaOlimpia 
della Pompea è stato sfatato. 
In palio non c'erano i due pun
ti in campionato, né tantome
no una serie playoff, ma non 
era nemmeno un'amichevo
le per cui è giusto che la vitto
ria 83-81 su Verona rappre
senti a tutti gli effetti il primo 
sfregio dei biancorossi a do
micilio ai danni dei rivali per 
eccellenza. È stata una vitto
ria che ha fatto gioire anche 
Stefano Berni, ex consigliere 
d'amministrazione ancora vi
cinissimo al club, tanto da in
viare una lettera alla Gazzet
ta per esultare dopo il colpac
cio veronese: «È ormai dalla 
primavera 2018 che non 
esprimo pareri sulla situazio
ne cestistica a Mantova - affer
ma - allora, dopo l'importan
te problema sanitario che ho 
avuto la fortuna di superare, 
passai le mie quote a nuovi so
ci animati da impegno, pas
sione e competenza. Una ma
no però l'ho data e la sto dan
do e sono contento di aver 
spinto perché venissero in
gaggiati due americani dav
vero forti a fare da tutor a gio
vani assai promettenti. E in
fatti la società non li ha presi 

forti, ma bensì fortissimi. Ed 
ecco una squadra ottima, con 

un coach eccellente e un ro-
ster che darà grandi soddisfa
zioni». Già quando era impe
gnato in prima persona, Ber
ni non mancava di fare appel
li agli appassionati per spro
narli a stare vicino alla squa
dra. La passione intatta lo 
porta a ribadire il concetto: 
«Guardo metaforicamente 
negli occhi i mantovani, per
ché il basket a Mantova meri
ta sostegno e attenzioni sicu
ramente maggiori. Gli altri 
sport, a cominciare dal calcio 
a cui auguro di cuore agli 
sportivi mantovani un pron
to ritorno a livelli consoni, al 
momento sono ancora a livel
lo dilettantistico, al massimo 
interregionale e non certo na
zionale come la Pallacane
stro Mantovana. Per cui il 
mio accorato appello da ester
no e non più socio, è rivolto 
agli sportivi affinché venga
no sottoscritti un numero di 
abbonamenti adeguati al li
vello degli Stings e che gli 
sportivi accorrano numerosi 
alle gare alla Grana Padano 
Arena. Quest'anno la società 
ha fatto sforzi importanti, ha 
allestito un team molto forte 
e merita, ripeto: merita, un 
grande sostegno e una visto
sa partecipazione di pubbli
co. Se così non fosse credo 
che, dopo i rilevanti impegni 

del patron Negri e dei nuovi 
soci, la delusione sarebbe fo
riera a un futuro assai compli
cato. Se si vuole il basket di se
rie A a Mantova anche nei 
prossimi anni, è ora di dimo
strare affetto, partecipazione 
e presenza numerosa. Cari 
sportivi mantovani ora dob
biamo dimostrare di merita
re gli Stings e lo dico, come 
tutti voi, da esterno, seppur 
sostenitore attivo e appassio
nato». Domani si torna in 
campo: Pompea impegnata 
al Palasport di Suzzara con
tro Udine. Un'altra corazza
ta, un'altra battaglia. — 

Leonardo Piva 

LA BIGLIETTERIA 

Da oggi la prevendita 
Disponibili 700 tagliandi 

Settecento i biglietti disponibili 
per Stings-Udine di domani sera 
a Suzzara. La prevendita inizierà 
oggi (Info Point Stings di Piazzet
ta Zaniboni dalle 16 alle 19). I bi
glietti sono prenotabili tramite 
mail all'indirizzo bigliette-
ria@stings.it oppure sono acqui
stabili direttamente al Palasport 
di Suzzara a partire dalle 19. Prez
zi: tribuna 10€, 0-13 anni gratui
to, 14-20 anni e over 65 5€. 
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JM WATER PUM 

L'esultanza della panchina biancorossa dopo il canestro decisivo di Clarke domenica a Verona 
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