
Cassino, la gioia lascia il passo a un'altra sconfitta 

Coach Vettese 

BASKET, SERIE A2 

La Virtus Cassino esce a testa alta 
dal Palagnelli di Bergamo. I ros
soblu perdono (83-75) al termine 
di un buon match contro un av
versario di spessore e in cui non 
si è visto il divario in classifica. 
Lo starting five scelto da coach 
Vettese è formato da Sorrentino, 
Pepper, Paolin, Raucci e Castel-
luccia. Si gioca a ritmi alti e il pri

mo canestro è di Bergamo cui ri
sponde subito Pepper. Roderick 
con due realizzazioni consecuti
ve firma il primo parziale. Dopo 
tre minuti è 12-5 per i lombardi. 
Ingrosso e Pepper riportano sot
to Cassino, poi ci pensa Casteluc-
cia con due giocate a permettere 
alla Virtus di arrivare sul 20-18. Il 
primo periodo si chiude con un 
+7 per Bergamo. Nel secondo sa
le in cattedra Roderick. Il talen-
tuoso giocatore americano porta 
il divario tra le due squadre a 11 
punti (36-25), ma il quintetto di 
Dell'Agnello non riesce a gestire 
il vantaggio per colpa di una friz
zante Virtus. Jackson avvicina i 
suoi e l'opera è completata prima 
da Sorrentino, che battezza il de
butto in rossoblu con due triple 
consecutive, e poi con un altro ti
ro dall'arco di Castelluccia. Sul 
41-40 per i padroni di casa è Ser
gio a firmare la prima bomba 
bergamasca. Lo emula Paolin, 
ma gli ultimi punti prima dell'in
tervallo sono di Fattori, dopo che 
Paolin aveva fallito la tripla del 
sorpasso. All'intervallo è 47-43 
per i lombardi. Nel terzo periodo 
le due squadre nei primi quattro 
minuti sbagliano di tutto e a rom
pere l'incantesimo ci pensa Tay

lor. Raucci e Pepper tengono a 
galla Cassino, ma i rossoblu com
mettono troppi errori e Bergamo 
raggiunge il massimo vantaggio 

VIRTUS KO A BERGAMO 
83-75 A CINQUE GIORNI 
DALLA PRIMA VITTORIA 
IN CAMPIONATO 
I ROSSOBLU TENGONO 
TESTA ALLA CAPOLISTA 
di 12 punti (61-49). Virtus che ha 
una reazione d'orgoglio con 
Raucci e chiude la frazione sotto 
di 7 (61-54). Nel quarto ancora 
lombardi avanti di 11, ma Pepper 
alimenta le speranze di Cassino. 
Il quintetto di Vettese resta in ga
ra fino al termine, ma a festeggia
re è Bergamo che agguanta mo
mentaneamente il primo posto. 
Bergamo: Augeri ne., Benvenuti 
13, Marelli ne., Sergio 13, Piccoli 
ne., Zucca 2, Fattori 7, Taylor 16, 
Bedini, Roderick 21, Casella 2, Zu-
gno9. 
Cassino: Masciarelli, Raucci 12, 
Bianchi ne., Sorrentino 9, De Nin
no, Paolin 3, Castelluccia 11, Jack
son 15, Ingrosso 9, Pepper 16. 
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