
• Bergamo 

PRIMO POSTO in classifica e 
qualificazione alle Final 8 di 
Coppa Italia. Il Bergamo Basket 
2014 ha chiuso con il botto, 
travolgendo Casale Monferrato 
per 99-85, un 2018 da sogno. 
Prima la salvezza evitando i 
playout nello scorso campionato 
da neopromossa, ora l'impresa 

Bergamo avanza 
a vele spiegate: 
vetta e finali 
di Coppa Italia 
della formazione di coach 
Dell'Agnello (nella foto) e dei 
suoi ragazzi: 10 vittorie in 14 
giornate e il primo posto grazie 
al miglior confronto diretto con 
la corazzata Virtus Roma. E il 
sogno di giocarsi la Coppa Italia 
di A2. Il BB14 vola anche se il 
suo coach continua a tenere i 
piedi ben saldi per terra. 
«Quante vittorie ci mancano per 
salvarci? Ancora un paio? Bene, 
allora pensiamo a vincere la 
prossima a Tortona», è il mantra 
del navigato 57enne tecnico 
livornese. Che però tiene a 
ringraziare i suoi ragazzi: 
«Perché stanno facendo qualcosa 
di straordinario. In difesa 
riusciamo ad avere una 
compattezza incredibile». 

DECISIVA nella costanza di 
risultati dei gialloneri 
bergamaschi, oltre allo 

straordinario rendimento dei 
due americani Roderick (che 
contro Casale ha piazzato 
un'altra tripla doppia con 23 
punti, 12 rimbalzi e l i assist) e 
Taylor, anche la crescita dei 
giovani italiani. Nelle ultime tre 
giornate il 23enne pivot Lorenzo 
Benvenuti ha viaggiato a 15,3 
punti di media, il 22enne lungo 
Dario Zucca a 13 di media e il 
play tascabile Ruben Zugno ha 
infilato 7.3 punti a serata. 
«Questo dimostra che siamo 
veramente una squadra, dove 
tutti sono protagonisti a turno», 
gongola coach Dell'Agnello. 
Sorride anche TrevigHo, che 
dopo aver battuto Tortona per 
69-60 veleggia a metà classifica 
con un ottimo score da 7 vinte e 
7 perse. Media perfetta per 
giocarsi un posto per i playoff. 

F.C. 
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