
Basket 
Domenica primo 
derby tra Treviglio 
e Bergamo 

apaginalOGazzetti 

Basket Domenica la prima sfida in Supercoppa tra Bergamo e Treviglio 
Zugno e Palumbo: «Gara speciale, serve esaltarsi per affrontarla al meglio» 

FATTORE DERBY 
Più spazio, più responsabi

lità. D filo conduttore che uni
sce Ruben Zugno e Mattia Pa
lumbo è rappresentato meta
foricamente da un passo 
avanti. Entrambi confermati 
da Bergamo e Treviglio, en
trambi chiamati a lasciare i 
panni dell'agente speciale 
dalla panchina per diventare 
titolari inamovibili. 

Al PalaAgnelli 
Domenica alle 18 c'è il primo 
dei tre derby stagionali e, an
che se alla Supercoppa nessu
na società sembra dare ecces
siva enfasi, la sfida del PalaA
gnelli è carica di motivazioni. 
Dopo le prime due gare Bcc e 
Bbi4 sono in testa al girone 
giallo imbattute e la vincente 
dello scontro diretto andrà a 
disputare lo spareggio in gara 
secca contro la prima del giro
ne verde: in palio ci sarà la Fi
nal Four che si disputerà a fi
ne mese all'ex PalaLido) di 
Milano. 

Giallonero 
Essendo l'unico giocatore ri
masto del roster 2018/19 gial
lonero, Zugno ha voglia di 
vendicare i ko dell'anno scor
so: «Sono state due partite ve

ramente toste dal punto di vi
sta fisico — ricorda il play —. 
Treviglio viaggia sempre ad 
un'intensità molto elevata. Si 
sentiva il fattore derby, il pa-
lazzetto era sempre pieno e 
questo ci dava una carica di
versa. Ne parlerò ai ragazzi 
più giovani, spero che si esal
tino per una gara così e abbia
no voglia di fare sempre me
glio». Bergamo ha dimostrato 
grande carattere nelle prime 
due uscite ufficiali: «Carroll e 
Laurier Ogunleye sono acqui
sti azzeccati, sono giocatori 
che fanno gruppo, sanno sta
re nel sistema e difendere for
te. Questa squadra mi ha sor
preso nella voglia di vincere, 
di non mollare mai. Sono co
se non alienabili e che eviden
temente abbiamo dentro. 
Non è scontato che questo ci 
sia già a inizio stagione, so
prattutto in un gruppo così 
giovane». 

Bassaioli 
La Blu Basket sembra favorita 
per almeno 3 motivi: sulla car
ta il roster ha una qualità me
dia superiore, il nucleo di 5 

confermati è un grande van
taggio in questa fase dell'anno 

e in Supercoppa ha dominato 
contro Orzinuovi e Urania Mi
lano, battute invece a fatica da 
Bergamo. «Il fatto di aver 
mantenuto l'ossatura è fonda
mentale — spiega Mattia Pa
lumbo —. Non è comune a 
molte squadre e quindi siamo 
un passettino avanti. Ora dob
biamo ricreare quella chimica 
che nel finale della passata 
stagione ci faceva sembrare 
quasi imbattibili. Abbiamo ot
time potenzialità, possiamo 
sfruttare una grande fisicità 
sia tra i lunghi che tra gli 

esterni. Sarà determinante a 
rimbalzo e in difesa. Il derby? 
È una gara speciale, mi ricor
do bene quelli dell'anno scor
so in particolare quello d'an
data: la vittoria al supplemen
tare generò un'euforia incre
dibile nel palazzetto, fu anche 
la prima del campionato». 

Cammino 
Chi vincerà, disputerà 
lo spareggio contro la 
prima del girone verde: 
in palio la Final Four 

Con 34 punti, 11 falli subiti e 
12/20 al tiro in 58 minuti 

A2 OVEST 1



l'esterno classe 2000 è stato il 
faro della BCC Treviglio nelle 
prime due gare ufficiali: «So
no contento di essere partito 
bene, spero di continuare co
sì. Ci saranno anche dei cali e 

dovrò essere bravo a reagire. 
Ora gioco molti più minuti, 
gestisco più palloni e respon
sabilità. Il fatto di partire in 
quintetto mi consente di en

trare subito in partita e questo 
mi aiuta ad avere un maggior 
impatto». 

Michele Gazzetti 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Coach 
Marco Calvani 
e Adriano 
Vertemati 
(sotto), 
allenatori 
di Bergamo 
e Treviglio. 
I due si 
scontreranno 
per la prima 
volta domenica 
al PalaAgnelli 
per il match 
di Supercoppa, 
in attesa 
delle partite 
di Serie A2. 
A destra, 
Ruben Zugno, 
uno dei 
gialloneri 
confermati 
dalla società 
guidata 
da Massimo 
Lentsch 

le vittorie 
nel girone 
giallo sia per 
Treviglio che 
per Bergamo. 
Entrambe 
hanno battuto 
Orzinuovi e 
Urania Basket. 
Lo scontro 
di domenica 
sentenzierà 
la squadra 
che continuerà 
il cammino 
in Supercoppa 

9 
gli anni 
di Adriano 
Vertemati 
alla guida 
della 
Blubasket. 
Per Marco 
Calvani 
è invece 
l'esordio sulla 
panchina 
di Bergamo. Il 
coach romano 
ha sostituito 
Sandro 
Dell'Agnello 
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