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PROSSIMA TAPPA LONTANO DAL PALASAVELLI 
GARA 3 SI GIOCHERÀ VENERDÌ A BERGAMO, 
DOMENICA ALTRO FACCIA A FACCIA PER GARA4 

Corbett non basta, la Poderosa cede 
I gialloblù a un passo dal successo fino alla fine, poi la beffa e Bergamo pareggia la serie 

Poderosa 
Bergamo 

XL EXTRALIGHT PODEROSA PAL
LACANESTRO MONTEGRANARO: 
Treier, Angellotti ne., Testa 3, Ma-
stellari 2, Simmons 15, Palermo, Pe-
trovic , Negri 7, Corbett 35, Amoro
so 11, Traini. Ali. Pancotto. 
BERGAMO BASKET: Augeri ne., Ca
sella 7, Roderick 29, Bedini, Fattori 
20, Zucca, Piccoli ne., Sergio 3, Ma-
relli ne., Benvenuti 4, Zugno 12. Ali. 
Dell'Agnello. 
Arbitri: Sergio Noce, Fabio Ferretti 
e William Raimondo. 
Parziali: 26-24 / 39-43 / 55-63. 
Note. Tiri da 2: Poderosa 18/32-
Bergamo 19/38. Tiri da 3: 7/30 -

7/21. Tiri Liberi: 16/25- 16/21. Rim
balzi: 38 - 33. Spettatori: 1.200 cir
ca. 

• Porto San Giorgio 
VINCE meritatamente Bergamo 
gara 2 del quarto di finale dei play 
offe porta la serie siili'1-1. La XL 
Extralight Poderosa Montegrana
ro dopo un bel primo periodo si 
spegne con il passare dei minuti, 
con il solo Corbett autore di una 
straordinaria prestazione a non 
mollare sino all'ultimo. Dopo la 
tripla iniziale di capitan Amoroso 
gli ospiti trovano ripetutamente 
la via del canestro e si portano 
sull'I 1-5 con Fattori in bella evi

denza. Simmons prima ed Amoro
so subito dopo, trovano 2 triple 
per il 12-12 di metà quarto. Dopo 
5 punti consecutivi di Bergamo 
ha inizio il "Corbett Show" con il 
"pistolero" assolutamente immar-
cabile prima da 3 e poi da sotto 
con un'entrata funambolica, con 
Mastellari ad impattare sul 20-20 
a 2'. Il parziale si chiude sul 26-24 
con il solito Corbett che strappa 

tantissimi applausi e dopo 10' è 
già a quota 14 punti personali. 
Bergamo torna a condurre a 4' dal 
riposo lungo, mentre la Poderosa 
ha difficoltà a trovare la via del ca
nestro. I lombardi provano l'al
lungo con un Roderick pratica
mente immarcabile e le squadre 
vanno negli spogliatoi sul 43-39 
per la squadra di coach 
Dell'Agnello. Al rientro sul par
quet c'è grande nervosismo ed il 
primo punto per la Poderosa lo 
mette a segno Amoroso dalla lu
netta dopo 3'. Fattori e Roderick 

bucano continuamente le maglie 
della difesa calzaturiera ed a 3'16" 
gli orobici conducono sul 54-46. 
La'Marshall Corbett trova un'en
trata spettacolare per il -5 giallo
blù con il tiro addizionale messo 
a segno, ma Bergamo non si fer
ma e riallunga sino al 63-55 con 
cui si chiude il terzo periodo. Il 
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pubblico di casa cerca d'incitare i 
propri beniamini, che soffrono in 
campo le giocate dei bergama
schi. Le squadre non fanno più ca
nestro ed è Simmons da sotto a 
rompere il digiuno. Corbett met
te una bella tripla e Simmons ar
piona un gran rimbalzo in attacco 

per il - 3 sul 62-65 a 3'30". Zugno 
colpisce dai 6,25 e riporta i suoi 
sul +6. Roderick realizza un cane
stro assai difficile, Negri in attac
co perde un pallone molto impor
tante e Bergamo toma avanti di 8. 
Corbett non ne vuol sapere di per
dere e s'inventa 2 bombe molto 

ravvicinate da distanza siderale 
ed a 39" Bergamo conduce sul 
71-69. Negri ha sulle mani i liberi 
del pareggio, ma sbaglia il primo 
mentre Casella e Zugno sono gla
ciali e regalano la vittoria a Berga
mo sul 75-73. 

Endrio Ubaldi 

A2 EST 2


	A2 EST
	IL RESTO DEL CARLINO FERMO - CORBETT NON BASTA, LA PODEROSA CEDE


