
SUPERCOPPA Dopo due vittorie tese, domenica derby con Treviglio 

La BB14 è partita bella forte 
di Onofrio Zirafi 

(zoo) Due vittorie al cardiopalma e di misura, 
condite da sudori freddi e un pizzico di 
fortuna: sta di fatto che i giovani e sfrontati 
bergamaschi di coach Marco Calvani - no
nostante i patemi estivi e le nefaste ipotesi di 
ranking iniziali - rimangono imbattuti in que
sta neonata Supercoppa LNP (Girone Giallo), 
superando nell'ordine l'Urania Milano al Pa-
laAgnelli col punteggio di 71-70 (Lautier-Ogu-
nleye 24 con 7 rimbalzi e 3 assist, Carroll e Costi 
12, Bozzetto 8) e quindi l'Agribertocchi Or-
zinuovi al PalaGeorge di Montichiari (83-84; 
Carroll 30 con 7 rimbalzi e 3 assist, Lau-
tier-Ogunleye 13 con 8 rimbalzi e 5 assi
st, Zugno 9, Marra 8). 

Più precisamente, contro i neopromossi 
milanesi gli orobici riacciuffano incredibil
mente il match nonostante il -9 a 3' dal 
termine, grazie al lay-up del nazionale in
glese classe '96 Lautier-Ogunleye, che ca
pitalizza un rocambolesco possesso gestito 
da Zugno (con meno di due secondi ri
manenti sul cronometro). Sul parquet dei 
bresciani di coach Salieri, i gialloneri con
trollano invece ampi stralci della partita, 
toccando anche il +11 al 35', salvo poi 
impantanarsi in un finale ad alto rischio, 
complice anche la prova monstre del giovane 
pivot orceano Christian Mekowulu, classe '95 
originario di Lagos, Nigeria, in grado di 
mettere a referto ben 34 punti (con quattro 
schiacciate) conditi da 13 rimbalzi. 

Ora, a completare la fase a gironi, un primo 
piatto decisamente "pepato', ovvero il der-
bissimo contro i cugini della BCC Treviglio 
(palla a due prevista per domenica 15 set
tembre, ore 18, al PalaAgnelli di Bergamo), 
che a loro volta hanno regolato sia Orzinuovi 
(82-65; Reati 19, Palumbo 16) sia l'Urania 
Milano (68-75; Pacher e Palumbo 18). Tra i 
Calvani-boys, a dimostrare grande dispo-

L'inglese Lautier-Ogunleye in azione con la BB14 

nibilità verso i nostri taccuini è Ruben Zugno, 
classe '96 scuola Cantù ma nativo di Cal-
tanissetta, playmaker titolare dei bergama
schi nonché unico "sopravvissuto" nel roster 
della passata stagione, che esprime così il suo 
punto di vista sul match di mercoledì sera e 
sul prossimo imminente impegno casalingo: 
«La sfida con Orzinuovi è stata una partita 
tosta contro una squadra che ha nell'in
tensità una delle sue armi migliori. Ritengo 
che il nostro collettivo abbia fatto una buona 
gara, anche perché siamo stati avanti per 
quasi tutto il tempo; tuttavia dobbiamo si
curamente migliorare tanto sia in attacco che 
in difesa. E adesso ci aspetta il derby con 
Treviglio, che non sarà altrettanto facile, 
poiché loro sono una grande squadra. Da 
oggi (giovedì 12, ndr) inizieremo a preparare 
la partita e dovremmo essere pronti a fare 
tutto quello che il coach ci chiederà». 
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