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bergamo vs benfapp capo d'orlando
/ domenica 10 febbraio 2019 / ore 12.00 / 21a giornata / serie a2 ovest

mezzogiorno di fuoco!
#ADRENALINAPURA
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Uno sgUardo a capo d’orlando

Mezzogiorno di fuoco in vi-
sta al PalaAgnelli per la 
ventunesima giornata di 

Serie A2 Old Wild West. Bergamo 
ospita la Benfapp Capo D’Orlando 
in una sfida di alta classifica dal sa-
pore play-off: i gialloneri, reduci dal bel successo in casa 
di Agrigento che ha rinforzato il terzo posto, affronta-
no i siciliani che seguono a ruota Sergio e compagni in 
classifica con 24 punti. Ci si aspetta una partita all’ulti-
mo canestro, come lo è stata quella dell’andata, chiusa 
dopo un tempo supplementare con la vittoria di Berga-
mo grazie ai tiri liberi di un glaciale Taylor. Da una parte 
il duo Taylor-Roderick, dall’altra la coppia Triche-Parks: 
gli ingredienti per un pomeriggio di assoluto spettacolo 
ci sono tutti. Il coach toscano di Capo D’Orlando, Mar-

co Sodini, non può prescindere dai 
suoi due americani, veri e propri 
trascinatori dei biancazzurri: Triche 
viaggia a 24.3 punti di media - mi-
glior realizzatore ad Ovest - ai quali 
aggiunge 5.1 rimbalzi e 6.2 assist 

(anche qui, miglior assistman del girone), Parks non è 
da meno con i suoi 22.1 punti e 7.7 rimbalzi a gara. Fari 
puntati pure su capitan Bruttini, 13.8 punti e 8 rimbal-
zi, presenza importante sotto i tabelloni. A completare 
il quintetto il play Laganà, classe 2000, e l’ala Lucarel-
li (8.7 punti di media). Dalla panchina le prime opzioni 
sono Mei e Bellan sugli esterni, mentre Mobio (classe 
1998, assente nel match del PalaSikeliArchivi) è pronto 
a dare fiato ai lunghi titolari. Chiudono il roster i millen-
nial Galipò e Neri. 

brandon triche è il miglior 
realizzatore ad ovest 
(24.3 punti di media)
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Casa Ospite RisultatO

Leonis Roma Remer Blu Basket Treviglio 0 - 0

Novipiù Casale Monferrato Virtus Roma 0 - 0

2B Control Trapani ON Sharing Mens Sana Siena 0 - 0

Bergamo Benfapp Capo d'Orlando 0 - 0

Zeus Energy Group Rieti Bertram Tortona 0 - 0

BPC Virtus Cassino M Rinnovabili Agrigento 0 - 0

Edilnol Pallacanestro Biella Axpo Legnano 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina Givova Scafati 0 - 0

21a giornata

Casa Ospite RisultatO

Benacquista Assicurazioni Latina Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Remer Blu Basket Treviglio M Rinnovabili Agrigento 0 - 0

