
Novipiù a Bergamo nell'anticipo 
una sfida tra squadre in salute 
Lombardi a sorpresa secondi in campionato trascinati dai due americani 
Casale che lontano dal PalaFcrraris fatica, per vincere dovrà limitarli 

Davide Denegri vuole ripetere a Bergamo la splendida prova offerta contro la Leonis Roma 

STEFANO SUMMA 
CASALE MONFERRATO 

Ultima partita del 2018 che sa 
di prova del nove per la Junior 
Casale, in ottica Coppa Italia e 
non solo. Non può che definirsi 
così la visita sul campo del Ber
gamo Basket, che sorprenden
temente occupa il secondo po
sto in classifica a Ovest. 

Posizione di prestigio messa 
in palio stasera alle 20,30, as

sieme alla probabile qualifica
zione al torneo di inizio marzo, 
in uno scontro diretto tra for
mazioni dai numeri simili 
(82.2 a 81.6 il confronto per 
punti fatti a favorire i casalesi, 
leggermente meglio i berga
maschi sul fronte subiti con un 
76.4 a 76.6) ma dagli anda
menti differenti in trasferta.Gli 
uomini di Sandro Dell'Agnello, 
infatti, hanno saputo rendere 

al meglio tanto al PalaAgnelli, 
palcoscenico della sfida odier
na onorato 5 volte su 7, quanto 
lontano da casa con 4 vittorie e 
2 sconfitte. Score inverso ri
spetto a quello di Martinoni e 
compagni al di fuori del Mon
ferrato, vittoriosi in 2 sole oc
casioni e sempre con maggiori 
sofferenze rispetto a quelle pa
tite tra le mura amiche del Pa-
laFerraris. Le chance di colpac-
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ciò in terra lombarda passeran
no dalla capacità di limitare i 
due elementi più pericolosi in 
forza all'Azimut, gli americani 
Terrence Roderick e Brandon 
Taylor. Il primo, guardia classe 
'88 con diverse esperienze in 
Italia, sta dando il meglio di sé 
dopo un anno sabbatico per 
motivi familiari, mettendo in 
mostra caratteristiche fisiche e 
tecniche fuori categoria perla 
serie A2. Doti messe a frutto in 

prima persona (20 punti a par
tita) o al servizio dell'intera 
squadra (10.5 rimbalzi, media 
degna di un centro, e 5.2 as
sist) . Uno straordinario stato di 
forma condiviso dal playmaker 
Taylor, preciso realizzatore 
(18.5 punti col 73% da 2) era
pido rifinitore (5.5 assist) alla 
sua prima esperienza nel Bei-
paese, ispiratore di belle azioni 
poi concretizzate dalla batteria 
di lunghi italiani formata da 

Fattori, Benvenuti e Zucca. In
somma letali attaccanti così co
me aggressivi e ordinati difen
sori. L'assistant coach juniori-
no Andrea Ferrari a considera
re Bergamo «una delle possibili 
pretendenti al primo posto». 
«Durante le feste - spiega - non 
abbiamo calato l'intensità e la 
voglia di allenarci, andremo ad 
affrontare un match che vedrà 
sfidarsi due squadre al mo
mento in buona salute». — 
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