
Basket A2 Beffa per Orzi 
Bergamo vìnce di un punto 
Seconda gara di Supercoppa per l'Agribertocchi a cui non basta una positiva prestazione 
Per gli orceani prova strepitosa di Mekowulu, sabato match al PalaGeorge contro l'Urania 

ORZINUOVI 
BERGAMO 

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: 
Galassi ne, Bossi 12, Parrillo 5, Fer
rarci 5, Galmarini ne, Siberna 10, 
Mekowulu 34, Guerra ne, C. J. Bur-
ks 15, Negri 2. Ali. Salieri. 

BERGAMO BASKET 2014: Dieng 
5, Augeri, Carroll 30, Crimeni, Par-
ravicini 2, Costi 4, Bozzetto 7, Al
lodi 6, Marra 8, Lautier-Ogunleye 
13, Aristolao, Zugno 9. AH. Calva-
ni. 

ARBITRI: Bartoli, Almerigogna e 
De Biase. 

PARZIALI: 18-21,40-39, 63-65. 

NOTE: Orzinuovi ai liberi 13/24, da 
due 23/41, da tre 8/15. Bergamo 
ai liberi 16/26, da due 22/34, da 
tre 8/25. Rimbalzi 30 a 35. 

MVP: Mekowulu. 

di ALESSANDRO BOTTA 

MONTICHIARI II cuore non 

basta: ko 83 a 84 al debutto casa
lingo per l'Agribertocchi con 
Orzinuovi che nella seconda 
gara di Supercoppa Lnp di Serie 
A2 contro Bergamo gioca una 
grande partita. Il match del Pa
laGeorge di Montichiari ha visto 
gli orceani battagliare fino al
l'ultimo possesso. La vittoria 
non è arrivata anche se resta la 
positiva prestazione. Ma ora per 
Orzi è già tempo di pensare alla 
prossima partita di Supercoppa: 
l'appuntamento è sabato, sem
pre alle 21, sul parquet delPala-
George, per la sfida tra Agriber-
tocchi e Urania Milano. 
Partenza caratterizzata dal 
grande equilibrio con Meko
wulu subito protagonista per gli 
orceani e il duo Carroll- Lau-
tier ogunleye a rispondere pri
ma delle giocate diC. J. Burks per 
ill8a21 dellO'. Gara combattuta 
e giocata possesso dopo posses -
so anche nel secondo periodo: 
l'Agribertocchi resiste al tenta
tivo di fuga firmato dalla schiac -

ciata di Carroll (19-29) grazie al 
tandem Siberna Mekowulu e 
poi con Ferraro, Sasà Parrillo e 
un incontenibile Mekowulu 
centra il sorpasso sul 40 a 39 
dell'intervallo. 
Lo spartito è il medesimo anche 
nella ripresa con le due forma
zioni che si affrontano a viso 
aperto fino al 63 a 65 del 30'. 
Questo anchepermerito di Car
roll da un lato, del 's olito ' Meko -
wulu (già 27 a referto) e della 
bomba finale di Parrillo. Il ver
detto definitivo viene così ri
mandato agli ultimi dieci minuti 
con Bergamo che prova a spez
zare l'equilibrio con un parziale 
da 7 a 1, gli orceani tornano a 
contatto grazie alla conclusione 
diC.J. Burks (72-79) e alla tripla 
a bersaglio di Bossi e quando più 
conta Siberna, giocatore che ha 
avuto una crescita esponenzia -
le, fa esplodere i tifosi orceani 
con la bomba, Bossi non trema 
dalla lunetta (83-84) ma il ca
nestro del sorpasso non arriva. 
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Mekowulu di Orzinuovi grande protagonista 
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