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I risultati trasmetterà in diretta e in 
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Questi i risultati dei quarti di domani. Le altre partite sono 
finale della Coppa Italia di A2 visibili sul canale web di Lnp a 
disputati ieri a Porto San pagamento. 
Giorgio: Virtus Roma-Tezenis 
Scaligera Verona 77-60; De' | risultati 
LonghiTreviso-Benacquista j • _, .__•.; j ; n 
Latinal00-78;Lavoropiù dei quarti di B 
Fortitudo Bologna-Edinol Questi i risultati dei quarti di 
Angelico Biella 75-50; finale Coppa Italia di Serie B 
Bergamo Basket-XlExtralight disputati ieri a Porto 
Poderosa Montegranaro Sant'Elpidio: Cesena-Salerno 
83-75. 59-56; Faenza-Caserta 72-62; 

Omegna-Pescara 73-70; 
Le Semifinali Firenze-San Severo 66-64. 
previste oggi ... ,. K 3 S Le semifinali 
Questelesemifinalideiquarti ..:_!._ : 

difinale Coppa Italia di A2 previste Oggi 
previste oggi a Porto San Queste lesemif inali di Coppa 
Giorgio: ore 18 Lavoropiù Italia di Serie B previste oggi a 
Fortitudo Bologna-Virtus Porto San Giorgio: alle 12.30 
Roma, ore 20.45 De' Longhi Cesena-Faenza e alle 14.45 
Treviso-Bergamo. Finale Omegna-Firenze. Finale 
domani alle 18.45 sempre a sempre domani a Porto San 
Porto SanGiorgia. Sportitalia Giorgio alle 15.45. 

PODEROSA, È GIÀ FINITA 
La squadra di Pancotto si arrende 
subito nei quarti contro Bergamo 
121 punti di Corbett non bastano 

Basket Bergamo 83 Poderosa 75 

BASKET BERGAMO Casella, 

Roderick 24, Taylor 11, Fattori 18, 
Zucca 14, Piccoli, Sergio 3, 
Benvenuti 11, Zugno 0. Ali. 
Dell'Agnello 
PODEROSA MONTEGRANARO Treier 
2 Testa 4, Palermo 8, Mastellai 5, 
Simmons 13, Petrovic 2, Corbett 21, 
Negri 8, Amoroso 10. ALI. Pancotto 
ARBITRI Boscolo, Noce e Nuara 
PARZIALI 25-13,25-19,12-25,21-18 
NOTE Bergamo: 27/45 da due punti, 
7/18 da tre punti, 8/10 ai Liberi, 29 
rimbalzi totali 6 offensivi 23 difensivi; 
Montegranaro: 18/31 da due punti, 
9/28 datre punti, 12/16 ai liberi, 32 
rimbalzi totali 8 offensivi 24 difensivi; 
spettatori 2.800 circa 

BASKET COPPA ITALIA" 
PORTO SAN GIORGIO Ci sono gli ef
fetti di luci, le maglie celebrati
ve della nostra bella regione e 
pure le maschere di Carnevale. 
E periodo. Sul campo però è 
buio andante per la XI Extra-
light nonostante i riflettori si 
siano accesi (con fatica) prima 
della palla a due. Corbett non 
riesce a liberarsi quasi mai dì 
Taylor, Simmons è invischiato 
nella ragnatela dei lunghi italia
ni di Bergamo. Il resto viene da 

sé quando non si trovano un pa
io di uomini in grande serata. 
Vince Bergamo 83-75 e va in se
mifinale con Treviso: la sorpre
sa, amara, di giornata è questa. 
Poderosa in bianco per l'occa
sione e Bergamo in nero canoni
co. Prima tripla di Matteo Paler
mo, ma poi è 8-0 Bergamo col 
gioco da sotto canestro. Dieci 
minuti in apnea totale per gli 
uomini di Pancotto che subisco
no 25 punti quasi tutti nel pittu
rato da Taylor e compagni. Pol
veri bagnate davanti e appena 
13 segnati. 

Pancotto cambia tutto 
La sveglia prova a suonarla il 
coach che schiera tutta la pan
china nel secondo quarto, nien
te da fare. Tornano i titolari in 
blocco ma è come andar di not
te: Bergamo scava il solco fino 
al +20 rintuzzato solo sulla sire
na a 50-32. Dell'Agnello domi
na con tiri da tre e pick and roll 
dettati da Taylor. Bergamo por
ta tre uomini in doppia cifra a 
metà partita: Zucca (ex che si di-
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faticosi come trascinarsi dietro 
una pietra pesante come le 
aspettative di una coppa gioca
ta in casa nell'anno di grazia. Al
tri due punti di Bergamo sono 
seguiti da 5 dei gialloblìi. La 
strada è lunga, ma Montegrana
ro comincia a non subire cane
stro a ogni tiro ed è già qualco
sa. Simmons perde Zucca e il 
suo piede perno, ma si rifa 
dall'altra parte e la Poderosa 
continua a salire (60-51 a 
-2'20"). Dell'Agnello fa il regalo 
con un tecnico e la Poderosa ha 
la palla del -2 che Corbett man
da sul ferro. C'è una partita 
(62-57 e sirena) e molto merito 

va a Negri, il peggiore del primo 
tempo. Si inceppano i meccani
smi dei bianchi per una notte e i 
neri ne approfittano per riporta
re il vantaggio in doppia cifra: 
69-58 e un solo punto segnato 
in oltre 2 minuti. Amoroso spa
ra da tre e ferma l'emorragia, 
mentre Sergio fa fallo in attac
co. Negri lascia il match per 5 
falli a 4 dal termine e Fattori 
mette la bomba del 76-66 che 
suona com e una sentenza. 

Gianluca Ciucci 
S RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le pagelle 

Treier 5 Quello vero deve 
essere rimasto in Estonia. Al 
PalaSavelli non lascia che 
una traccia confusa. 
Testa 5,5 Prova con La solita 
generosità e produce 4 punti 
e qualche giocata difensiva. 
Mastellari5lpuntilifa 
quando nonservono più. 
Simmons 6,5 Non riceve mai 
un pallone alferro rimanendo 
a dimenarsi nella rete dei 
lunghi di Bergamo. 
Palermo 5 Regia appannata, 
sta poco in campo e 
sparacchia qualche pallone. 
Petrovic5Allimite 
dell'ingiudicabile. Sta dentro 
pochi secondi e poi basta. 

Corbett 6,5 Fa il suo solito 
ventello però è nervoso e 
sbaglia tanto. 
Negri 5,5 Ha una sola 
fiammata nel terzo quarto 
dove produce 6 dei suoi 8 
punti. Gli vengono fischiati i 
falli definitivi e lascia nel 
momento nevralgico. 
Amoroso 6 Lotta, si arrabbia 
efa confusione in alcune 
situazioni. 
Traini 5 Esce anche lui 
anzitempo a causa dei falli, 
alcuni dei quali fatti per 
irruenza e poco 
ragionamento. 
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