Axpo Legnano Leonis Roma 0 - 0

Edilnol Pallacanestro Biella Bergamo 0 - 0

Bertram Tortona Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

BPC Virtus Cassino 2B Control Trapani 0 - 0

ON Sharing Mens Sana Siena Givova Scafati 0 - 0

Virtus Roma Benfapp Capo d'Orlando 0 - 0

22a giornata

p G V p

Virtus Roma 30 20 15 5 75.0

Zeus Energy Group Rieti 28 20 14 6 70.0

Bergamo 26 20 13 7 65.0

Benacquista Assicurazioni Latina 24 20 12 8 60.0

Benfapp Capo d'Orlando 24 20 12 8 60.0

Edilnol Pallacanestro Biella 22 20 11 9 55.0

Remer Blu Basket Treviglio 22 20 11 9 55.0

M Rinnovabili Agrigento 22 20 11 9 55.0

Novipiù Casale Monferrato 22 20 11 9 55.0

Givova Scafati 20 20 10 10 50.0

2B Control Trapani 18 20 9 11 45.0

ON Sharing Mens Sana Siena 17 20 10 10 50.0

Leonis Roma 16 20 8 12 40.0

Bertram Tortona 14 20 7 13 35.0

Axpo Legnano 8 20 4 16 20.0

BPC Virtus Cassino 4 20 2 18 10.0

la classifica

bergamo benfapp capo d'orlando

N. NOMe altezza aNNO NaziON. RuOlO

3 Andrea Augeri 1.77 2001 ITA Playmaker

5 Andrea Casella 1.94 1990 ITA Guardia/Ala

8 Terrence Roderick 1.96 1988 USA Guardia

10 Ferdi Bedini 1.94 1999 ITA Guardia/Ala

11 Brandon Taylor 1.80 1994 USA Playmaker

14 Giovanni Fattori 2.03 1985 ITA Ala grande/Centro

16 Dario Zucca 2.02 1996 ITA Ala grande/Centro

19 Marcello Piccoli 2.00 1999 ITA Ala grande/Centro

20 Luigi Sergio 1.95 1988 ITA Ala

22 Federico Marelli 1.92 2001 ITA Guardia

25 Lorenzo Benvenuti 2.03 1995 ITA Centro

66 Ruben Zugno 1.86 1996 ITA Playmaker

N. NOMe altezza aNNO NaziON. RuOlO

2 Davide Bruttini 2.03 1987 ITA Centro

9 Matteo Laganà 1.89 2000 ITA Playmaker

11 Jordan Parks 2.04 1994 USA Ala

12 Joseph Mobio 2.00 1998 ITA Ala

17 Nicola Mei 1.85 1985 ITA Play/guardia

20 Brandon Triche 1.93 1991 USA Guardia

21 Simone Bellan 1.96 1996 ITA Guardia/ala

22 Giancarlo Galipò 1.82 2000 ITA Playmaker

33 Lorenzo Neri 1.95 2001 ITA Guardia/ala
99 Jacopo Lucarelli 1.97 1997 ITA Ala
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largo ai giovani

Ancora una vittoria (la quarta 
nelle ultime sette partite) per 
il gruppo Under20 che par-

tecipa al campionato di C Silver. A 
Vimercate i nerobiancorossi griffati 
Virtus Isola superano i padroni di 
casa 72-57 (Marelli 18, Piccoli 14, Bedini 13) dopo una 
partita sempre condotta con autorevolezza e lucidità.          
       
Ampio successo contro Costamasnaga (88-66, Costan-
zo 21, Bertuletti 17, Dorini e Modenese 14) dell'Under18 
Top Regionale: per i ragazzi di Vicenzutto e Bombassei 
bilancio di 3 vittorie ed 1 sconfitta all'inseguimento della 
capolista imbattuta Social Osa, che ha superato nel big 
match di giornata la formazione di Cernusco.  
       
Importante vittoria del gruppo 2003 nel Top2 Regionale 
Under16: in una giornata in cui le ultime tre squadre del 
girone superano le prime tre, a dimostrazione del grande 
equilibrio di questa fase, l'affermazione per 53-45 su So-
cial Osa (Bonassi 16, Franchino 14, Bonomi, Garbellini 
e Perico 5) vale davvero doppio. Domenica pomeriggio 
gialloneri attesi ad una bella prova di maturità sul cam-
po della varesina Marnatese.                      

Missione compiuta per l'Under15 BB14  impegnata nel 
girone Gold Bergamasco: Stezzano superata 87-30 
(Vailati 22, Carrara Davide 12, Tasso 11) dopo un'ottima 
partenza (41-14 al 20') e con 11 giocatori su 12 a bersa-
glio. Domenica mattina big match di scena al PalaTerno 
(palla a due ore 10.00) fra i bergamaschi e i sondriesi 
dell'Astel Tellina, uniche squadre ancora imbattute fi-
nora e che si contenderanno così il primato solitario in 
classifica.

Poco più di una gita di piacere quel-
la del gruppo  Under14 Elite  all'E-
nerxenia Arena di Varese, con i 
bergamaschi che oppongono poca 
resistenza all'ottima formazione di 
casa e che occupa saldamente la 

testa del girone lombardo. 78-42 per i biancorossi di 
casa (Osaghae 10, Peroni 8, Moro, Galbusera e Galessi 
5), gialloneri rimandati e attesi lunedì prossimo alla tra-
sferta sul campo dell'Urania Milano. 

