
BB14-Remer, via alla festa dei canestri 
Il derby. Questa sera i gialloneri ospitano i trevigliesi, vittoriosi all'andata. Pala Agnelli verso il tutto esaurito 
Padroni di casa terzi ma reduci da due stop, biancoblù settimi grazie a tre vittorie di fila. Palla a due alle 20,30 
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^^^m E senza alcun dubbio 
l'evento cestistico bergamasco 
di maggior richiamo della prima 
parte del 2019 quello in pro
gramma questa sera alle 20,30 
al Pala Agnelli di Bergamo: si 
affrontano Bergamo Basket 
2014 e Remer Treviglio nel qua
dro della quarta giornata di ri
torno del girone Ovest dellase-
rie A2 maschile nazionale. 

Derby in pompa magnaper il 
movimento cestistico della no-
straprovincia che - al pari delle 
sole Milano, con Armani Olim
pia e Legnano Knights, Bologna 
(Virtus e Fortitudo), e Roma 
(Virtus ed Eurobasket) - può 
annoverare ben due club in serie 
A II Pala Agnelli di Bergamo, 
omologato per una capienza di 
2.001 posti, è annunciato prossi
mo all'esaurito malgrado la gior
nata infrasettimanale, a confer
ma dell'interesse creato dalle 
due squadre. 

Quello odierno è, in assoluto, 
il secondo derby orobico a livel
lo di serie A2: il primo, disputato 
lo scorso 25 ottobre al PalaFac-

chetti di Treviglio, si concluse 
col successo al supplementare 
della compagine di casa (85-81; 
Pecchia 28, Olasewere 18, Caroti 
10; Taylor 24, Roderick 22, Ben
venuti 11). Entrambe le conten
denti sono annunciate informa
zione tipo; tra i cittadini gli un
der chiamati a completare il ro-
ster saranno Augeri, Bedini, 
Marelli e Piccoli, mentre tra gli 
ospiti ai nove titolari verranno 
affiancati gli under Abati Tourè, 

Matteo Belotti e Siciliano. 
Rispetto all'andata le due 

contendenti si presentano in 
condizioni differenti: i giallone-
ri cittadini sono reduci dalle pri
me due battute d'arresto conse
cutive dell'intera stagione, 
mentre la Remer giunge da tre 
vittorie di seguito. Come peral
tro avvenuto nel confronto d'an
data, una delle principali chiavi 
tecnico-tattiche della partita sa
rà come la Remer riuscirà a limi
tare Terrence «T-Rod» Roderi
ck, che attualmente produce 21 
punti, 11,2 rimbalzi e 5,4 assist 
di media a partita. La suauscita 
per falli rappresentò il momen
to di svolta del match al PalaFac-

chetti. La trentenne «combo 
guard» da Allentwon (Pennsyl
vania) è senza dubbio un ele
mento chiave del team cittadi
no, come confermato dalle stati
stiche individuali del girone: 
primo nella valutazione media 
(28,6), nei rimbalzi (11,2), nelle 
palle perse (3,9), secondo nei 
falli fatti (3,6), terzo nei minuti 
giocati (35,1), quarto nei recu
peri (1,7) e nei falli subiti (5,7); 
accanto a lui dovranno ricoprire 
un ruolo importante Brandon 
Taylor, primo nei recuperi (2) e 
nella percentuale da due (67,6) 
e secondo negli assist (5,7), e 
Lorenzo Benvenuti, quinto nel
la percentuale da due (60,9). 

In casaRemerfari senzadub-
bio puntati su Andrea Pecchia, 
quinto assoluto, primo italiano, 
nella valutazione (23,4), primo 
nellapercentuale da due (66,9), 
quarto nei rimbalzi difensivi 
(6,6) e secondo nei recuperi 
(1,8), e Jacopo Borra, centrone 
attualmente quinto nei rimbalzi 
(9,3) e nelle stoppate (1,1). 

Arbitreranno Caforio di 
Brindisi, Materdomini di Grot-
taglia e Giovannetti di Rivoli. 
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Terrence Roderick, 30 anni, guardia della BB14 FOTO COMI Andrea Pecchia, 21 anni, ala e capitano della Remer FOTO CESNI 
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