
Agribert occhi cade 
in volata: Supercoppa 
già al capolinea 
Serie A2 

Al PalaGeorge passa 
Bergamo, sabato 
inutile match 
contro Urania Milano 

Orzinuovi 

Bergamo 

83 

84 

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI Bossi 12, Burks 

15, Siberna 10, Ferrara 5, Mekowulu 34; Negri 2, 

Parrillo 5, Galassi Ne, Galmarini Ne, Guerra Ne. 

Allenatore: Salieri. 

BB14 BERGAMO BASKET Zugno 9, Lautier 13, 

Carroll 30, Costi 4, Bozzetto 7; Dieng 5, Crimeni, 

Parravicini 2, Allodi 6, Marra 8, Aligeri Ne, 

Aristolao Ne. Allenatore: Calvani. 

ARBITRI Bartoli, Almerigogna e De Biase. 

NOTE Parziali: 18-21,40-39; 63-65. Antisportivo 

a Nergi al 28' (58-59). Tecnico a Mekowulu al 

34' (68-75). Bozzetto fuori per 5 falli al 40' 

(81-84). Spettatori: 150 circa. 

MONTICHIARI. Finisce qui l'av
ventura dell'Agribertocchi Or
zinuovi in Supercoppa, sconfit
ta ieri sera da Bergamo ed eli
minata dalla contemporanea 
sconfitta dell'Urania Milano 
(avversario di Orzi al PalaGeor
ge sabato alle 21 nell'ultimo 
match, ormai inutile, del giro
ne) in casa con Treviglio. Ma so
no comunque buoni i segnali 
dei bassaioli, soprattutto dal 
punto di vista mentale. 

L'analisi. Contro una squadra 
molto simile a sé, l'Agribertoc-
chi a tratti inizia a far vedere il 

gioco di coach Salieri, con buo
ne difese (in parti
colare nel quarto fi
nale) e buon ritmo 
con la palla in ma
no; al netto di qual
che distrazione e di 
una rotazione a 7, 
che porta ad alcu
ne incomprensioni 
tipiche del precam
pionato e qualche palla persa. 
Il quintetto orceano stavolta 
riesce a coinvolgere tutti i gio
catori e trova buone soluzioni 
sia dai pick & roll sia con qual
che tiro da oltre l'arco. Nei mo
menti di difficoltà, o quando 
mancano le idee, il principale 
sbocco offensivo dell'Agriber-

tocchi è l'ormai solito 
Mekowulu, che ricambia con 
punti e schiacciate: è lui il re 
del pitturato su entrambe le 
metà campo. La misura del 
suo essere la punta di diaman
te di Orzi la dà il fatto che il nige
riano sfiora la doppia doppia 
già all'intervallo lungo (21 pun
ti e 9 rimbalzi, chiudendo con 
34 e 13). Non è serata, invece, 
per Negri, apparso il più indie

tro di condizione. 

La cronaca. I ragaz
zi di coach Salieri si 
affidano frequente
mente al proprio 
centro, tengono te
sta ai gialloneri, im
pattano a quota 13 

al 7' e arrivando al 
10' sul 18-21. Nel secondo par
ziale gli orceani riescono a far 
girare al meglio la propria mac
china offensiva e guidati anco
ra da Mekowulu vanno al ripo
so lungo sul 40-39. Al rientro in 
campo l'Agribertocchi riesce a 
trovare buone soluzioni anche 
con Burks (un po' altalenante 
però nel match), arrivando al 
30' sul 63-65. All'inizio del quar
to finale, però, gli orceani han
no un calo fisico e Bergamo ne 
approfitta con Carroll (30 pun
ti) sugli scudi, a toccare il mas
simo vantaggio di serata sul 
68-79. A questo punto l'Orzi-
basket riesce a trovare energie 
nascoste e reagisce: Burks tro
va un prezioso gioco da tre pun
ti e poi Bossi colpisce da oltre 
l'arco per il 78-81 al 38'. Nel fi
nale la difesa «saleriana» co
stringe in tre occasioni i berga
maschi a spendere tutti i secon
di a disposizione (gli 8 nel supe
rare la metà campo e due volte 
i 24), ma i biancoazzurri non 
riescono a passare e, dopo lo 
0/2 di Zugno a 9 secondi dalla 
fine, Bossi non riesce (chiuso 
da tre gialloneri) a trovare la tri
pla della vittoria: Bergamo pas
sa al Palageorge 83-84. 

Girone Giallo. Milano-Trevi-
glio 68-75. Classifica: Treviglio 
e Bergamo 4; Milano e Orzinuo
vi 0. // 
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In penetrazione. Cj Burks ha segnato 15 punti // VALERIO ZENCATO 
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