
Basket A2 Nell'anticipo di questa sera, venerdì (ore 20,30), l'ultimo impegno del 2018 

Scontro diretto a Bergamo 
La Junior affronta una sfida decisiva per le Final Eight 

Coach Ferrari dà disposizioni alla squadra nella partita contro la Leonis Roma (foto Enzo Conti) 

DAVIDE DENEGRI 
«Bergamo dispone di due 
americani molto forti che 
gestiscono il loro gioco 
e quindi dovremo essere 
molto concentrati per 
cercare di limitarli» 

CASALE MONFERRATO 

Nell'ultimo impegno di cam

pionato del 2018 (il penultimo 
del girone di andata prima del 
super derby della Befana con
tro la Edilnol Biella) la Novipiù 
scende in campo questa sera, 
venerdì 28 dicembre alle ore 
20,30 a Bergamo nell'anticipo 
contro la Azimut seconda in 
classifica. Una sfida per nulla 
agevole contro una delle squa
dre più forti del campionato, 
diretta inseguitrice della ca
polista Virtus Roma con un 
record di 9 vittorie e 4 scon
fitte. Due finora gli stop in ca
sa, contro Agrigento e Latina. 
Nonostante l'elevato coeffi
ciente di difficoltà, la partita -
che sarà arbitrata da Caforio, 
Rudellat e Motto la - può essere 
considerata quasi uno scontro 
diretto per le qualificazioni alle 
Final Eight di Coppa Italia dal 
momento che, con una vitto

ria, i rossoblu aggancerebbero 
in classifica gli orobici supe
randoli però proprio in virtù 
dello scontro diretto. 
Analizzando le statistiche della 
squadra di coach "Sandokan" 
Dell'Agnello, si può notare 
che le cifre offensive si equi
valgono grosso modo a quelle 
espresse dai rossoblu: infatti 
l'attacco degli orobici produce 
81.6 punti di media (rispetto 
agli 82.2 della Junior) e anche 
difensivamente concedono so
stanzialmente gli stessi punti 
agli avversari (76.4 i bergama
schi e 76.8 i casalesi). 
Guardando invece le percen
tuali al tiro, Bergamo tira mol
to meglio della Novipiù, so
prattutto da dentro l'area (59% 
contro il 50%della Junior). 
Sarà dunque una "partita a 

scacchi" tra Dell'Agnello e 
Ferrari, con il fattore campo 
che potrebbe avere un peso 
determinante, vista la difficol
tà incontrata un po' da tutte 
le squadre a raccogliere punti 
lontano da casa. 
«Bergamo ha dimostrato fino 
a questo momento che può es
sere tranquillamente una del
le pretendenti al primo posto, 
quindi ci aspettiamo una par
tita molto diffìcile, soprattutto 

perclié in casa i nostri prossimi 
avversari stanno facendo molto 
bene - commenta l'assistente 
allenatore juniorino Andrea 
Fabrizi - Hanno due giocato
ri americani di grande talento 
e una squadra completa con 
tanti elementi, anche giovani, 
che stanno facendo bene. Noi 
durante le feste ci siamo pre
parati senza calare neanche 
di un millimetro l'intensità e 
la voglia di fare allenamento: 
stiamo quindi lavorando be
ne e a Bergamo questa sera si 
giocherà una partita tra due 
squadre che in questo momento 
sono in buona salute». 
Queste invece le parole di Da
vide Denegri, tra i protagonisti 
della vittoria casalinga della 
settimana scorsa contro la Le
onis Roma: «Bergamo è una 
squadra molto forte, che occu
pa una posizione alta in clas
sifica; noi abbiamo solo due 
punti in meno e quindi sarà un 
po' uno scontro diretto e per 
questo andiamo a giocarcela 
molto carichi. Hanno due ame
ricani molto forti che gestiscono 
il loro gioco e quindi dovremo 
essere concentrati per limitarli e 
non dovremo farci sorprendere 
da altri giocatori, anche loro di 
ottimo livello». 
Alla sua seconda stagione in 
Serie A2 (inserita per la prima 
volta nel Girone Ovest), l'obiet
tivo della Azimut Bergamo è 
quello di arrivare il più lontano 
possibile in campionato affi
dandosi a un organico attrez
zato nel quale spiccano i due 
americani Terrence Roderick, 
vecchia conoscenza del pub
blico italiano e Brandon Tay-
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lor, alla prima esperienza nel 
nostro Paese. Poi un gruppo 

di italiani di grande duttilità 
e talento nel quale spiccano i 
vari Sergio, Fattori, Benvenu
ti, Zugno e Casella. Al timo
ne un tecnico navigato come 
Dell'Agnello già sulle panchi
ne di piazze importanti come 
Livorno, Venezia, Forlì, Pesaro, 
Caserta e Brindisi. 
Tutto il roster, ad eccezione di 
LucaCesana, infortunato, sarà 
a disposizione di coach Ferrari. 
Per i tifosi che volessero segui
re la Novipiù in trasferta, i bi
glietti per la partita saranno in 
vendita direttamente alle casse 
del Palasport di Bergamo. 

Paolo Zavattaro 

Gli avversari della Junior 

Taylor e Roderick 
sono i leader 
della Azimut 
Inserita quest'anno nel 
Girone Ovest di A2, la Azimut 
Bergamo Basket di coach 
Sandro Dell'Agnello ha come 
giocatori trainanti i due 
americani Taylor e Roderick 
che, con la loro rapidità, sono 
in grado di creare difficoltà a 
qualsiasi difesa. Il playmaker 
classe 1994 Brandon Taylor, 
prodotto dell'Università di 
Utah, ha giocato in Europa 
con gli ungheresi dell'Alba 
Fehervar e poi in Romania 
con la Steaua Bucarest. A 
Bergano sta dominando con 
18.5 punti di media ai quali 
aggiunge 4.4 rimbalzi e 5.5 
assist con un clamoroso 
73% al tiro da due punti. 
La guardia classe 1988 
Terranee Roderick, cresciuto 
all'Università di Alabama 
Birmingham, in Italia ha 
giocato a Rimini, Cremona, 
Forlì, Agropoli e Ferrara. 
Attaccante di razza, sta 
viaggiando con la "doppia-
doppia" di media (20 punti 
e 10.5 rimbalzi), alla quale 
aggiunge 5.2 assist. Tra gli 
italiani da segnalare invece 
l'ala piccola Sergio, i lunghi 
Benvenuti e Fattori e il play
maker Zugno. 
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