
La BB14 oggi 
cerca il bis 
sul parquet 
delTOrzinuovi 
Basket serie A2. Bergamaschi 
a Montichiari contro la matricola 
dopo il successo sull'Urania 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ M Reduce dal rocambole
sco successo a fil di sirena (71-70), 
colto nell'esordio casalingo di do
menica con la matricola Urania 
Milano, nel secondo turno del gi
rone giallo della SuperCoppa 
2019 la Bergamo Basket 2014 ren
de visita questa sera (ore 21 Pala-
George, via Falcone di Montichia
ri) dell'Orzibasket Orzinuovi. 

La neopromossa compagine 
biancazzurra orceana nel turno 
inaugurale ha ceduto 82-65 
(Mekowulu 18, Siberna 12, Bums 
10) allaBCC Treviglio sul parquet 
del PalaAgnelli di Bergamo. Punti 
di forza del team affidato alla gui
da tecnica del 58enne castelsam-

pietrino Stefano Salieri, che ha 
come assistente l'ex BB14 Andrea 
Vicenzutto, sono il 24enne centro 
nigeriano,appena uscito da Texas 
A&M University, Mekowulu, la 
24enne combo guard americana, 
ex Marshall University, Burns, la 
23enne ala, giovanili Cantù, Si
berna, la 28enne ala Matteo Ne
gri, vivaio Virtus Bologna, il 

25enne play Bossi e la 27enne 
guardia Parrillo, nelle ultime tre 
stagioni in Al a Cantù; ancora out 
gli infortunati giovani lunghi di 
riserva Galmarini e Varaschin. 

Tra i giallone ri bergamaschi è 
cello il rientro, dopo l'Europe 
Cup 3X3 Under 18 a Tbilisi, del 
18enne play Matteo Parravicini, 

mentre hanno completamente 
recuperato dagli acciacchi che li 
hanno limitati nell'ultima setti
mana sia la 25enne ala pivot Gio
vanni Allodi che la 23 enne guar
dia Alessandro Marra Ancora da 
verificare le condizioni del 
29enne centro titolare, nonché 
neo capitano dei gialloneri citta
dini, Davide Bozzetto, alle prese 
da sabato scorso con problemi 
alla schiena, prontamente trattati 
dallo staff medico fisioterapico 
del club. 

Obiettivo della BB14 il secondo 
successo per restare in vetta in 
vista del derby casalingo di dome
nica contro la Bcc Treviglio, desti
nato a deciderà il girone. 
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Dwayne Lautier-Ogunleye (BB14) ha firmato il successo sull'Urania 

Lorenzo Caroti (BCC) sabato contro Orzinuovi FOTO BEDOLIS 

La DM4 oggi 
cerca il bis 
SII! parquet 
dell'Orzi n uovi 

BCC a Milano 
per avvicinarsi 
al derby 
da capolista 
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