Spirito battagliero quello dimostrato invece nel doppio 
campionato: un ottimo ultimo quarto (21-10 il parziale) 
nella sfida contro il Bk Iseo vale il 76-68 finale (Rossi 
15, Rosada 10, Galbusera, Pelloli e Cristiani 9) e porta 
in dote la prima vittoria nel girone Gold Bresciano Un-
der15.

Ancora a punteggio pieno nel girone Under13 Top1 Re-
gionale il gruppo 2006 giallonero, in grado di espugnare 
il PalaLido con il punteggio di 78-41 (Nazzarelli 21, Teli 
17, Carioli 14) grazie ad un secondo tempo caratteriz-
zato da buone scelte offensive e da una difesa attenta 
ed energica (parziale nei secondi venti minuti di 46-14). 

Cala invece alla distanza la prestazione dei gialloneri nel 
campionato Under14 Regionale sul campo di Rovagna-
te: dopo un promettente 17-9 al 10', i gialloneri realizza-
no soltanto 23 punti nei restanti 30' (di cui solo 12 nell'in-
tera ripresa) per il 40-46 finale (Quadri 8, Di Gregorio 6, 
Leoni e Scotti 5), pagando non solo la buona prestazio-
ne dei locali ma anche un comprensibile affaticamento 
dopo il tour de force delle ultime settimane. Domenica 
10 febbraio al PalaTerno (ore 18.00) sarà ospite il Lus-
sana. 

ancora imbattuta l'under15 
impegnata nel girone gold bg
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i risUltati della SeTTimana
SERIE C SILVER (GIRONE B)
VIMERCATE-VIRTUS ISOLA BERGAMO | 57-72

UNDER18 (2^ FASE REGIONALE TOP)
BERGAMO BASkET 2014-COSTAMASNAGA | 88-66

UNDER16 (2^ FASE REGIONALE TOP)
BERGAMO BASkET 2014-SOCIAL OSA | 53-45

UNDER15 2005 (2^ FASE GOLD BS1)
BERGAMO BASkET 2014-ISEO | 76-68

UNDER14 ÉLITE 
PALL. VARESE-BERGAMO BASkET 2014 | 78-42

UNDER14 2006 (2^ FASE BRONZE BG1)
ROVAGNATE-BERGAMO BASkET 2014 | 46-40

UNDER13 (2^ FASE REGIONALE TOP 1)
URANIA MILANO-BERGAMO BASkET 2014 | 41-78

UNDER15 (2^ FASE GOLD BG)
STEZZANO-BERGAMO BASkET 2014 | 30-87



dario zucca
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Per rompere il ghiaccio, come hai 
trovato la città di Bergamo? 
Bergamo mi ha stupito per la sua bel-
lezza e il suo essere "a misura d'uo-
mo", anche se non ho ancora avuto 
modo di visitare le zone extraurbane! 
Per non parlare poi di tutti i bergamaschi che ho incon-
trato, tutte persone stupende.

Avete dimostrato di essere un gruppo forte, affiatato, 
anche fuori dal campo…
Sono profondamente convinto che l'affiatamento di 
un gruppo fuori dal campo faccia poi la differenza in 
allenamento ed in partita. Tutti ci rendiamo disponibili 
a fare uno sforzo in più per i compagni, cosa che ci ha
permesso in diverse occasioni di portare a casa i due 
punti.

Per te essere allenato da Sandro Dell'Agnello è un 
vantaggio...
Un grande vantaggio ed un grande onore. Cerco di 
imparare il più possibile ogni giorno, apprezzo molto 
le sue qualità umane e il suo saper affrontare le si-

tuazioni anche dalla prospettiva dei 
giocatori.

Spiegaci un po' questa Zucca-move, 
con la quale stai deliziando il nostro 
pubblico!

[Ride] Non ricordo quando ho cominciato a metterla in 
pratica, ma posso assicurare che negli anni ha sempre 
funzionato! La Zucca-move è fondamentalmente una 
finta di hand-off (consegnare la palla ad un compagno 
di squadra) solitamente con Ruben (Zugno) o Andrea 
(Casella) per la loro felicità [ride ancora], e andare poi 
a canestro sorprendendo la difesa.

Domanda culinaria (non ti puoi sottrarre): mallored-
dus o casoncelli?
Domanda difficile! Mi piacciono molto entrambi, ma 
sono due piatti completamente diversi. Ho avuto inve-
ce la fortuna di assaggiare gli scarpinocc (piatto tipico 
di Parre) che ho apprezzato tantissimo e che mi hanno 
ricordato i culurgiones, tipici ravioli sardi col ripieno di 
pecorino.! 

