
Remer e Bergamo, sfide da dentro o fuori 
Entrambe alla «bella» (in casa) contro Roseto e Mantova: «Ci aspettano due battaglie» 

Ventidue chilometri separa
no il PalaAgnelli dal PalaFac-
chetti. Su questo nastro d'asfal
to immaginario questa notte ci 
sarà il traffico delle grandi oc
casioni perché rimbalzeranno 
le notizie sui destini di Berga
mo e Treviglio. Per entrambe 
potrebbe essere l'ultimo atto 
della stagione o il volano per 
alimentare i sogni, per entram
be c'è la pressione di giocare 
una gara 5 di ottavi di finale di 
playof f in casa ma anche la con
sapevolezza che una sconfitta 
non rappresenterebbe un falli
mento. Un altro trait d'union è 
rappresentato dai problemi 
d'infermeria: la Remer contro 
Roseto (inizio ore 21) dovrà an
cora fare i conti con l'assenza di 
Pecchia mentre la squadra gial-
lonera con Mantova (palla a 
due alle 20.30) scioglierà solo 
all'ultimo i dubbi su Taylor, 
che domenica in gara 4 ha gio
cato solo 7 minuti per un infor
tunio al polso destro. La sua 
eventuale assenza ridurrebbe 
notevolmente le speranze di 
Bergamo che però fin qui nella 

serie ha sempre vinto i due ma
tch preceduti da un riposo su
periore alle 48 ore. «Dopo 4 ga
re si ricomincia da zero e come 
sempre sarà una sfida caratte
rizzata dalla grande intensità 
— spiega il capitano della BB14 
Luigi Sergio —. Ci sarà grande 
lotta su tutti i palloni e in parti
colare sotto i tabelloni. Rimbal
zi e palle perse saranno gli ele
menti decisivi. Ci aspetta una 
battaglia vera e propria». Dan
do uno sguardo alle statistiche 
ci sono due dati da sottolinea
re: in una situazione di sostan
ziale parità come tiri liberi (86-
85 per gli uomini di Dell'Agnel
lo) Mantova ha raccolto 16 rim
balzi offensivi in più e ha un 
più 23 alla voce tiri su azione 
tentati. 

Se Bergamo vuole dimenti
care l'ultùno capitolo della se
rie, Treviglio invece vuole usa
re l'adrenalina di gara 4 come 
trampolino per volare ai quarti. 
Energia e ritmo sono le parole 
d'ordine della Blu Basket che 
dovrà essere aggressiva sin dai 

primi istanti per non lasciare 
emergere i pregi degli Sharks: 
«Abbiamo festeggiato giusto 
due minuti — racconta il cen
tro Jacopo Borra che viaggia a 
13,5 punti e 7 rimbalzi di media 
nei playoff —. Abbiamo fatto 
un'impresa a Roseto ma ora 
dobbiamo difendere quello 
per cui abbiamo combattuto 
tutto l'anno, cioè il fattore cam
po. Abbiamo recuperato le 
energie per arrivare pronti al 
100% a questo appuntamento e 
siamo tutti molto motivati. 
Non dobbiamo farci sorpren
dere dal loro atletismo e dal lo
ro modo di giocare anche un 
po' sporco. Se facciamo il no
stro gioco vinciamo noi e se 
giochiamo sereni davanti al 
nostro pubblico ce la possiamo 
fare». Intanto in casa Treviglio 
è stata allungata dal 7 agosto al 
7 novembre l'inibizione del di
rettore sportivo Massimo Gritti 
che, già inibito, al termine di 
gara 4 è stato visto dall'osserva
tore degli arbitri nell'area degli 
spogliatoi del PalaMaggetti. 
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