
Serie A2 

Orzinuovi in Supercoppa: 
derby caldo con Bergamo 

Dopo il passo falso al debutto 
contro Treviglio, 
l'Agribertocchi Orzinuovi torna 
stasera sul parquet per 
proseguire la Supercoppa. 
L'avversario sarà Bergamo, che 
nel primo incontro ha ottenuto 
un successo interno sull'Urania 
Milano a fil di sirena (71-70). 

Si gioca alle 21 alPalaGeorge 
di Montichiari (biglietterie 
aperte dalle 19.30: poltroncine 
numerate e gradinata a 10 
euro, biglietto ridotto per i 
ragazzi dai 12 ai 17 anni a 5̂  
euro, gratis fino a 12 anni). È 
l'impianto che ospiterà le gare 
casalinghe dell'Agribertocchi 
fino a quando il palazzetto di 
Orzinuovi non sarà pronto. 

PER LA SQUADRA di coach 
Stefano Salieri sarà dunque 
l'opportunità sia per riscattare 
la sconfitta di sabato, sia la 
possibilità di avere un primo 
impatto con quello che sarà il 
campo casalingo, almeno nella 
prima parte di stagione: «E 
l'occasione per provare e 
prendere confidenza con il 
campo di Montichiari dove 
giocheremo in campionato -
conferma coach Salieri -. 
Bergamo è una squadra a 
trazione posteriore con i2 
esterni americani che possono 
fare la differenza». 

E Orzinuovi come sta? «Fin 
qui ci siamo allenati bene, 

L'allenatore Stefano Salieri 

superando anche problemi di 
organico grazie ai ragazzi che ci 
hanno dato una mano in 
allenamento. A questo proposito 
vorrei ringraziare Malagoli che 
proprio in questi giorni ha lasciato 
il gruppo avendo firmato per 
un'altra società, il Porto 
Sant'Elpidio in serie B. A lui va un 
grande ringraziamento per 
l'atteggiamento e l'impegno e un 
grosso in bocca al lupo». 

Malagoli aveva giocato, da 
aggregato contro Treviglio nella 
giornata dell'infortunio a capitan 
Salvatore Parrillo, uscito nel terzo 
quarto per un problema alla coscia 
e la cui presenza è in dubbio. 
Sicuro assente Lorenzo 
Varaschin, che oggi sarà operato 
per la frattura del 3° e 4° 
metacarpo della mano destra 
rimediata in allenamento di 
giovedì scorso, CCAN. 
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