
Basket A2, girone ovest II BBU battuto solo all'overtime nello scontro al vertice a Roma può alzare il tiro 

Dell'Agnello: «Bergamo a testa alta coi più forti» 

TROPPI FALLI Roderick 

• Bergamo 

A TESTA ALTA e con mille rim
pianti. Il Bergamo Basket è torna

to sconfitto, per 82-78, dal big 
match al PalaLottomatica contro 
la corazzata Virtus Roma, ma con
sapevole di aver sfiorato l'impre
sa. Uno scontro al vertice, impen
sabile a inizio stagione, concluso
si solo dopo un tempo supplemen
tare, all'ultimo di 45 minuti emo
zionanti ed equilibrati, con uno 
scarto di appena due canestri che 
permette ai gialloneri orobici di 
restare in vantaggio nei confronti 
diretti con i capitolini. 
«Siamo orgogliosi di esserci gioca
ti alla pari questa partita sul cam
po della squadra oggettivamente 
più forte del nostro girone. Pur
troppo nel finale hanno deciso gli 
episodi, succede. Il giorno dopo 
siamo ancora delusi ma anche sod
disfatti per come abbiamo gioca
to», racconta coach Sandro 
Dell'Agnello. Che ricorda come 
abbiano pesato anche i falli che 
hanno gravato Roderick fin dal 
primo tempo. 

ORA ROMA è sola a quota 26, da
vanti di due punti ma avendo gio
cato una partita in più rispetto a 
Bergamo. Che a tredici giornate 

dalla fine è a un passo dai playoff 
(serviranno ancora tre o quattro 
vittorie) e in piena corsa per la 
promozione diretta in Serie A ri
servata alla prima del girone. 
Decisive per Bergamo, in ottica 
promozione, saranno le prossime 
due giornate, in cui gli orobici in
croceranno le altre due compagi
ni lombarde del girone ovest. Do
menica la trasferta a Legnano, sul 
campo dell'Axpo domenica scon
fitta per 95-87 a Scafati, e poi nel 
turno infrasettimanale di giovedì 
31 gennaio il sentito derby provin
ciale con la Remer Treviglio, ri
lanciata dalla vittoria casalinga 
per 92-88 contro Capo d'Orlando. 
«E dopo i derby andremo ad Agri
gento. Queste tre partite ci .diran
no molto sul nostro futuro. È chia
ro - sottolinea Dell'Agnello - che 
vogliamo arrivare ai playoff, ma 
intanto, e lo ricordo, siamo a gen
naio e abbiamo già messo in cassa
forte la salvezza che era il nostro 
obiettivo stagionale. Adesso è ini
ziato un nuovo campionato per 
noi». 

Fabrizio Carcano 
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