
Nella Coppa Italia di A2 
quarti senza sorprese 

GIOVANNI TEPPA 

Zero sorprese nei quarti di finale della Coppa Ita
lia di A2 in corso a Porto San Giorgio. Si sono qua
lificate per le semifinali odierne le squadre che al 
giro di boa avevano chiuso ai primi due posti en
trambi i gironi. Rammarico in casa Poderosa Mon
tegranaro, sconfitta nel più bel match della giorna
ta da Bergamo, con Rodertele scatenato (24 pun
ti). Nella gara inaugurale la vittoria non è mai sta
ta in discussione con la Virtus Roma a fare di un 
sol boccone della Tezenis Verona, con protagoni
sta Sims (21 punti e 10 rimbalzi). Questa sera la Vir
tus Roma affronterà in semifinale la Lavoropiù Bo -
logna, che ha avuto la meglio sull'Angelico Biella. 
La Fortitudo ha sempre comandato le operazioni 
con il coach Antimo Martino a dosare il minutag-
gio dei suoi. Biella ha avuto il merito di non mol
lare mai riuscendo a tornare sotto i dieci punti di 
svantaggio all'inizio dell'ultima frazione. Una nuova 
accelerazione ha permesso alla Fortitudo di chiu
dere le ostilità sul massimo vantaggio (Mancinelli 
e Rosselli 15). Tutto facile anche per la De' Longhi 
Treviso su Latina. Gare più equilibrate nei quarti 
di Coppa di Serie B a Porto Sant'Elpidio. Accedo
no alle semifinali odierne Cesena e Faenza, che 
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all'ora di pranzo daranno vita al derby romagno
lo. Nell'altra semifinale di fronte Omegna deten
trice del Trofeo e la Fiorentina, che hanno sconfit
to in volata rispettivamente Pescara e San Severo. 
C0PRWTALIAA2 Risultati quarti difinale: Virtus Roma-Tezenis Ve
rona 77-60, De' LonghiTreviso-Benacquista Latina 100-78, Lavo
ropiù Bologna-Angelico Biella 75-50, Bergamo-XL Extralight Mon
tegranaro 83-75. Programmasemifinali. ore!8 Bologna-Roma, ore 
20.45 Treviso-Bergamo. Coppa Italia Serie B: Cesena-Salerno 59-
56, Faenza-Caserta 72-62, Omegna-Pescara 73-70, Firenze-San 
Severo 66-64. Programma semifinali: ore 12.30 Cesena-Faenza, 
ore 14.45 Omegna-Firenze. 
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