
Sotto per tutta la partita, non basta il tentativo di rimonta finale 

TRIO 

XI Extralight che peccato, ko in casa 
Battuta da Bergamo in gara2 dei quarti: adesso la serie torna in parità (1-1) 

Gianluca Ciucci a pagina 54 

LA PODEROSA 
E STOPPATA 
SUL PIÙ BELLO 
Battuta in casa da Bergamo, serie dei quarti suU'1-1 
Le magie di Corbett non bastano, ora è tutto in salita 

XI Extralight 73 

Basket Bergamo 75 

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 
Treier, Testa 3, Palermo, Mastellai! 2, 
Simmons 15, Petrovic, Corbett 35, Negri 
7, Amoroso 11, Traini. Ali. Pancotto 
BASKET BERGAMO Casella 7, Roderick 
27, Fattori 20, Zucca, Bedini, Sergio 3, 
Benvenuti 4, Zugno 12. Ali. Dell'Agnello 
ARBITRI Noce, Ferretti e Raimondo 
PARZIALI 26-24,13-19,16-20,18-12 
NOTE Montegranaro 18/31 da due, 7/30 
datre, 16/25 ai liberi, 38 rimbalzi totali, 

11 offensivi, 27 difensivi; Bergamo: 
18/36 da due, 7/21 da tre, 16/21 ai liberi, 
33 rimbalzi totali, 6 offensivi, 27 
difensivi;fallo antisportivo a Negri; 
spettatori 1.200 circa 

BASKET SERIE A2 
PORTO SAN GIORGIO Dura un quarto 
di gara la XL Extralight. Troppe vir
gole e troppi cerotti in casa giallo-
blu per strappare a Bergamo, città 
dei Mille ma pure di otto ragazzi 
che sanno giocare a basket, la par
tita che finisce 73-75 e porta la se
rie in Lombardia sull'1-1. La'Mar-

shall Corbett fa la sua miglior gara 
nei playoff, ma serve ai rimpianti 
se Simmons è isolato e gli altri fan
no scena muta. Stessi quintetti di 
garal e confermata l'assenza di 
Brandon Taylor tra i gialloneri so
stituito da Zugno, mentre in casa 
Poderosa Matteo Palermo passa 
gran parte del riscaldamento nelle 
mani del preparatore atletico. 

Corbett subito in doppia cifra 
Si va avanti di parziali e contro par
ziali nel primo quarto, ma si capi
sce che Corbett ne ha e che la gara è 
nelle mani dei migliori. La'Mar 
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(14) e Roderick (13) arrivano in dop
pia cifra nel quarto, 

Amoroso infila due triple su 
due e Mastellai! strappa rimbalzi 
in attacco e stoppa pure Casella. Si 
chiude 26-24 il primo periodo gio
cato a tutta birra con la Poderosa 
10/16 dal campo e Bergamo 9/18. 
Tanto buono il primo quanto da 

cancellare il secondo periodo XL 
Extralight. Gli uomini di Pancotto 
segnano una tripla che resta l'ulti
ma della gara. Petrovic si fa stoppa
re da Roderick, poco reattivo an
che Treier in difesa. Roderick è 
praticamente ovunque e sporca 
tutte le linee di passaggio, sjalloblà 

SIMMONS TROPPO ISOLATO 
GLI ALTRI FANNO SCENA MUTA 

ANCHE AMOROSO STECCA 
SOnO CANESTRO 

che, a dire il vero, iniziano a farsi 
ripetitive oltre che rivedibili alcu
ne scelte in attacco. E il punteggio 
non si muove. Ci vuole Testa in 
ogni senso per fermare il parziale 
orobico di 9-3. 
IL canestro si restringe 
Amoroso e compagni preferisco
no fare in proprio invece di cercare 
Simmons e il canestro si restringe. 
Sbaglia anche Jeremy un alley oop 
dettato da Traini a dire il vero: la XI 
Extralight soffre, ma resta aggan
ciata. Bergamo mastica amaro e 
non incassa fino in fondo Quanto 

prodotto nei 10 minuti. Si va al ripo
so sul 39-43 e super palla rubata da 
Negri a Roderick che rovina l'ulti

mo possesso av
versario. La Po-
derosa spara 
ancora a testa 
bassa da tre e 
Bergamo scap
pa a +7 con i 14 
di Fattori. 

Gli uomini 
di Pancotto non trovano sbocchi e 
la palla non gira nemmeno a inizio 
terzo quarto. Il primo punto arriva 
dopo 3 con 1/2 ai liberi di Amoro
so. 

Per fortuna anche Roderick è 
sceso di rendimento e spara a sal-
ve.Continua però la serata di gra
zia del lungo Fattori che supera si
stematicamente il suo difensore. 
L'unica tripla che entra alla Pode
rosa è il 2+1 di Corbett, nettamente 
il migliore dei suoi. 

Simmons poco servito 
Gli altri sono in ritardo sulle chiu
sure e inefficaci al tiro che poi è 
sempre dalla distanza mentre, 
Simmons non viene servito e può 
segnare solo di tap in. Si chiude un 
terzo quarto che è una lezione di 
basket tenuta da coach Dell'Agnel
lo e i suoi ragazzi: 55-63. Torna 
Amoroso ma si incaponisce sotto 
canestro, Bergamo isola a doppia 
mandata Simmons che non riceve 
palloni giocabili e la palla scotta 
pure nelle mani di Corbett. La buo

na notizia è che Roderick arriva 
stanco e quindi dopo aver scherza
to l'avversario non la mette più e il 
punteggio non si muove. 

Funziona un gioco a due Amo-
roso-Simmons e Bergamo sbaglia 
ancora, la XI Extralight rosicchia 
punti e tanta paura di sbagliare la 
tripla. Paura che non ha Zugno che 
riporta tutti sulla terra: 62-68 a 
-2'41" e time out chiamato da Pan
cotto. Bergamo se ne va. Corbett 
con due triple la tira giù dal pull
man ma non basta. Ora il duello si 
rinnoverà dopodomani a Bergamo 
con la terza avvincente sfida. 

Gianluca Ciucci 

La situazione 

Treviso fa il bis 
Tre viglio trova l'1-l 
• Mentre le squadre si 
preparano a cambiare campo e 
quartier generale per le sfide di 
gara3 (giovedìevenerdì), ieri 
sera Treviso si è confermata, 
mentre Treviglio ha pareggiato il 
conto con Verona, mentre la 
Poderosa, che come nella sfida 
degli ottavi di finale è stata 
sorpresa ingara2 
dall'avversaria di turno. Adesso 
ci sono appena due giorni per 
ricaricare le batterie, la truppa di 
Pancotto oggi si allenerà e 
partirà domani perla 
Lombardia. 

SEMIFINALI 25 maggio-5 g iug i t i 

FINALE 11- 21 giugn. 
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In alto, 
La'Marshall 
Corbett 
in attacco 
Alato, 
Matteo Negri 
mentre cerca 
il bersaglio 
grosso 
FOTOVALENTINI 
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