
Roderick 
e Fattori 
E la riscossa 
della BB14 
Basket serie A2.Quarti sull'1-1 
Montegranaro battuto al fotofinish 
L'americano e il lungo sono strepitosi 
Terzo atto venerdì al Pala Agnelli 

PODERDSAMONIECRANARO 73 

BERGAMOBASKET2014 75 

PARZIALI: 26-24,39-43,55-63,73-75. 

MONTHiRANARO:Treier,Angellotti ne, Testa 
3,Mastellari2,Simmons15, Palermo, Petrovic, 
Negri 7, Corbett 35, Amoroso 11, Traini. Ali. 
Pancotto/Va noncini. Sta ti stiche:18/31dadue, 
7/30 da tre e 16/25 ai tiri liberi. 

BB14Augerine,Casella7,Roderick29,Bedini, 
Fattori20,Zucca,Piccoli ne,Sergio3,Marelli 
ne, Benvenuti 4,Zugno 12. Ali. Dell'Agnello. 
Statistiche:19/36dadue,7/21datree16/21 
ai tiri liberi. 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ n Compiendo l'ennesima 
impresa di questa splendida sta
gione, sfoderando carattere e vo
lontà oiTnaiproverbiali ma anche 
tanta qualità e organizzazione, la 
Bergamo Basket 2014 violaper la 
seconda in stagione il PalaSavelli 
di Porto San Giorgio. I cittadini 
pareggiano così la serie con Mon
tegranaro che ora si trasferisce a 
Bergamo perle gare3 (venerdì) e 
4 (domenica). 

Con Taylor rimasto a Bergamo 

perle terapie alpolso infortunato, 
coach Dell'Agnello confermavalo 
quintetto base di garal (Zugno, 
Roderick, Sergio, Fattori, Benve
nuti) al pari dei padroni di casa 
(Palermo, Corbett, Negri, Sim-
mons,Amoroso).Al5-2inizialedi 
Amoroso, Roderick e Corbett, se-
guivaun parziale di 9-0 degli ospi
ti, confezionato da Fattori, Zugno 
e Benvenuti (5-11 al4'). Il ritorno 
di Amoroso, Corbett e Simmons 
(12-12 al 50 era subito respinto da 
FattorieRoderick(12-17al6'),che 
continuava a colpire da tutte le 
posizioni (17-20 all'80. Erano Cor-
betteMastellariaguidareipadro-
ni di casa al sorpasso (26- 22 al 9'), 
il 13° punto del leader giallonero 

Roderick fissava il 26-24 del pri
mo quarto. Nei primi 5' del secon
do periodo Montegranaro non 
metteva punti a referto, mentre 
Rodericke Casellafirmavano il +5 
ospite (26-31 al 15'); la seconda 
tripla di Fattori e il 20° punto del
l'americano della BB14 valevano 
il +7 esterno (31-38 al 17'). Una 
tripla di Sergio siglava il+8orobico 

(35-43 al 19'), mentre 4 punti di 
seguito di Negri fissavano il 39-43 
di metà gara, con Montegranaro 
a tirare 15/33 dal campo contro il 
17/31 dei bergamaschi. 

Tuttalaterza frazione vedeva 
il team ospite a condurre, arrivan
do sino a +10 (40-48 24'; 46-54 al 
27'; 49-59 al 29'; 55-63 al 30') con 
Fattori, Zugno, Roderick, Casella 
e Benvenuti a replicare colpo su 
colpo. Nei primi 5' dell'ultimo 
quarto il punteggio rimanevaf er
mo; erano Roderick e Zugno a 
conservare lo scarto (62-70 al 380. 
Corbett guidavarassalto deilocali, 
agevolati da qualche errore degli 
ospiti, stanchi e carichi difalli (69-
71 al 39'). Casella e Zugno erano 
precisi daUalunetta, mentre la tri
pla afil di sirena di Corbett si spe-
gnevasulferro. Sugli scudi Fattori 
(5/8; 2/5; 4/4) e Roderick (9/17; 
2/5; 5/9; 12 rimbalzi; 3 recuperi; 4 
assist); importanti Casella (1/1; 
1/3; 2/2) e Zugno (3/8; 1/4; 3/4; 7 
rimbalzi), preziosi Benvenuti (1/1; 
0/1; 2/2) e Sergio (1/2; 4 rimbalzi), 
inunteamchemeritasolo applau
si e un Pala Agnelli colmo. 
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Quarti di finale, riepilogo di gara2 
Remer Treviglio-Verona 65-61 
(serie 1-1), Montegranaro- Berga
mo Basket 2014 73-75 (1-1), Capo 
d'Orlando-Biella85-75 (2-0), Tre-
viso-Rieti 80-63 (2-0). 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Terrence Roderick: 29 punti e 12 rimbalzi per la BB14 FOTO COMI 
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