
BASKET A2 
LA SORPRENDENTE BERGAMO 

INTERVISTA AL CAPITANO E GLADIATORE DEL B B U 
SQUADRA CHE A ROMA HA PERSO LA LEADERSHIP 
E DOMENICA RICOMINCIA CON UMILTÀ DA LEGNANO 

«Stiamo dimostrando 
che ce la giochiamo con tutti» 
Sergio «Domenica sarà battaglia ma noi siamo pronti» 
Fabrizio Carcano 

Bergamo 

«A ROMA domenica abbiamo perso 
nell'ultimo minuto, capita. Ma ab
biamo avuto la conferma che possia
mo giocarcela contro chiunque, in 
qualunque campo». Luigi Sergio, ca
pitano gladiatore del Bergamo Ba
sket 2014, uno dei due reduci (insie
me a Giovanni Fattori) della passata 
stagione, oggi compie 31 anni. Che 
festeggerà in palestra, per il consue
to duro lavoro in vista della prepara
zione alla sfida di domenica a Legna
no. Una gara cruciale per il Bergamo 
Basket per continuare a inseguire il 
sogno promozione. 

Sergio da dove ripartite dopo la 
sconfìtta a Roma? 

«Da come abbiamo giocato, siamo 
stati punto a punto per 45' con la 
squadra più attrezzata del girone, ab
biamo giocato alla pari. Peccato aver 
perso, ma abbiamo fatto una grande 
partita». 

Era uno spareggio per il primo 
posto. 

«Arrivarci da capolista è stato un pre
mio per questa nostra prima di metà 
di stagione. Ad agosto siamo partiti 
per salvarci, aver chiuso in testa il gi
rone di andata è stata una grande 
soddisfazione, ci ha ripagato del lavo
ro che facciamo ogni giorno. Adesso 
azzeriamo e ripartiamo». 

A Legnano siete i favoriti. 
«In questo campionato non esistono 
partite facili. Legnano ha inserito 
un giocatore importante come Tho
mas, vogliono fare punti per la sal
vezza: le forti motivazioni possono 
fare la differenza e noi ne siamo la di
mostrazione. Se commettiamo l'erro

re di sottovalutare un avversario per
diamo di sicuro. Prepariamoci a una 
battaglia, come con Roma». 

Poi arriverà Treviglio per il der
by. 

«Ecco un altro errore che non voglia
mo fare, pensare alle partite successi
ve. Per noi ora c'è solo Legnano. E 
sappiamo che sarà dura. Ma voglia
mo vincere, la nostra mentalità è 
questa: provare a vincere la partita 
successiva. Provarci in tutti i modi. 
Finora anche quando abbiamo per

so siamo rimasti in partita fino all'ul
timo minuto». 

Come sta la squadra fisicamen
te? Avete giocato due volte i sup
plementari nelle ultime3 gare. 

«Stiamo bene, il lavoro con il nostro 

Ereparatore atletico è perfetto. Ab-
iamo tanta benzina nel motore». 
Da marzo a oggi ha vinto 19 
partite su 24.. . 

«Davvero? Giuro che non le ho con
tate, ma adesso mi interessa solo vin
cere la prossima con Legnano». 
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LEADER Luigi Sergio, capitano del BB14 pr imo al termine dell'andata 
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