
L'Andrea Costa 
si illude, ma cede 
a Bergamo 79-71 

BASKET SERIE A2 
NOSTALGIA DI CASA 
GLI IMOLESI PARTONO CON IL PIEDE GIUSTO 
MA QUANDO HOLLIS E LAGANA' SI ACCENDONO 
L'ATTACCO DI BERGAMO DIVENTA INCONTENIBILE 

La solita Andrea Costa 
Resta il mal di trasferta 
Blocco Settimo stop in fila lontano dal PalaRuggi 

CONCRETO David Bell ha realizzato 21 punti in 28 minuti (Gamillo) 

Bergamo 
Andrea Costa 

BERGAMO: Hollis 21, Solano 11, Fer
ri 2, Laganà 16, Fattori 13, Crimeni, 
Sergio 7, Bedini ne, Bozzetto 2, Caz
zot to 7, Augeri ne. Ali. Sacchi. 
ANDREA COSTA IMOLA: Alviti 15, 
Bell 21, Gasparin 2, Wilson 14, Pra
to 13, Rossi ne, Maggioli 4, Toffali, 
Penna 2, Simioni. Ali. Cavina. 
Arbitri: Cappello, Pecorella, Tara-
scio. 
Note: parziali 13-24; 43-37; 64-55. 

Tiri da due: Bergamo 22/36; Andrea 
Costa 18/30. Tiri da tre: 7/27; 10/33. 
Tiri liberi: 14/19; 5/8. 
Rimbalzi: 39; 31. 

Fabrizio Carcano 
• Bergamo 

SETTIMA SCONFITTA esterna con
secutiva per l'Andrea Costa che ca
de anche a Bergamo, rallentando 
nella corsa verso i playoff. Un pas
so indietro per i biancorossi, dopo 
le due nette vittorie casalinghe con 
Roseto e Verona. Invece nemmeno 

sul campo 'freddo' di Bergamo (ap

pena un migliaio di spettatori) la 
squadra di coach Cavina è riuscita 
a sbloccarsi dal mal di trasferta, 
non ritrovando quel successo lonta
no dal parquet amico che manca or
mai dal blitz di Roseto di dicem
bre. Da allora solo ko esterni, fino 
al capitombolo di Bergamo, in una 
serata eppure iniziata sotto i miglio
ri auspici con un Prato ispirato da 
due triple in serie e un Alviti subi
to impattante, bravi a spingere i 
biancorossi sul +13 sul 15-2 dopo 
appena 150 secondi quando i padro
ni di casa sembravano già vacillare 
in attesa del colpo da ko. 
E dopo la fiammata iniziale l'An
drea Costa era stata brava a mante
nere il distacco, senza subire il pre
vedibile ritorno degli avversari, re
stando stabilmente sopra (24-13). 
Poi la svolta dell'incontro e della se
rata, con Bergamo che nel secondo 
quarto ha stretto le maglie difensi
ve, aumentando la fisicità in area, 
trovando canestri a ripetizione con 
i lunghi Hollis e Fattori, piazzando 
un parziale spaventoso di 30-13. 

L'Andrea Costa è ripartita subito 
forte al rientro in campo, con il soli
to Prato incisivo con cinque punti 
e ancora Alviti, materializzando un 
9-0 con il contro sorpasso sul 43-46 
che faceva ben sperare. Ma Berga
mo lia nuovamente blindato la dife
sa, costringendo Imola a forzare, 
mentre dall'altra parte Laganà e 
Hollis pungevano, propiziando l'ai-
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lungo dei lombardi fino al 64-50 al giro di boa, ma l'inerzia ormai era Hollis. 
28'. Bell trovava i canestri per tene- nelle mani dei bergamaschi che ai
re Imola a galla sul 55-64 all'ultimo lungavano sul 69-57 con il solito 
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