
Basket Serie A2: la squadra di Dell'Agnello chiude sul 3-1 la serie contro Montegranaro 

UOrlandina trova Bergamo 
Sabato gara-I di semifinale 
I punti di forza: la difesa e la coppia straniera Roderick-Taylor 
la migliore del campionato dopo quella paladina Triche-Parks 

Brandon Triche e Jordan Parks Che sfida con Roderick e Taylor 

Giuseppe Lazzaro 

CAPO D'ORLANDO 

Orlandina-Bergamo. Questo il duello 
in semifinale, lato tabellone sinistro 
dei play off, a conclusione dei quarti di 
finale pergli orobici che ieri sera, inga-
ra-4, hanno nuovamente sfruttato il 
fattore campo battendo 54-52 Mon
tegranaro e chiudendo la serie 3-1. 
N egli ottavi di finale i lombardi aveva
no battuto 3-2 Mantova in un derby 
equilibrato, quindi l'incrocio con i 
marchigiani e lo svantaggio del cam
po casalingo che, però, dopo la vitto
ria di Montegranaro in gara-I (65-57), 
è saltato n ella seconda gara al " PalaSa-
velli" di Porto San Giorgio (73-75) e 
così Bergamo ha potuto chiudere il di-

scorsoal"PalaAgnelli": 86-77 in gara-3 
e appunto 54-52 ieri sera. 

Questo il calendario della semifi
nale lato sinistro e la cui vincente an
drà in finale per la promozione in Se
rie A: gara-I al "PalaSikeliArchivi" di 
Capo d'Orlando sabato 25 alle 20,30 
con replica allo stesso orario lunedì 
27. Poi la serie di sposterà a Bergamo 
per gara-3 (giovedì 30 maggio alle 
20,30) e l'eventuale gara-4 (1 giugno 
alle 20,30); in caso della decisiva "bel
la" si tornerà a Capo d'Orlando il 4 giu
gno, sempre alle 20,30. 

Il fattore campo conterà fino a un 
certo punto, comunque. In stagione 
regolare nel conto dell'1-1 nessuna 
delle due contendenti ha esultato in 

casa: Bergamo vinse a Capo d'Orlando 

Il cammino playoff 
I quarti di finale: Gara-I 

ÒRLÀNDÌNÀ-BIELLÀ '90-72(1-0) 
TREVISO-RIETI 73-51 (1-0) 
TREVIGLIO-VERONA 77-85 (0-1) 
MONTEG.-BERGAMO 65-57(1-0) 

Gara-2 

ORLANDINA-BIELLA 
TREVISO-RIETI 
TREVIGLIO-VERONA 
MONTEG.-BERGAMO 

85-75 (2-0) 
80-63 (2-0) 

65-61 (1-1) 
73-75 (1-1) 

Gara-3 

BIELLA-ORLANDINA 
BERGAMO-MONTEG. 
VERONA-TREVIGLIO 
RIETI-TREVISO 

76-78 (0-3) 
86-77 (2-1) 
72-62 (2-1) 

85-90 (0-3) 

Gara-4 

VÉ'RÒN'ATRÉVÌ 'GUÒ 78-95'(2-2) 
BERGAMO-MONTEG. 54-52 (3-1) 

89-90 lo scorso 4 novembre, infliggen
do ai paladini la prima delle tre sole 
sconfitte interne subite sin qui (ulti
ma datata 30 dicembre); l'Orlandina 
si prese la rivincita con gli interessi 
(77-82) il 10 febbraio al"PalaAgnelli", 
seconda della straordinaria serie di 
vittorie arrivata a sedici consecutive. 

Chiaramente i playoff, e le semifi
nali, sono durissimi e tutto può succe
dere. Bergamo ha fatto della difesa il 
suo marchio di fabbrica con una buo
na batteria di italiani di categoria e 
due stelle americane, probabilmente 
la coppia migliore del campionato 
dietro quella biancazzurra formata 
da Triche e Parks: il play Taylor e l'ala 
Roderick. Sarà certamente una semi
finale lunga e tutta da vivere e che la 
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Benfapp si appresta ad affrontare par
tendo dal doppio 3-0 rifilato a Raven
na negli ottavi di finale e a Biella nei 
quarti, risultati che adesso sono stati 
resettati perché si ricomincia. 

Dopo alcunigiorni di riposo, da og

gi riprendono gli allenamenti in vista 
della gara-I di sabato. Coach Sodini 
avrà tutti a disposizione e il lavoro 
atletico - che sin qui ha sfornato otti
mi frutti - sarà indispensabile. 

«In questo finale di stagione tutte 
le squadre hanno problemi, anche in 

Nba è così, una cosa normale». Così 
aveva detto coach Sodini prima della 
serie con Biellain riferimento a leggeri 
malanni che, dopo una lunga annata, 
pesano sulle gambe dei giocatori. Ma 
ora bisogna stringere i denti. 
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