
SERIE A 2 Le due formazioni, che saranno ancora nello stesso girone, stanno vivendo un'estate molto diversa 

Treviglio è già squadra, la BB14 ancora no 
di Onofrio Zirafi 

(zoo) Bergamo e Treviglio, i due 
poli della pallacanestro della no
stra provincia, alle prese con 
un'estate dalle tinte decisamente 
differenti dopo un 2018-2019 esal
tante per entrambi. Tanti rebus e 
"caselle" da riempire per i gial-
loneri cittadini, continuità tecnica 
in seno allo staff e al roster per i 
biancoblu di stanza in via del 
Bosco. 

Tra le certezze comuni, tut
tavia, c'è la riproposizione di un 
derby foriero di scintille e spalti 
gremiti: proprio mercoledì 10 
luglio il Settore Agonistico e la 
Lega Nazionale Pallacanestro si 
sono incontrati per una proposta 
di suddivisione dei gironi, al 
netto delle new entries Urania 
Milano, Orzinuovi, Amatori Pe
scara (che ha sistemato in extre
mis alcune pendenze economi
che) e, molto probabilmente, 
San Severo (da ripescata). L'ipo
tesi avanzata dall'affidabile ne
wsletter "Spicchi d'Arancia" con
ferma la suddivisione tra Est 
(con Veneto, Friuli, Emilia Ro
magna, Marche e Abruzzo) e 
Ovest (Piemonte, Lazio, Cam
pania e Sicilia), con la Lom
bardia divisa a metà: Urania con 
Mantova ed Orzinuovi a Est, 
Treviglio e Bergamo a braccetto 
nell'Ovest. 

Partendo dalla Blu Basket 
1971, da ricordare la partenza 
(direzione Cantù) dell'ex capi

tano Pecchia, ma anche la re
cente acquisizione di Andrew 
Joseph Pacher, ala forte classe 
'92 di 208 cm, già visto in Italia 
con Legnano, Reggio Calabria e 
Siena. Un colpaccio che si ag
giunge quindi alle conferme di 
Borra (fresco di biennale), Pa-
lumbo, D'Almeida, Reati e Ca
roti. Per quanto riguarda lo staff, 
inoltre, in coda al rinnovo di 
Vertemati fino al 2022 sono state 
confermate anche le posizioni 
degli assistenti Mauro Zambelli 
e Gian Marco Petitto, e di tutta 
l'area medica (Bonardi, Gatti e 
Bertacchi), cui verrà aggregato 
un secondo preparatore atletico, 
Daniel Zambelli (fratello di 
Mauro e giocatore di spicco della 

C Silver), che affiancherà Se-
bastian Guzzetti. 

All 'assistant coach Mauro 
Zambelli chiediamo invece lumi 
sull'obbiettivo di un gruppo così 
affiatato: «Ogni stagione presen
ta sfide e problematiche diverse, 
quindi il riferimento alle stagioni 
precedenti deve essere solo par
zialmente indicativo. Ogni anno 
ad agosto ricominciamo da zero 
nel tentativo di trasformare un 
gruppo in una squadra vincente. 
Di certo l'ampio bagaglio di 
esperienze comuni e la conferma 
di un numero cospicuo di gio
catori velocizza e facilita il pro
cesso». Da parte di Zambelli è 

sicuramente tangibile la fiducia 
nel progetto-squadra trevigliese, 

a prescindere dalle ambizioni 
pre-season di altri team (Udine e 
Forlì su tutti): «Credo poco alle 
previsioni estive perché ho im
parato che ogni anno il campo 
sconvolge il ranking. Posso dire 
di essere molto soddisfatto del 
roster che la nostra società sta 
allestendo. Pacher e Borra? In 
attacco possono convivere per
fettamente, il primo ha grande 
raggio di tiro e potrà giocare 
lontano da canestro quando vor
remo lasciare spazio in area a 
Jacopo. In difesa, grazie a questo 
potente reparto lunghi, ci aspet
tiamo di avere forza a rimbalzo 
malgrado l'addio di Pecchia. 
Inoltre crediamo di poter man
tenere un buon livello di pro
tezione del ferro spostando Pa
cher nel ruolo di centro quando 
Borra sarà in panchina». 

Sul fronte BB14, invece, la 
dirigenza ha confermato ufficial
mente soltanto la prosecuzione 
dell'attività: dopo la fuoriuscita 
di quasi tutto il parco atleti, il 
team sarà affidato a coach Marco 
Calvani, che dovrebbe ripartire 
da Ruben Zugno nelle vesti di 
play titolare. Sul taccuino dei 
gialloneri anche i nomi di Co
simo Costi (guardia-ala classe 
2000 di 200 cm, fresco campione 
d'Italia Under 18 Eccellenza con 
l'HSC Roma), del già ex Davide 
Bozzetto (classe '89, centro di 
208 cm) e del 18enne play Mat
teo Parravicini (da Oleggio in 
B). 

Lo staff per la stagione 2019/2020 della Remer Blu Basket Treviglio al completo 
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