
Basket, serie A-2 maschile: l'Orlandina costretta alla resa da Casale 

Agrigento da sballo, Trapani combina un disastro 

Il migliore. James è stato tra i trascinatori di Agrigento 

gni. Il giovane americano confer-
Bergamo OD m a n u m e r i importanti. Segna, di-

j," fende, partecipa al gioco come un 
Agrigento 81 veterano. La scelta della società si è 

dimostrata vincente. Adesso Agri-
Bergamo: Lautier-ogunleye 25, Zu- gento sarà ancora in trasferta. Sa
gno 16, Costi 7, Dieng 6, Bozzetto 4, Par- bato partita a Cisterna di Latina 
ravicini 4, Marra 2, Allodi 2, Carroll, Cri- contro il cuore Basket Roma. Con 
meni, Aristolao la vittoria di Bergamo Agrigento ri-
MRinnovabili Agrigento: James l a n c i a l e p r o p r j e ambizioni. La 
22, Easley 14, De Nicolao 11, Pepe 10), s q u adra di Cagnardi si è ritagliata 
Ambrosin 9, Rotondo 6, Chiarastella 5, u n r u o l o d a protagonista. Nono-
Moretti 2, Fontana 2, Cuffaro s t a n t e Bergamo sia un squadra in 
Arbitri: Boscolo di Chioggia (VE), Ca- c r i s i i l a s u p r emazia dei biancoaz-
ruso di Milano, Perocco di Ponzano ve- z u r i è s e mbrata subito evidente, 
neto (TV) Decisive alcune scelte tattiche. Lu-
Parziali: 20-29,14-19,23-18,9-15. c i d i t a m attacco ma anche la soli

dità difensiva. 
BERGAMO L a partita di Bergamo ha dato 
'A^gèmo'àmr^^Bèrg^ó'àai l'ulteriore testimonianza che Agri-
primo all'ultimo quarto ed ottiene g e n t o può ambire a qualcosa di im-
la quarta vittoria di fila. La squadra portante in questo campionato di 
di Cagnardi è in crescita e di partita Serie A2. (*DV*) 
in partita si vedono imiglioramen-
ti. Letale nelle conclusione e forte Derthona 76 
in difesa. Bergamo deve subito fa-
ticare per domare James e compa- Trapani 75 

Derthona: Martini 7, Mascolo 13, Ce-
pic 2, Pullazi 11, De Laurentis 0, Gaines 
19, Buffo 0, Formenti 11, Grazulis13, NE 
Festinese, Seck, Ciadini. Ali. Ramon-
dino. 
Trapani: Ceparano 2, Bonacini 8, 
Renzi 12, Mollura 0, Spizzichini 7, Ami
ci 18, Pianegonda 3, Goins 25, 
Nwohuocha 0, NE Basciano. Ali. Pa
rente. 
Arbitri: Caforio di Brindisi e Radaelli 
di Rho (Milano) 
Note: parziali 19-20, 22-31 (41-51), 
22-10 (63-61), 13-14 (76-75) 

TORTONA 
Trapani Butta"alle' orticheili"van
taggio della prima parte di gara ed 
è fatale alla fine del risultato. Un 
finale amaro per la squadra di Pa
rente contro un Derthona che non 
s'è mai arreso. 

I siciliani alla fine della metà ga
ra riescono ad arrivare anche a 
+10, ma poco dopo, forse per la 
troppa sufficienza o il risveglio dei 
locali, sciupano tutto. 

II Derthona parte con questo 
quintetto: Martini, Mascolo, Pul
lazi, Gaines e Grazulis. Trapani re
plica con Bonacini, Renzi, Spicchi-

ni, Amici e Goins. 
Nel primo quarto, partenza con 

belle giocate da entrambi i team 
che viaggiano a testa a testa. Ma 
prima della sirena è la formazione 
siciliana a chiudere col segno più 
(19-20). 

Nel secondo quarto di gioco, 
Goins e soci iniziano a mettere le 
giuste distanze, superando gli av
versari. I locali sono in grande dif
ficoltà e il match comincia a colo
rarsi di granata: 41-51 il punteggio 
al riposo. 

Nel terzo quarto, però, il Der
thona cambia completamente 
musica e, spinto dal proprio pub
blico, inizia ad ingranare. Il team 
siciliano non riesce a fronteggiare 
gli attacchi e passa da +10 a - 2. Il 
finale di tempo segna 63-61. 

Nel quarto e ultimo tempo, 
coach Parente cerca di scuotere i 
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propri giocatori e la partita va 
avanti sui binari dell'equilibrio. 
Con i bianconeri che cercano sem
pre di mantenere il segno più e i 
granata che rimangono attaccati 
al punteggio. A suon di sirena, il 
tiro della disperazione da 3 di 
Goins si infrange sulla lunetta. Fi
nisce 76-75. Il Derthona Basket fa 
grande festa dopo una grande bat
taglia, mentre la Pallacanestro 
Trapani si dispera per la ghiotta 
occasione sprecata. 

Orlandina 68 

Casale 77 

Orlandina: Querci 4, Kinsey 8, Bellan 
11, Mobio 18, Johnson 17, Donda 5, Neri 5, 
Galipò, Triassi ne, Ani ne, Lucarelli ne. 
Coach Sodini. 
Casale: Tomasini 6, Roberts 8, Denegri 
8, Martinoni 17, Sims 26, Piazza 2, Valen-
tini 3, Camara 5, Battistini, Cesana, Da 
Campo 2. Coach Ferrari. 
Arbitri: Pierantozzi di Ascoli Piceno, 
Chersicla di Oggiono (LC) e Saraceni di 
Zola Predosa (BO). 
Parziali: 15-17, 35-36 (20-19), 51-57 
(16-21), 68-77(17-20). 

CAPO D'ORLANDO. L'Orlandina cede 

anche a Casale restando penultima 
con 5 ko di fila, 7 su 9 turni, e l'esigen
za di pescare un regista. Non basta 
Mobio che inaugura schiacciando 
con Sims, Martinoni e Roberts che al
lungano sul 6-15 al 5' facendo teme
re un'altra serataccia. Invece John
son, Querci ed ancora Mobio metto
no in scia i paladini che anche nel se
condo quarto reggono alla pari con 
la capolista. Ma Denegri e Martinoni 
in un amen portano i piemontesi sul 
vantaggio massimo (37-47), gap che 
Mobio, Bellan e Kinsey riducono 
senza cambiare l'inerzia del match 
che resta in mano agli ospiti. (*CA*) 
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