 Tutti ci rendiamo
 disponibili a fare uno 

sforzo in più per i 
compagni 

#news

cinque domande a...

Il nostro viaggio alla scoperta dei ragazzi giallone-

ri prosegue con Dario Zucca. 23 anni da compiere 

il prossimo 17 febbraio, originario di Cagliari, ha alle 

spalle la trafila in uno dei settori giovanili di più prestigio 

in Italia, quello della Reyer Venezia. Con i “grandi” è alla 

sua quarta stagione: prima in B a Valsesia, poi in A2 con 

Chieti e Montegranaro lo scorso anno. Ora la tappa a 

Bergamo per Dario, che si sta dimostrando una pedina 

importante nello scacchiere di coach Dell’Agnello. Ecco 

l’intervista al nostro numero 16!
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la prossima gara 

bergamo vs 2b conTrol Trapani

/ domenica 10 marzo 2019
/ ore 17.00
 pala  agnelli / bergamo
 24a giornata / serie a2 ovest

Info biglietti www.bb14.it

prezzi Campionato 2018/2019 adulti 14/19 anni / Over 65 under 14

  Parterre 45 € 45 € 45 €

  Tribuna Centrale Numerata Ovest (fronte panchine) 25 € 25 € 25 €

  Posto Numerato Ovest (fronte panchine) 14 € 10 € 10 €

  Posto Non Numerato Settore Est (retro panchine) 12 €   6 € gratuito

  Posto Non Numerato (Curva Nord-Settore Ovest-Tribuna Alta Est) 10 €   5 € gratuito

  Posto Non Numerato Settore Ospiti - Curva Sud 10 €   5 € gratuito

RIDUZIONI
Biglietti a tariffa ridotta per ragazzi 14-19 anni (nati dal 2004 al 1999), 
over 65 (nati entro il 31.12.1952) e studenti universitari presentando 
il badge in cassa.

Convenzione CSI
under 18: ingresso gratuito; over 18: ingresso a seconda della fascia 
d'età. Per aderire alla convenzione contattare direttamente il CSI.
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coppa italia lnp 2019 | #roadtofinaleigHt

Mancano poco più di tre set-
timane alla  Coppa Italia 
LNP 2019, evento al quale 

Bergamo sarà presente in virtù del 
primo posto ottenuto al termine del 
girone d'andata nel girone Ovest. Sarà una  presenza 
storica: mai Bergamo si era qualificata alla fase finale 
della Coppa Italia di Serie A2, quest'anno l'impresa è ri-
uscita agli uomini allenati da coach Sandro Dell'Agnello, 
capaci di sovvertire qualsiasi pronostico e di staccare il 
pass per la kermesse di marzo. Un percorso esaltante 
quello che ha portato i gialloneri in Coppa: dalle tre vit-
torie consecutive iniziali fino al poker di novembre, per 
arrivare alla gara decisiva contro Casale Monferrato del-
lo scorso 28 dicembre. Bergamo batte nettamente i pie-

montesi davanti a quasi 1400 spet-
tatori, e con una gara d'anticipo si 
qualifica per l'atto finale della Cop-
pa Italia, in programma  dall'1 al 3 
marzo 2019 al PalaSavelli di Porto 

San Giorgio (FM). Sulla strada di Sergio e compagni ci 
sarà, nei quarti di finale, la XL Extralight Montegrana-
ro. I marchigiani sono - di fatto - i padroni di casa della 
manifestazione: quarti al termine del girone d'andata ad 
Est (ma attualmente secondi, con una striscia aperta di 
9 vittorie consecutive), gli uomini di coach Cesare Pan-
cotto potranno contare sul tifo del proprio pubblico. Ma 
Bergamo è pronta a stupire, come già ha fatto tante vol-
te in questa stagione.

lo scorso anno tortona si 
aggiudicò la coppa italia
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edilnol biella vs bergamo
/ domenica 17 febbraio 2019 / ore 18.00 / 22a giornata

leoniS roma vs bergamo
/ sabato 23 febbraio 2019 / ore 18.00 / 23a giornata

calendario

gruppo
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