
SERIE A2. Secondo «ko» in Supercoppa in casa contro Bergamo 

Orzinuovi, così fa male 
Combatte fino alla fine 
• • i sbaglia sul più bello 

Zugno a 4 secondi dalla sirena si divora i liberi decisivi 
Orzinuovi 

Bergamo 

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Parrillo 
5,Burksl5,Bossil2,SibernalO,Meko-
wulu 34, Guerra ne, Galassi ne, Galmarini 
ne, Ferrara 5, Negri 2. Allenatore: Salieri. 
BERGAMO BASKET 2014: Carroll 30, 
Lautier 13, Costi 4, Zugno 9, Allodi 6, Par
avicini 2, Bozzetto 7, Marra 8, Dieng 5, 
Augeri ne, Aristolao ne, Crimeni ne. Alle
natore: Calvani. 
Arbitri: Bartoli e Almerigogna di Trieste 
e De Biase di Udine. 
Note 18-21; 40-39: 63-65. Tiri da due: 
Orzinuovi 23/41; Bergamo 22/34. Tiri 
datre: Orzinuovi 8/15; Bergamo 8/25. Ti
ri liberi: Orzinuovi 13/24; Bergamo 
16/26. Fallo antisportivo a Negri al 28'. 
Fallo tecnico a Mekowulu al 34'. Uscito 
per falli Bozzetto al 40'. 

Manuel Caldarese 

Doccia fredda per Orzinuovi, 
che in casa lotta fino all'ulti
mo possesso contro Bergamo 
ma alla fine si deve arrende
re. I ragazzi di coach Salieri ci 
riproveranno sabato alle 21 
al Palageorge di Montichiari 
contro l'Urania Milano. 
L'inizio di gara è frizzante, 

con Bossi che scalda il pubbli
co con una bomba da distan
za siderale. Carroll e Meko
wulu sono però i veri protago
nisti di una contesa che al 4' è 
in perfetto equilibrio (9-9)-
Ma Bergamo è in palla e acce
lera, con gli esterni che porta
no le distanze a dieci lunghez
ze al 13' (19-29), anche se an
cora una volta Mekowulu ri
sponde con una schiacciata 
con fallo di Allodi. Seguono 
le triple di Siberna e Ferraro, 
anche se fino al 20' non c'è 
spazio per altre fiammate. 

Gara in equilibrio anche a 
cavallo tra primo e secondo 
tempo, con Burks che infiam
ma la retina al 25' con una 
bomba e un canestro (52-51). 
Il sostanziale pareggio perdu
ra fino al 30', quando è anco
ra una bomba degli orceani a 
rintuzzare un tentativo di fu
ga degli ospiti. Poi è capitan 
Parrillo a costruirsi un arre
sto e tiro che vale ancora una 
volta un solo possesso di di
stacco (63-65). La battaglia 
si fa inesorabilmente sangui
nosa nell'ultimo quarto, con 

Marra e Carroll che fanno 
male (66-75). L'Agribertoc-
chi non si arrende, ma il tecni
co rimediato da Mekowulu, 
seguito da un fallo su tap-in 
di Carroll, lanciano la forma
zione orobica. Bastano però 
tre ottime difese dei bassaio-
li, condite dai canestri di 
Burks e da una tripla di Bos
si, per rompere nuovamente 
gli equilibri. Orzinuovi co
stringe Calvani al timeout 
(78-81 al 38'). La gestione fi
nale di Carroll e compagni ba
sta per mantenere il piede 
sempre avanti, anche quan
do a 4 secondi dal termine Zu
gno va in lunetta a sbagliare 
due liberi sull'83-84. Bossi 
ha l'ultimo pallone in mano, 
ma l'unico tentativo che gli 
viene concesso è un tiro da 
metà campo. 

«Abbiamo fatto buone co
se, insieme a quelle da miglio
rare - spiega il play Stefano 
Bossi a caldo - e il risultato 
lascia un grande rammarico. 
Si vede comunque che stia
mo migliorando». • 
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Christian Mekowulu: non sono bastati a Orzinuovi i suoi 34 punti 
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