
Lentsch è carico 
«Sfida equilibrata 
Non siamo sazi» 

I presidente Massimo Lentsch Il coach Sandro Dell'Agnello 

Qui Bergamo 
Coach Dell'Agnello: «La Remer 
ora è una squadra diversa, sarà 
una gara diversa. Evitiamo 
di farle prendere ritmo» 
^ ^ ^ M Vuoi per la necessità di 
riprendere la brillante marcia 
playoffinterrotta nelle ultime due 
giornate, vuoi per la lunga part
nership che l'attuale presidente 
dellaBB14, Massimo Lentsch, ha 
avuto, col marchio Co.Mark, con 
laBlu Basket 1971 Treviglio, vuoi 
per l'andamento del match anda
ta, deciso daU'uscitaperfallidiRo-
derick, dopo che il team cittadino 
aveva condotto per lunghi tratti, 
arrivando anche a+16, il derby di 
questa sera assume particolare 
valenza e importanza per il club 
cittadino. 

Riguardo l'aspetto tecnico tat
tico Sandro Dell'Agnello ha affer
mato: «Rispetto all'andata la Re
mer è una squadra diversa: prima 

giocava con due uomini d'area co -
me Borra ed Olasewere, mentre 
ora gioca con Borra e un numero 
quattro intelligente come Nikolic. 
Ciò ha comportato maggiori spazi 
per Borrae campo più aperto per 
Pecchia che, amio parere, è di gran 
lunga il miglior italiano della A2. 
Quindi mi aspetto una gara assai 
differente». 

Treviglio cercherà ancora di 
caricare difalliRoderick «Questo 
è un aspetto al quale, nel procede
re dellastagione, cisiamo progres
sivamente abituati. Tutti quanti 
cercano di attaccarlo e caricarlo di 
falli, ed è giusto; alcuni, e non sto 
parlando dei giocatori della Re
mer, cercano invece diprovocarlo, 
e questo non è corretto». 

Il vostro primo obiettivo alivel
lo difensivo ? «Non dobbiamo as
solutamente fargli prendere rit
mo e fiducia, perché in caso con
trario può essere veramente diffi

cile tenerglitesta, soprattutto con 
esterni di strabordantensicitàco-
me Pecchia e Roberts». 

Per quanto riguardainvece l'at-
tacco?«Abbiamounsistema con
solidato; addirittura, malgrado 
tutti ci abbiano scoutizzato nei 
dettagli, stiamo segnando di più 
adesso rispetto a inizio stagione, 
abbiamo adottato solo piccoli ac
corgimenti». 

Presentando il nuovo sponsor 
GroupEnergy il presidente Lent-
schhasottolineato che « nonsia-
mo affatto sazi e vogliamo ottene
re sempre il massimo. Sitrattadi 
derby molto sentito ed assai im-
portanteperpoterconsolidarela 
nostraposizione in classifica. Ri
spetto all'andataleforze sembra
no essersi allineate. Importante 
il tutto esaurito, vuol dire che ab
biamo raggiunto un altro degli 
obiettivi che ci eravamo posti». 
Ger. Fo. 
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