
BB14, c'è Casale Monferrato 
Obiettivo difendere il 2° posto 
Basket, A2 Ovest. Stasera l'anticipo della penultima giornata di andata 
Alle 20,30 i gialloneri ospitano la terza forza nella partita di cartello 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ H E senza dubbio il match 
clou della penultima d'andata 
del girone Ovest della serie A2 
maschile, l'anticipo odierno che 
vede la Bergamo Basket 2014 
ospitare (ore 20,30 al Pala 
Agnelli di Bergamo) lo Junior 
Libertas Casale Monferrato. 

Sai-anno infatti di fronte i ber
gamaschi, secondi in classifica 
(9 vinte e 4 perse; 5-2 in casa) con 
sei vittorie nelle ultime otto 
uscite, e la squadra piemontese 
(8-5; 6-1 in casa) una delle quat
tro f orinazioni al terzo posto con 
due lunghezze di ritardo dalla 
BB14, e che arriva da quattro 
risultati utili nelle ultime sei ga
re. 

Un avversario che vanta il ter
zo attacco (82.4 punti di media 
partita) e la sesta difesa (76.8), 
tirando col 49.6% da due, il 31.5% 
da tre ed il 74.1% ai liberi: «Casa
le Monferrato - spiega il coach 
bergamasco Sandro Dell'Agnello 
- dopo la finale della scorsa sta
gione si è riproposta ai massimi 
livelli con un organico profondo 
e di qualità, dotato di tante boc
che da fuoco dalla distanza». 

Casale Monferrato in campo 

esterno ha centrato due successi 
(Cassino e Legnano) a fronte 
delle quattro sconfitte (Trapani, 
Virtus Roma, Treviglio e Scafa-
ti). 

Il 43enne coach milanese 
Mattia Ferrari si avvale di un 

eccellente coppia di stranieri. Il 
primo è 29enne play guardia 
BradleyTinsley (12.1+4.0+4.0), 
191 cm per95kgdaOregon City, 
ex Vanderbilt University-
Nashville Tennessee (94pti+2.6 
rimb+3.6 as mp nel quadriennio 
con i Commodores), buoni pre
cedenti in Olanda (Den Bosch), 
Belgio (Aalstar), Francia (Saint 
Vallier), Germania (Heidel
berg), Portogallo (Porto) ed Au
stralia (Lakeside Lightning), 
nella passata stagione prima a 
Prienai (Lituania), quindi a 
Chemnitz (Germania) con 8.9 
pti+2.9 rimb+3.4 as di media. Il 
secondo è la 25enne ala grande 
Kruize Pinkins (18.9+10.8), ex 
Chipola College (Florida) e San 
Francisco University (13.00+6.0 
nelbiennio con i Dons), reduce 
da buone stagioni nella seconda 
lega (Hanau) e nella prima lega 
tedesca (Weissenfels; 11.1+5.8 
nello scorso campionato). A 

completare lo starting five usua-
le sono il play Denegri 
(8.0+2.5+3.7), la guardia italo-
argentina Bernardo Musso 
(12.8+3.9+3.1) e l'ala pivot Marti-
noni (13.8+7.4). Indisponibile 
l'infortunato 21enne esterno 
Cesana (6.3+2.7), ex Treviglio. 

Malgrado qualche acciacco e 
malanno stagionale, la BB14, che 
vanta il quinto attacco (81.1), la 
quinta difesa (76.4) e tira col 
58.3% da due, il 34.1% da tre ed 
il 79.1% dalla lunetta, è annun
ciata in formazione tipo; gli un
der a referto saranno Augeri, Be-
dini, Marelli e Piccoli. 
La situazione 
La 14agiornata: oggi alle 20,30 
BB14-Casale Monferrato; doma
ni alle 19 EuroBasket Roma-Sie
na. Domenica alle 17 Legnano-
Trapani; alle 18 Capo d'Orlando-
Latina, Biella-Cassino, Agrigen-
to-Rieti, Remer Treviglio-Tor
tona, Scafati-Virtus Roma. 

La classifica: Virtus Roma 
20; Bergamo Basket 18; Casale 
Monferrato, Rieti, Capo d'Or
lando, Latina 16; Biella, Agrigen
to, Leonis Roma 14; Remer Tre
viglio, Trapani 12; Siena (-3) 11; 
Scafati 10; Tortona 8; Legnano 
6; Virtus Cassino 2. 
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Giovanni Fattori, 18 punti nella vincente trasferta di Siena di domenica 
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