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Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato.

Al termine di un confronto vietato ai deboli di cuore, i Giants Bolzano conquistano la propria 5ª
affermazione stagionale, superando per 36-32 la grande sorpresa Guelfi Firenze.
Un'affermazione di vitale importanza per la truppa di coach Argeo Tisma, che grazie al
successo conquistato davanti al pubblico amico dello stadio Europa si conferma imbattuta in
vetta alla classifica e compie un passo forse decisivo verso una semifinale casalinga nei playoff.
Come adeguatamente testimoniato dal punteggio finale tuttavia, sconfiggere il team toscano è
stato tutt'altro che semplice ed i Giants hanno dovuto penare fino all'ultimo istante, con l'ave
mary pass del possibile controsorpasso ospite a cadere incompleto nella endzone di casa. La
cronaca.Il miglior attacco del campionato impiega meno di due minuti per trovare il vantaggio su
lancio, ma i padroni di casa non sono da meno e reagiscono immediatamente, trovando il pari
sul 6-6 grazie ad una perentoria corsa di Silot. Dopo un fumble di Nacita, i rossoblù ribaltano la
contesa già nel primo quarto, andando a segno con una bella portata del proprio QB Austin
Gahafer. Della Vecchia prima trasforma e poi, a secondo quarto inoltrato, firma il field goal che
consegna il primo tempo agli archivi sul 16-6 Giants. La prima frazione è tuttavia solo la
piacevole introduzione ad una ripresa epica. In avvio di terzo parziale i Guelfi dimostrano infatti
di credere nella rimonta e trascinati dal proprio fuoriclasse con il numero 2 siglano due TD di
fila, portandosi a condurre sul 19-16. Anche i Giants hanno tuttavia diversi campioni tra le
proprie fila ed uno di questi è Mark Simone, che rimette le cose a posto con una ricezione delle
sue. Complice un fumble ospite in chiusura di parziale, i due team si presentano all'ultimo
cambio di campo sul 22-19, ma il bello deve ancora arrivare. Dopo il nuovo sorpasso Guelfi, è il
grande ex di giornata Bemmo Pogo a trovare la magnifica ricezione del 29-26, che diventa
36-26 a seguito dello spettacolare intercetto di Della Vecchia e del successivo TD da campione
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di Marco Bonacci. Per i Giants sembra fatta, ma la "bomba" in endzone di Hawthorne per
Nacita rimette clamorosamente in partita i fiorentini. Con 58" sul cronometro i Guelfi tornano in
possesso dell'ovale, ma vedono i propri ultimi quattro disperati tentativi infrangersi contro la
difesa Giants. Al termine di una partita da ricordare, la fuga della capolista può proseguire.

Nella foto: Una ricezione di Bemmo Pogo. Foto Valentina Gallina.
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