Basket serie A2
Fantastica BB14:
va in semifinale
LaRemervaagara5
Playoff, doppia vittoria per le
squadrebergamasche: i gialloneri eliminano Montegranaro,
itrevigliesiespugnano Verona
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La festa della BB14 BEDOLIS

E una BB14
indomabile
Con merito
in semifinale
Basket A2. La squadra giallonera
vince ed elimina 3-1 Montegranaro
Festa per i duemila del Pala Agnelli
Prossima avversaria Capo d'Orlando
BERGAMO BASKET 2014
MONTEGRANARO

54
52

PARZIALI: 9-15,20-21,40-32,54-52.
BB14 Augeri ne, Casella2, Roderick 17, Bedini, Taylor ne, Fattori 2, Zucca 9, Piccoli ne,
Sergio 14, Marel I i ne, Benvenuti 8, Zugno 2.
Ali. Dell'Agnello. Statistiche: 18/37dadue,
2/22datree12/16aitiri liberi.

MONTEGRANARO: Treier2, Angellotti ne,
Testa 1,Mastellaio 12, Simmons4, Palermo
4, Petrovic 2, Negri, Corbett 23, Amoroso4,
Traini ne. AH. Pancotto/Vanoncini.Statistiche:17/28da due, 4/28datree6/9ai liberi.
GERMANO FOGLIENI
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L'errore da sotto di
Simmons a fil di sirena ha fatto

A2 OVEST

esplodere definitivamente l'entusiasmo dei quasi 2.000 del Pala
Agnelli, che hanno assistito a
una nuova grandiosa impresa
della Bergamo Basket 2014, basata, come sempre, su volontà,
applicazione e organizzazione.
La BB14 si aggiudica gara4 contro un avversario altolocato co-
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me Montegranaro, assicurandosi per 3-1 la serie con i marchigiani e approdando così con assoluto merito allaserie disemifinale
con Capo d'Orlando. Un risultato impensabile anche per il più
ottimista dell'entourage e della
tifoseria cittadina.
Sia Dell'Agnello, schierando
Zugno, Roderick, Sergio, Fattori
e Benvenuti, che Pancotto, presentando Palermo, Corbett, Negri, Simmons ed Amoroso, optavano per i quintetti base annunciati. Servivano quasi tre minuti
per vedere il primo canestro, di
Benvenuti, subito seguito da una
tripla frontale di Sergio (5-0 al
4'). Era invece un libero di Corbett, dopo 4'31", a schiodare da
quota zero gli ospiti che impattavano con Palermo e Mastellari.
Sei punti di seguito della guardia

statunitense ospite e una penetrazione di Mastellari valevano
il contro break di 13-0 dei marchigiani. Erano Roderick, Treier
e Zucca a dare veste al 9-15 del
primo quarto.
Il secondo periodo iniziava
con un gioco da tre di Zucca (1215 all'll'); un libero di Testa e i
canestri di Corbett e Amoroso
ridavano sette lunghezze a Montegranaro, con Bergamo a sbagliare l'inverosimile sia da sotto
sia dalla distanza. Un tap-in e
una conclusione dalla media di
Benvenuti scuotevano la BB14,
che mostrava orgoglio e volontà
Una percussione di Roderick e
due personali di Zucca fissavano
il 20-21 di metà gara con i cittadini atirare 8/31 dal campo contro
il 9/26 degli avversari.
NellaripresaSergio e compa-

gni salivano di giri in attacco e in
difesa: Fattori (1/6; 0/3; Srimbalzi) siglava in apertura il sorpasso
(22-21 al 21'), Roderick, Sergio
(3/3; 2/4; 2/2; 6 rimbalzi) e Benvenuti (4/7; 0/3; 0/1) il +9 (32-23
al 260- Montegranaro si aggrappava a Mastellari e Corbett (3632 al 290, mentre una tripla di
tabella di Sergio valeva il 40-32
del 30'. I ripetuti tentativi di allungo di Zucca (3/3; 0/2; 3/3),
Casella (0/2; 0/1; 2/3; 5 rimbalzi)
e Roderick (42-34 al 31'; 48-41 al
34'; 54-46 al 38') venivano rintuzzati da Corbett e Mastellari
(42-39 al 32'; 48-46 al 36', 54-52
al 39'); mentre Roderick (7/13;
0/3; 3/5; 12 rimbalzi; 7 assist),
Zugno (0/2; 0/5; 2/2) e Simmons
fallivano le occasioni nell'ultimo
giro di lancette.

Grande festa per la BB14 che ha conquistato la semifinale FOTO BEDOLIS
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