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BASKET  SUPERCOPPA DI SERIE A2 I rossoblu battono Bergamo e si rilanciano in chiave qualificazione

L'Assigeco sale
sulle spalle
di McDuffie
e batte Bergamo
UCC ASSIGECO
WITHU BERGAMO

74
64

(2314; 3936; 5354)

UCC ASSIGECO Cesana 9, Carberry 14,
Formenti 3, McDuffie 20, Molinaro 10,
Massone 9, Guariglia 6, Poggi 3, Voltolini,
Gajic. Ne: Perotti, Jelic All.: Salieri
WITHU BERGAMO Zugno 14, Purvis 8,
Da Campo 4, Seck 4, Pullazi 18, Masciadri
9, Vecerina 4, Parravicini 3, Bedini. Ne.
Easley
ARBITRI: Terranova di Ferrara, Marota di
San Benedetto del Tronto, Bonotto di
Ravenna
NOTE Spettatori 200. Tiri liberi: Assigeco
10 su 21; Withu 6 su 9. Tiri da tre: Assigeco
2 su 15; Withu 8 su 28. Cinque falli: Veceri
na (40')
PIACENZA

L'atmosfera raccolta del "Pala
Banca" di Piacenza non frena la vo
glia di successo dell'Assigeco, capar
bia nello stroncare nell'energico fi
nale la feroce opposizione della
Withu Bergamo, guidata da Marco
Calvani, ex coach rossoblu. È ancora
un po' sull'altalena la squadra lodi
giana, irresistibile in avvio (2310 al
9'), di resistenza nella parte centrale
(3736 al 9' del secondo, 3945 al 3'
del terzo periodo) ma sempre pronta
a reagire alle volate degli avversari,
capaci di firmare il massimo van
taggio (5562) al 4' dell'ultimo perio
do. Determinazione, vivacità e abili
tà nel far fruttare in transizione le
buone giocate difensive sono i fatto
ri vincenti dell'Assigeco che nel mo
mento più difficile pesca nel profon
do dell'animo la risolutezza, tecnica

e fisica, per ribaltare il copione: 217
in 5' il parziale che lancia i rossoblu
(7264 al 9') verso il primo successo
di Supercoppa rilanciandosi pure
per il passaggio del turno.
In una gara poca felice ai liberi
(48%) l'Assigeco trae linfa vitale dai
rimbalzi (47, di cui 17 in attacco, a 37)
e della buona gestione degli schemi
offensivi (23/40 da due). Sull'epilogo
pesa poi la superba prestazione di
McDuffie (5/7 da due, 6/10 in lunet
ta, 10 rimbalzi, 2 stoppate 8 falli su
biti) pronto a riscattare l'opaco esor
dio scatenandosi imprendibile fin
dalla palla a due abbinando esube
ranza ed efficacia. L'Assigeco punta
sulla maggior prestanza all'ombra
del canestro: Molinaro (5/7, 5 rim
balzi) e Guariglia (3/6, 5 rimbalzi) si
alternano nel mettere pressione agli
avversari in area. Sul perimetro Ce
sana (4/7) e Massone (4/8, 3 assist)
sono supportati molto bene da For
menti (5 assist) e Carberry (6/13, 5
assist), meno devastante rispetto a
Treviglio ma risolutivo nel momen
to determinante. In particolare nel
rifinire con un paio di magie il break
finale dell'Assigeco chiuso dalla
schiacciata di McDuffie. Bergamo
evidenzia carattere, Pullazi (6/17, 11
rimbalzi) e Zugno (6/13) mettono
spesso la squadra sotto i riflettori,
in particolare nel mettere il naso
avanti con il break di avvio di terzo
periodo (09 in 3'), ma non riescono
a frenare la vitalità difensiva del
l'Assigeco che marchia il finale. n
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Qui sopra McDuffie in penetrazione contro la difesa di
Bergamo, a sinistra Cesana vola a canestro e qui sotto
un gancio di Guariglia (foto Mallamaci)
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