
Il nuovo coach della BB14? 
Nel mirino c'è Di Paolantonio 
Basket serie A2. L'ultima stagione ha allenato l'Andrea Costa Imola 
Dopo Dell'Agnello, in partenza anche Taylor (verso Avellino) e Roderick 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ a «Ripetere una stagione 
come quella che abbiamo appe
na terminato, in cui, partiti per 
salvarci, abbiamo raggiunto la 
semifinale dei playoff con Capo 
d'Orlando e la semifinale di 
Coppa Italia con Treviso, vale 
a dire le squadre che si gioche
ranno la promozione in Al, cen
trando 24 vittorie in 42 partite 
disputate (57%), è un obbiettivo 
obbiettivamente difficilissimo. 
Con i mezzi a disposizione si è 
fatto benissimo, ma con la so
cietà si è convenuto che, per il 
bene di entrambe le parti, la 
cosa migliore fosse separarsi, 
con grande affetto, stima ed 
emozione, senza labenché mi
nima polemica. Chissà che in un 
prossimo futuro ci si possa di 
nuovo incontrare». Queste le 
parole con cui Sandro Del
l'Agnello, coach uscente della 
Bergamo Basket 2014, ha voluto 
spiegare la separazione, dopo 
una sola, esaltante, stagione, 
dal club giallonero cittadino, 
maturata durante il meeting 
con i vertici societari di sabato 
scorso. 

Dopo essere stato in trattati
va con Brescia ed anche con Pe

saro, entrambi club della massi
ma serie, nelle prossime ore il 
57enne tecnico livornese do
vrebbe siglare il contratto che 
lo legherà nella prossima sta
gione alla Pallacanestro Forlì 

2015, società completamente 
diversa dalla defunta Fulgor Li-
bertas (fallita nel 2015) che Del
l'Agnello allenò nella stagione 
2012/13. Sul fronte uscite va se
gnalato che anche Brandon 
Taylor siglerà a ore il contratto 
con lo Scandone Avellino (Al); 
l'ormai ex playmaker della BB14 
(17.2 punti+3.8 rimbalzi+6.0 as-
sists media partita) sabato scor
so è stato segnalato in Campa
nia per visionare la sistemazio
ne per la prossima stagione con 
i Lupi biancoverdi. 

Non vi sono invece ancora 
notizie attendibili riguardo la 
possibile destinazione di Ter-
rence Roderick, che intenderà 
sicuramente monetizzare l'ec
cellente stagione in maglia gial
lo nera (20.0 pti+10.3 rimb+6.0 
as mp), raddoppiando, come 
minimo, l'ingaggio percepito in 
terra orobica, stimato attorno 
ai 54 mila dollari. T-Rod ha sicu
ramente molti estimatori in Ita

lia, ma anche in Estremo Orien
te (Cina, Corea), senza esclude
re un possibile ritorno, ancora 
insieme a coach Dell'Agnello, in 
quel di Forlì, che grazie alla 
sponsorizzazione Unieuro, pare 
dotata di notevoli mezzi finan
ziari e intenzionata a riempire 
di nuovo le scalee del PalaGalas-
si (5677 posti). 

Il presidente Massimo Lent-
sch ha invece voluto sottolinea
re la meritata conferma del ge
neral manager Valeriano D'Or-
ta, sul cui operato non può asso
lutamente essere elevata critica 
o eccezione di sorta. Subito do
po l'annuncio del divorzio con 
Dell'Agnello, negli ambienti ce-
stistici nazionali hanno iniziato 
a circolare voci riguardo il pos
sibile sostituto. Al momento il 
nome che più viene avvicinato 
alla BB14 è quello di Emanuele 
Di Paolantonio, teramano clas
se 1981, già assistente di Recal
cati, Capobianco, Pancotto, Bo-
niciolli, Dalmonte, Ramagli, e 
reduce da due buone stagioni da 
head coach in A2 con i Roseto 
Sharks, che portò ai quarti dei 
playoff, ed Andrea Costalmola 
(10° nel girone Ovest; 12 vinte-
18 perse). 
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Emanuele Di Paolantonio, tecnico teramano, 10° con Imola nel 2018/19 
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