
Serie A2 Ancora un turno lontano da casa da dimenticare per le due matricole lombarde 

Il mal di trasferta di Bergamo e Orzinuovi 
LA SERIE A2 si sta rivelando un 
cammino in salita per Bergamo e 
Orzinuovi. Le due matricole lom
barde, penultime con 6 punti dopo 
16 giornate, stanno pagando il salto 
di categoria e anche nella prima di 
ritomo sono colate a picco in trasfer
ta, nell'ennesima domenica da di
menticare lontano da casa. 
Prevedibile la sconfitta degli orcea-
ni sul campo della capolista Trieste, 
avversario fuori portata per Raffa e 
compagni, che però non hanno 
nemmeno provato a resistere, im
barcando uno scarto di 40 punti in 
soli 30 minuti e chiudendo con un 
eloquente 105-64. Più contenuta la 
caduta dei bergamaschi, battuti 
84-75 nel derby lombardo con la 
quotata Dinamica Mantova. Derby 
quasi a senso unico, tranne un pri
mo quarto equilibrato, con i virgilia

ni sempre avanti e partita virtual
mente chiusa già dopo 25 minuti, 
con Mantova avanti di venti lun
ghezze anche se Bergamo ha avuto 
il merito di non mollare, evitando 
un'imbarcata, riuscendo anche a re
cuperare e contenendo la sconfìtta 

Penultime con 6 punti 
Prevedibile disfatta degli orceani 
contro la capolista Trieste (105-641 
Contenuta la sconfitta orobica 

sul 84-75. Scarto accettabile, ma re
sta Il cronico mal di trasferta dei 
bergamaschi, una sola vittoria ester
na finora (a Piacenza) e preoccupa il 
fatto che il teorico uomo di punta 
del quintetto di coach Ciocca, il do-

minicano Gelvis Solano (nella foto), 
ancora una volta abbia steccato (7 
punti), anche se il blocco degli italia
ni come al solito ha garantito carat
tere ed energia, con un Fattori che 
ha fatto pentole e coperchi con 20 
punti e il cuore di Cazzolato e Ma-
scherpa. Troppo poco, però, contro 
una Dinamica in corsa per i playoff 
e staccata di appena quattro lun
ghezze dal secondo posto. Domeni
ca nera anche per Piacenza, travolta 
a Treviso per 93-52. Decisamente 
meglio è andata nel girone ovest do
ve Legnano ha battuto in casa la Vir
tus Roma per 92-77, restando nel 
gruppone al terzo posto, mentre 
Treviglio sul proprio parquet ha pie
gato Trapani 105-97 conquistando 
un successo importante in chiave 
salvezza. 
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