
Basket serie A2 Ovest 
La BB14 supera Cassino 
e aggancia il primo posto 
BERGAMO BASKET 2014 83 

VIRTUS CASSINO 75 

PARZIALI: 28-21,47-43,61-54,83-75. 

BB14: Aligeri ne,Casella, Roderick21,Bedi-
ni, Taylor 16, Fattori 7,Zucca 2, Piccoli ne, 
Sergio 13, Marell i ne.Ben venuti 13. Zugno 
9. Ali. Dell'Agnello. Statistiche: 27/45 da 
due, 6/26 da tre e 11/16 ai tiri liberi. 

VIRTUS CASSINO:Masciarelline,lngrosso 
9,Jackson15,Castelluccia11,Paolin3, De 
Ninno.Sorrentino9, Bianchi ne. Raucci 12, 
Pepper 16. Al I. Vettese. Statistiche: 17/35, 
8/23 e 17/24. 

^ ^ ^ B Fatica più del previsto 
la Bergamo Basket 2014 per ave
re ragione del combattivo fanali
no di coda Cassino; un successo 
che però proietta provvisoria
mente Sergio e compagni in vet
ta alla graduatoria del girone 
Ovest della A2 maschile nazio
nale. Al completo, la BB14 pre
sentava lo starting five usuale 

(Taylor, Roderick, Sergio, Fatto
ri, Benvenuti) cui gli ospiti op
ponevano Paolin, Raucci, Pep
per ,Castelluccia e l'esordiente 
nuovo acquisto Sorrentino. 

Grazie ai canestri da sotto di 

Sergio, Benvenuti e Roderick, la 
BB14 prendeva subito la testa 
obbligando la panchina ospite al 
time out (12-5 al 3'). Fattori am
pliava lo strappo (18-10 al 4'), 
ricucito dalle triple di Jackson 
e Castelluccia (20-18 al 7'). Ca
sella, Roderick, Taylor e Zugno 
da una parte, Jackson e Castel
luccia dall'altra davano veste al 
28-21 di un divertente primo 
quarto. In avvio di secondo 
quarto erano un sotto mano di 
Zugno e sei punti in fila di Rode
rick a portare lo scarto BB14 in 
doppia cifra (36-25 al 13'). Le 
triple di Jackson, Sorrentino e 
Castelluccia, inframezzate da un 
gioco da tre di Jackson e due 
penetrazioni di Roderick e 
Taylor, riportavano gli ospiti a 
-1 (41-40 al 16'). I tiri pesanti di 
Fattori e Sergio, uniti ad un gioco 
da tre di Paolin fissavano il 47-43 
di metà gara con la BB14 a tirare 
19/40 su azione contro il 15/37 
degli ospiti. 

Solo tre canestri, di Taylor, 
Roderick e Raucci, nella prima 
metà del terzo quarto (52-45 al 
25'); erano poi Roderick e Sergio 
la riaprire la forbice (56-45 al 

26'). Una penetrazione di Taylor 
e una tripla dall'angolo di Zugno 
spingevano i locali a +12 (61-49 
al 28'), cinque punti di Raucci 
valevano il 61-54 di tre quarti 
gara. L'ultimo periodo iniziava 
con due canestri di pregevole 
fattura di Zugno e Zucca (63-54 
al 32'). Una spettacolare schiac
ciata di Roderick e un contropie
de di Benvenuti ridavano il +10 
alla BB14 (69-59 al 35'). Jackson, 
Pepper e Ingrosso tenevano viva 
lagara (72-65 al 37'; 78-70 al 38'), 
decisa da Taylor e Benvenuti (81-
70 al 39'). 

Tra i cittadini ancora una 
buona prova di Roderick (8/13; 
1/2; 2/2; 11 rimbalzi; 7 perse; 7 
assist), Taylor (5/9; 0/6; 6/8; 4 
rimbalzi; 7 assist) e Benvenuti 
(5/5; 0/2; 3/5; 4 rimbalzi). Molto 
positivi Zugno (3/4; 1/2; 7 rim
balzi) e Sergio (2/4; 3/6), a spraz
zi Fattori (2/3; 1/2) e Zucca (1/4; 
4 rimbalzi), polveri bagnate per 
Casella (1/2; 0/5; 4 rimbalzi). 

Questa sera l'altro anticipo 
EuroBasket Roma-Rieti, doma
ni il resto del programma. 
Germano Foglieni 
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Una spettacolare schiacciata di Terrence Roderick FOTO BEDOLIS 
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