
BB14: c'è Zucca 
Mercato finito 
Obiettivo salvezza 

Basket serie A2 
Ufficializzato l'arrivo dell'ala 
pivot di 201 cm, classe 1996, 
ex Montegranaro. Sono otto 
i giocatori senior nella rosa 

H H H M Preannunciato da tem
po , nellagiornata di ieri la Berga
mo Basket 2014 ha ufficializzato 
l'ingaggio di Dario Zucca, ala pivot 
di 201 cm per 97 kg, cagliaritano 
classe 1996. L'ultimo arrivato, in 
ordine di tempo, in casagiallone-
ra, dopo le giovanili con Esperia 
Cagliali, Vuelle Pesaro e Reyer Ve
nezia, alivello seniores ha vestito 
le casacche di Valsesia (B), Cus 
Chieti (A2) e, daultima, nella scor
sa stagione, quella della Poderosa 
Montegranaro (A2) doveha colle
zionato 35 presenze (3,3 punti, 11 
minuti, 2,3 rimbalzi, 0,3 stoppate, 
0,6 palle perse, 0,3 recuperate, 0,3 
assist di media a partita con il 
51.3% da due, il 22% da tre e il 
76.7% ai liberi). «Dario è un ragaz
zo giovane, futuribile, ma voglia
mo dalui un rendimento costante 
sin dasubitoedha tutte le poten
zialità per poterlo fare - così lo 
presenta coach DellAgnello -. Per 
lui si tratta dellaprima esperienza 
da protagonista, sono sicuro che 
saprà sfruttare questa chance». 

Essendo l'ottavo senior in orga
nico, la BB14 per tesserare Zucca 
dovràpagare una «luxury tax» di 
7.500 euro. Si completacosìl'orga-
nico messo a disposizione di coach 
Dell'Agnello e del suo assistente 
Vicenzutto, formato dai confer
mati Fattori e Sergio, dai nuovi 
stranieri, entrambi statunitensi, 
Roderick e Taylor, dai nuovi se-

Dario Zucca, ala pivot di 201 cm 

nior Benvenuti, Casella e Zugno, 
cui si andranno ad aggiungere i 
giovani del vivaio Augeri, Bedini, 
Crimeni, Marelli e Piccoli. Visto il 
grave ritardo con cui si è iniziato 
e i mezzi messi a disposizione del 
nuovo gm Valeriano D'Orta, si 
tratta di un mercato nel comples
so più che sufficiente. Difficile da
re un giudizio su di un team tanto 
rinnovato, che sembra abbastanza 
attrezzato a livello di piccoli ed 
esterni, molto meno a livello di 
lunghi. Di certo, visto il valore del
le avversarie, l'unico ragionevole 
obiettivo stagionale limane lasal-
vezza II club cittadino ha comuni
cato che il raduno èfissato merco
ledì 22 settembre alle ore 17,30 al 
Lazzaretto di piazzale Goisis a 
Bergamo, dove è stata anche tra
sferita la sede operativa societaria 
La prima uscita sabato 1° settem
bre quando laBB14ospiteràiReds 
Bernareggio di serie B, orario e 
location ancora da definire. 
Germano Foglieni 
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