BB14: pass per la Coppa Italia
e due notti da prima della classe
Basket A2Ovest. I gialloneri sconfiggono la terza forza Casale Monferrato
Raggiunte le finali a 8. Agganciata in vetta la Virtus Roma, che gioca domani
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PARZIALI: 17-24,44-43,74-62,99-85.
BB14:Augeri,Casella6,Roderick23,Bedini,
Taylor 20,Fattori16,Zucca12, Piccoli, Sergio
5, Marelli, Benvenuti 8, Zugno 9. Ali. Dell'Agnello.Statistiche:19/36dadue,15/30cla
tre e 16/18 ai tiri liberi.
CASALEM0NFERRAT0:Tinsley16,Banchero, Musso 18, Valentini 10, Todeschino ne,
Denegri 6, Battistini 2, Martinoni 10, Pinkins
12, Cattapan 2, Giovara ne, Italiano 9. Ali.
Ferrari. Statistiche: 10/29.16/35 e 17/21.
GERMANO FOGLIENI

^ ^ ^ H Con una ripresa di assoluto valore sia in attacco che in
difesa, la Bergamo Basket 2014 ha
travolto la terza della classe Casale Monferrato tornando, almeno
sino a domani pomeriggio, capolista del girone Ovest della serie
A2. Ma soprattutto centrando
con una giornata d'anticipo l'accesso alle Finali a otto di Coppa
Italia, riservate alle prime quattro dei due gironi.
I gialloneri, informazione tipo, schieravano il quintettobase
usuale (Taylor, Roderick, Sergio,
Fattori, Benvenuti), cui gli ospiti,

privi deU'infortunato Cesana, opponevano Denegri, Tinsley, Musso, Martinoni e Pinkins. La gara
enti-ava subito nel vivo con Fattori, Roderick e Taylor a rispondere
a Martinoni e Tinsley (7-5 al 3').
Era proprio la guardia-play ex
Vanderbilt, con 9 punti consecutivi, a propiziare il primo break
(7-12 al 5'). Benvenuti e Fattori
ricucivano lo strappo (14-15 al 7'),
subito riaperto da Musso, Martinoni e Tinsley, che firmava il 1724 del primo quarto. Alla tripla
del -10 di Valentini (17-27 al 11')
faceva seguito il parziale di 5-0 di
Zugno e Zucca (22-27 al 12'). Italiano e De Negli riaprivano la forbice (23-32 al 14'); quattro liberi
di Taylor, otto punti di seguito di
Roderick, con una spettacolare
schiacciata su alley-oop di Zugno,
elaseconda tripla di Zucca valevano rimonta e sorpasso BB14
(37-35 al 18'). I liberi di Pinkins,
le triple di Musso (2) e Fattori, un
canestro dallamediadiun ottimo
Zucca e due personali di Taylor
fissavano il 44-43 di metà gara.
Avvio di ripresa tutto di marca
orobica con Taylor e Roderick a

A2 OVEST

spingere la BB14 apiù otto (54-46
al 23'). Benvenuti, Fattori e
Taylor, con cinque punti di seguito, entusiasmavano i 2000 del
PalaAgnelli portando il vantaggio
a dodici lunghezze (63-51 al 27').
Roderick in giro e tiro, Benvenuti
con una schiacciata, aggiornavano il massimo vantaggio interno
(69-56 al 28'); Zucca, Tinsley ed
un ispiratissimo Taylor davano
veste al 74-62 di tre quarti gara.
Le triple di Fattori e Casella (2)
facevano subito saltare la zona
ospite (83-67 al 320, mentre Sergio, Fattori e Zugno affondavano
i colpi (89-67 al 34'; 97-75 al 38').
Roderick immenso, ma espulso
Difficile fare graduatorie di merito tra i gialloneri: oltre agli imprescindibili Roderick (8/11; 1/5; 4/4;
tripla doppia con 12 rimbalzi e 11
assist), espulso nel finale (somma
di tecnico e antisportivo), e
Taylor (3/5; 3/4; 5/7), hanno giostrato su alti livelli anche Fattori
(1/4; 4/7; 2/2), Zucca (2/3; 2/4;
2/2), Sergio (1/4; 1/1; 5 rimbalzi)
e Zugno (1/3; 2/2); positivi anche
Benvenuti (3/4; 0/2; 2/2) e Casella
(0/1; 2/4).
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Una penetrazione di Terrence Roderick: lo statunitense ottimo anche ieri nonostante l'espulsione BEDOLIS
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