
Basket, A2 maschile La squadra di Dell'Agnello è la rivelazione dell'anno, ma il pronostico non è scontato 

Bergamo-Treviglio, questa sera si gioca il derby più sentito 
cessi in 15 partite. Sfida sulla car
ta equilibrata e imprevedibile, 
con Bergamo leggermente favori
ta per il vantaggio di giocare in ca
sa, davanti ad un pubblico che, do
po tre decenni senza il basket in 
serie A, ha riscoperto la passione 
per la palla a spicchi grazie al 
BB14. «Siamo assolutamente con
centrati sul derby. Per ora il no
stro campionato è stato stra-positi-
vo; teniamo molto a questa parti
ta perché sappiamo che la società 
tiene molto e i nostri tifosi ci ten
gono particolarmente. Nello 
sport credo che un pizzico di sano 
campanilismo faccia bene», spie
ga il coach dei gialloneri, Sandro 
Dell'Agnello. 

Nel derby contro Treviglio esordi
rà sulla canotte del Bergamo il 
nuovo marchio Orobie gas and po
wer, marchio del gruppo Europe 
Energy, che sarà il main sponsor 
dei gialloneri fino al termine del
la stagione. Come ha spiegato ieri 
il presidente Massimo Lentsch, 
che si è poi soffermato sull'impor
tanza di questa partita: «Siamo 
contenti del percorso fatto finora, 
ma non siamo mai sazi, vogliamo 
ottenere il massimo da questa sta
gione. Sarà un derby molto senti
to: le forze si sono allineate rispet
to alla gara d'andata, ci aspetta un 
match difficilissimo ma natural
mente vogliamo vincere». 

Fabrizio Carcano 

• Bergamo 

PALAAGNELLI ESAURITO in 
ogni ordine di posto stasera (palla 
a due alle 20.30) per il derby ber
gamasco tra Bergamo e Treviglio 
che per la seconda volta va in sce
na sul palcoscenico della serie A2 
dopo anni di sfide nelle serie mi
nori. 
Seconda volta dopo la prima asso
luta avvenuta ad ottobre, al Pala-
Facchetti di Treviglio, dove i pa
droni di casa della Remer, trasci
nati da un immarcabile Andrea 
Pecchia, si imposero per 85-81 al 
tempo supplementare. Stasera al 
PalaAgnelli per le due bergama
sche non sarà solo una sfida senti
tissima a livello provinciale ma 

ALTRO 
CHE 
SALVEZZA 
Bergamo 
con 
il suo 
secondo 
posto 
è la squadra 
rivelazione 

anche un vero e proprio confron
to diretto in ottica playoff. Berga
mo, al secondo posto con Rieti, a 
quota 24 punti, è la sorpresa della 
stagione: partito per salvarsi il 
BB14 ha di fatto già archiviato il 
discorso salvezza (servivano 
22/24 punti) e adesso può cullare 
il sogno dei playoff, un risultato 
impensabile ad inizio stagione. 

IL BLU BASKET TREVIGLIO, set
timo con 20 punti, è invece abitua
to a giocare i playoff e, dopo un 
inizio difficile per via dei proble
mi fisici dei due americani, ha 
cambiato passo di marcia con l'in
nesto di Nikolic, infilando 10 sue-
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