Non basta la rimonta finale (54-52): stagione chiusa

XI Extralight, il sogno è già finito
Match durissimo, Poderosa sconfitta ed eliminata a Bergamo in gara-4 dei quarti
Vittorio Losi a pagina 30

XL EXTRAUGHT STANCA E SPENTA
BERGAMO LA MANDA IN VACANZA
I lombardi vincono dopo un confronto tirato fino alla fine e vanno in semifinale
Azimut Bergamo
XI Extralight

54
52

AZIMUT BERGAMO Zugno 2,
Benvenuti 8, Roderick 17, Sergio 14,
Fattori 2, Casella 2, Zucca 9, Bedini,
Marelli. Piccoli, Taylor, Augeri. Ali.
Dell'Agnello
XL EXTRALIGHT Amoroso 4,
Palermo 4, Simmons 4, Corbett 23,
Negri, Mastellari 12, Treier 2,
Petrovic2, Testa 1. Angellotti. Traini.
Ali. Panciotto
ARBITRI Moretti, Salustri e D'amato
PARZIALI 9-15,11-6,20-11,14-20
NOTE Tiri da due: Bergamo 18/37,
Montegranaro 17/28; tiri da tre: 2/22,
4/28; tiri liberi: 12/16,6/9; rimbalzi:
41 (33,8), 37 (34,3)

BASKET SERIE A2
BERGAMO Si spegne il sogno di

Montegranaro che cade in casa
di Bergamo anche in gara4 e
perde la serie per 3-1. Una sconfitta maturata in una gara strana, con un primo tempo con pochissimi canestri in cui Montegranaro riesce anche a prendersi un vantaggio ma non approfitta e nel secondo tempo subisce la rimonta locale a cui, nonostante i tentativi del solito
Corbett, nonriescea replicare.
Pochissimi canestri

L'imprecisione e un po' di timore dominano le prime battute.
Bisogna attendere più 2 minuti

Primo tempo da record
finito 21-20 e nella
ripresa si è segnato
soltanto un po' di più

e mezzo per il primo canestro.
A siglarlo è Bergam o con Benvenuti. Montegranaro non riesce
a sbloccarsi m entre la formazione locale sembra giocare con
più scioltezza e trova anche la
tripla con Sergio. A fermare
l'emorragia di punti in casa
Montegranaro è Corbett. Il canestro sblocca i ragazzi di Panciotto e Bergamo va in difficoltà
per un parziale di 13-0 in favore
dell'Extralight che vola sul +8.1
locali si ridestano con Roderick
e Zucca e alla fine il vantaggio a
fine primo quarto è di 6 punti. Il
secondo quarto si apre con uno
scatenato Zucca ma i canestri
latitano: è Benvenuti a risollevare la squadra bergamasca e a
dare emozioni: quattro punti intervallati dal canestro di Petrovic: Montegranaro avanti di 5
(16-21) ma Bergamo di chiudere
sul 20-21 all'intervallo lungo.

A2 EST

Fattori ribalta il risultato

L'andazzo della fine del secondo quarto si ritrova anche in avvio del terzo con Fattori che ribalta il risultato. Bergamo allunga con Sergio e Benvenuti,
Palermo sembra ridestare Montegranaro ma è un fuoco di paglia. Sergio e Roderick segnano
e i locali volano sul +9 (32-23).
Nella seconda parte di terzo
quarto le due squadre riprendono a sfidarsi a viso aperto, Corbett e Mastellari provano a guidare la rimonta, ma Sergio tiene Bergamo avanti. La Poderosa torna a -4 con Corbett e Simmons. I locali recuperano con
una tripla di Sergio che chiude
il terzo quarto sul 40-32. Simmons e Corbett fanno capire in
avvio di ultimo quarto che la Poderosa è decisa a rimontare.
Dall'altro lato è Zucca a permet-

1

tere a Bergamo di tenere il vantaggio e insieme a Roderick tenta la resistenza alla rimonta guidata da Amoroso e Corbett che
riduce a 2 i punti di distacco a
metà ultimo periodo. Il solito
Roderick rialza i suoi e con due

canestri di fila riporta Bergamo
a +8. Sembra finita ma i lombardi non hanno fatto i conti con
Mastellari che con due triple di
fila segna il -2 quando manca
un minuto al termine. I 60 secondi non finiscono mai. inter-

rotti da due time-out, ma Montegranaro non trova il canestro
e il sogno si spegne: passa Bergamo, finisce la stagione della
Poderosa.
Serie C Gold

In garal di finale per la promozione in seie B il Valdiceppo ha
battuto la Sutor Montegranaro
per 77-73. Gara2 di nuovo a
Ponte San Giovanni, mercoledì
alle ore 21.
Vittorio Losi

La volata verso la serie A
QUARTI DI FINALE 12,14,17,19,22 maggio
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