
Serie A2 Orzi sfida Bergamo 
Seconda gara di Supercoppa 
Stasera alle 21 al PalaGeorge di Montichiari va in scena il primo match interno per la neopromossa Agribertocchi 
Coach Salieri: «Occasione per testare il campo per la stagione», Siberna: «Condizione ok, ora troviamo amalgama» 

di ALESSANDRO BOTTA 

• Questa sera torna in campo 
l'Agribertocchi: alle 21 al Pala-
George diMontichiari Orzinuo -
vi sfida Bergamo per la seconda 
gara di Supercoppa Lnp di Serie 
A2. Per gli orceani il prossimo 
appuntamento di Supercoppa è 
già sabato, sempre alle 21 sul 
parquet del PalaGeorge, per 
l'incontro tra Agribertocchi Or
zimi ovi e Urania Milano. 
A commentare il percorso pre
campionato di Orzi, squadra 
reduce dalla sconfitta 82 a 65 
con Treviglio nel match d'esor
dio della Supercoppa, è Giaco
mo Siberna, guardia/ala classe 
1996 sin qui apparso trai gioca
tori più in forma dell'Agriber
tocchi. 
«Stiamo lavorando bene e 
spingendo molto in allenamen
to - commenta Jack Siberna - e 
dal punto di vista fisico abbia
mo una buona condizione di 
forma. Ora dobbiamo trovare la 

giusta amalgama, ci sono un 
paio di giocatori infortunati pe
rò il clima è positivo. Sappiamo 
che sarà un campionato diffici
le ma ci stiamo preparando al 
meglio». 

E sull'impegno con Bergamo 
Siberna aggiunge: «Giochiamo 
a Montichiari, la nostra attuale 
casa per le gare interne, sappia
mo che Bergamo ha vinto con
tro Milano, anche se di poco, 71 a 
70 e quindi come sempre non 
sottovaluteremo alcun avver
sario». 
Anche coach Stefano Salieri 
analizza i prossimi avversari. 
«È l'occasione per provare il 
campo di Montichiari dove gio
cheremo incampionato. Berga
mo - spiega l'allenatore orcea-
no - è squadra a trazione poste -
riore con i due americani nei 
ruoli di esterno. Ci siamo fin qui 
allenati bene superando anche 
problemi di organico grazie ai 

ragazzi che ci danno una mano 
in allenamento. Oggi Malagoli 
ha lasciato il gruppo avendo fir
mato perun'altrasocietà (Porto 
S. Elpidio in Serie B) : a lui va un 
grande ringraziamento per l'at -
teggiamento e l'impegno pro
fuso e LUI grosso inboccaallupo. 
Di Parrillo (contusione al gi
nocchio) dobbiamo verificarne 
le condizioni ma è in forte dub -
bio la sua presenza con Berga -
mo». 
L'Agribertocchi non potrà con
tare sull'ala Lorenzo Varaschin 
che oggi verrà operato in modo 
da stabilizzare, attraverso l'ap
plicazione di placche in titanio, 
la frattura del terzo e quarto 
metacarpo dellamano destra. 
«I tempi di recupero sono sti -
ma t i i n8 settimane», com
menta il fisioterapista Davide 
Bettera. Nel frattempo CJ Burks 
è diventato padre di Nazem, 
primogenito della guardia 
americana. 

L'Agribertocchi Orzinuovi al debutto in Supercoppa Lnp di Serie A2 contro Treviglio 
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Jack Siberna in azione 
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