
Canestri di vittorie 
Bergamo Basket Marcia da record: diciassette successi su 21 partite 
Ora sei trasferte per capire se i gialloneri possono sognare la Serie A 

L'interruttore del 2018 della 
Bergamo Basket 2014 si è acce
so con 69 giorni di ritardo ma 
poi la luce non si è più spenta. 
Dall'11 marzo a oggi, la squa
dra giallonera ha macinato 
numeri impressionanti: fjyìt-
torie su 21 partite, 1.735 punti 
fatti contro i 1.596 subiti che 
vuol dire 82,6 di media all'atti
vo e 76 al passivo. Prima la mi
racolosa salvezza nell'ultimo 
segmento della stagione 
2017/18, ora il primo posto ad 
Ovest e l'incredibile qualifica
zione alla Coppa Italia. L'alle
natore è cambiato, sono rima
sti solo due giocatori, c'è stato 
un restyling dell'assetto socie
tario ma la magia non è evapo
rata. 

Venerdì scorso sugli spalti 
del PalaAgnelli qualche tifoso 
si è dovuto dare un pizzicotto 
alla guancia, incredulo. Nes
suno pensava di poter domi
nare nella ripresa contro un 
gruppo solido come Casale 
Monferrato dopo averlo già 
fatto a metà ottobre con la Vir
tus Roma, l'altra capolista a 
quota 20. E invece la macchina 
da canestri orchestrata da Del

l'Agnello non smette di stupi
re e di offrire spettacolo. Per
ché non è solo questione di 
punti e di classifica: non si può 
non innamorarsi anche della 
qualità del gioco espressa da 
capitan Sergio e compagni. In 
particolare Terrence Roderick 
si sta rivelando un'arma di di
vertimento di massa. Le gioca
te spettacolari sono abbinate a 
numeri impressionanti: nelle 
statistiche individuali del gi
rone è 2° per valutazione (me
dia di 27,4), 7° nei punti 
(20,2), 4° nei rimbalzi (10,6), 
2° negli assist (5,6), 3° nelle 

Sguardo al mercato 
L'assetto funziona, 
ma la rotazione 
limitata a solo otto 
elementi è rischiosa 

recuperate (1,7), 4° nei falli su
biti (5,6). E poco importa (anzi 
è quasi fisiologico) che la stel
la polare del gruppo sia anche 
i° nelle palle perse (3,9). 

La sconfitta del 18 dicembre 

contro Latina in casa poteva 
minare le certezze e invece 
Bergamo ha ripristinato subi
to la corrente magnetica con 
cui travolge le avversarie. Do
menica si chiude l'andata con 
la gara sul campo di Tortona e 
al giro di boa la società dovrà 
anche decidere se sia il caso o 
meno di cercare una ciliegina 
di mercato da mettere sulla 
torta. Il presidente Lentsch 
l'aveva ipotizzata a inizio sta
gione ma ora si rischia di in
taccare un meccanismo che 
rasenta la perfezione. D'altra 
parte però l'assetto attuale, 
con rotazione limitata a 8 ele
menti, comporta un rischio: 
se ci dovesse essere qualche 
problema fisico, la coperta sa
rebbe troppo corta per proteg
gere le ambizioni che adesso è 
impossibile non cullare. Al
l'orizzonte ci sono 6 trasferte 
nelle prossime 8 giornate, uno 
snodo determinante per capi
re se questa squadra può dav
vero sognare la promozione 
diretta in Serie A. 

Michele Gazzetti 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

A2 OVEST 1



La scheda 

Il campione Terrence Roderick in schiacciata (foto Carolina Comi) 

| Venerdì 
la squadra di 
coach Sandro 
Dell'Agnello 
(nella foto) 
ha dominato 
contro un 
solido Casale 
Monferrato 

• Domenica si 
chiude l'andata 
con la gara 
sul campo 
di Tortona 

A2 OVEST 2


	A2 OVEST
	CORRIERE DELLA SERA (BG) - CANESTRI DI VITTORIE


