
Domenica trasferta a Bergamo 

Blu Basket, gran vittoria 
e ora testa al derby 

BASKET A2 Due su tre al PalaFacchetti: la Bcc Treviglio si aggiudica il recupero con Agrigento (84-75) e poi bissa il successo con Roma (75-71) 

Carichi a mille per il derby 
•jasket 

di GABRIELE COLOMBO 

Dettagli mancanti 
E' il refrain quello dei "det

tagli mancanti" che Coach 
Adriano Vertemati sottolinea 
nei dopo gara da qualche parti
ta a questa parte e, come spesso 
accade, ci troviamo in linea con 
quanto sostiene l'allenatore 
"milanese" ma trevigliese ormai 
d'adozione. La "sua" (e "nostra" 
Coach concedicelo...) formazio
ne sta fornendo gara dopo gara 
(e vittoria dopo vittoria...) pre
stazioni che nell'insieme pos
sono essere ritenute più che 
sufficienti. Al di là della conti
nuità di rendimento che può 
essere uno degli elementi che 
ancora mancano alla Blu Basket 
19/20, per altro normale dopo 
solo due mesi e mezzo di attivi
tà, quello che si vuole eviden
ziare è la cosiddetta cura dei 
particolari. Il basket, afferma 
un giornalista di quelli che ne 
sanno, "è uno sport logico per 
gente intelligente..." e proprio 
qui sta il bello di scoprire che il 
semplice "gesto" che consente 
ad un atleta in mutande e ca-
notta di buttare un nallone in 

un cerchio (per altro posto a 3 
metri e 05 cm di altezza...) in 
realtà non è semplice. Perché 
per arrivare a far si che il conta 
punti si muova e le partite si 
vincano servono una quantità 
innumerevole di piccoli e a vol
te grandi gesti atletici, di coor
dinazione, che aiutano a pren
dere una decisione in un nano
secondo e che impongono al 
Giocatore di eseguire una scel
ta... logica appunto. Se conside
riamo che contemporanea
mente il tutto va moltiplicato 
per cinque bhè forse comincia
mo (ma siamo all'inizio crede
teci...) a capire cosa vuol dire 
Adriano Vertemati con il suo ri
chiamo continuo ai dettagli. Il 
tempo ed il lavoro in palestra ci 
farà colmare pian piano il gap 
ne siamo sicuri e forse, già dalla 
prossima partita (guarda un po' 
il derby) conviene a tutti inizia
re a guardare... i dettagli per tro
vare e scoprire quelli mancanti. 

Agrigento aggredita e domata 
Che la Bcc abbia voglia di ri

scattarsi nel suo PalaFacchetti 
di fronte ad un pubblico non 
numeroso per l'orario ed il gior
no infrasettimanale lo si capi

sce sin dalla palla a due. Agri
gento ci mette oltre cinque mi
nuti per segnare il primo cane
stro mentre Treviglio è già sca
tenata con Pacher e Ivanov. Do
po il 19-17 dei primi 10' è Vin-
cenzino Taddeo con un 3+1 da 
favola a innescare il 10-0 che 
vale il primo scossone alla par
tita (33-20 al 15') con conse
guente timeout dei siculi. lam
pone Borra (10 + 8 rimbalzi) e 
uno dei due mvp di giornata ov
vero AJ Pacher (25 con 7/11 al 
tiro) mantengono la doppia ci
fra di vantaggio mentre l'altro 
mvp ovvero Pavlin Ivanov, 
scrollandosi per la verità non 
sappiamo cosa dalle spalle, im
preziosisce la sua gara e la sera
ta con due imperiose schiaccia
te per il 48-38 di metà gara. La 
timida reazione di Agrigento ad 
inizio terzo periodo induce Ver
temati al timeout dal quale 
escono Pacher e Ivanov mici
diali da tre (57-47 al 27') ed è 
ancora il nostro Usa a chiudere 
il periodo con una triplona per 

il 64-56. Un po' di stanchezza e 
qualche imprecisione unite alla 
voglia di riscatto di Agrigento 
che, non scordiamolo è pur 
sempre terza in classifica, ridu-

A2 OVEST 1



cono lo scarto tra le due forma
zioni (70-66 a 3' e 36" dalla fi
ne). Qui ritorna sul palcosceni
co a brillare il repertorio fanta
stico di AJ Pacher che si procura 
caterve di liberi (10/10 alla fine 
per lui) mentre prima Ivanov 
con personalità e poi Capitan 
Re-ati (10) da tee punti chiudo
no ogni ipotesi di rimessa in 
gioco per Agrigento. Vince la 
sua prima partita della stagione 
al PalaFacchetti una Bcc Blu Ba
sket veramente bella da vedere 
e da godere per un 84-75 finale 
di tutto rispetto. 
Roma è tosta 
ma la Bcc lo è di più 

A volte inconsciamente ci si 
fa condizionare da circostanze 
che nella realtà poi evidenziano 
una situazione diametralmente 
opposta. E' ciò che è accaduto 
più o meno domenica scorsa 
quando al PalaFacchetti si pre
senta per la gara valevole per la 
dodicesima di andata l'Euroba-
sket Roma, penultima in classi
fica a quota 6 punti e sprovvista 
del proprio americano più pro
duttivo rientrato per motivi fa
miliari. Tutto facile allora per la 
Bcc? Assolutamente no perché, 
complice anche il carico della 
recente sgroppata vincente con 
Agrigento, Reati e Compagni fa
ticano a staccare i romani. Anzi 
non ci riescono proprio. Il 25 
pari dei primi 10' dice che Ro

ma non merita la posizione di 
classifica attuale, il 42-39 di me
tà gara sembra indirizzarla al 
meglio per la Bcc (solo 5 perse 
e il 50% dal campo con sostan
ziale parità a rimbalzo) ma il 
54-60 del trentesimo inizia in
vece ad insinuare che la dome
nica potrebbe finire con una 
"delusione". Per fortuna la Bcc 
dimostra carattere e fermezza 
trascinata dalla verve di Ursulo 
D'Almeida (11 ed un +12 di 
plus/minus) e dal carisma di AJ 
Pacher (17 e 9 rimbalzi ma an
cora tanta presenza in campo) e 
di quello di un ritrovato Loren
zo "Lollo" Caroti autore di una 
prova sui suoi standard ai quali 
ci aveva piacevolmente abitua
to (17 punti 4 assist 3 recuperi e 
zero perse). E sono proprio Pa
cher e Caroti a riportare Trevi-
glio a contatto dopo che Grazia-
ni con una tripla di ottima fat
tura allunga (57-63). A 6' e 20" 
Mattia Palumbo (6) infila una 
tripla entusiasmante per il 64 
pari ma al 35' Roma è ancora 
avanti 66-68. Il già citato Ursulo 
si guadagna tiri liberi preziosi 
(5/9 ma 21/22 il totale di Squa
dra) e dà il là per la tripla incre
dibile di Capitan Davide Re-ati 
(11) per il 72-68 a 2'30" dalla fi
ne. Roma dimostra anch'essa 
carattere da vendere e con Vi-
glianisi (9) e Taylor (25) si riav
vicina a 25" sul 72-71. 

Qui la personalità (ed un 
po' di fortuna) di AJ Pacher 
emerge dandogli la capacità di 
assumersi la responsabilità di 
un tiro da tre punti che per un 
secondo zittisce il PlaFacchetti 
salvo farlo esplodere quando la 
palla si infila nel canestro ro
mano: game over e vittoria su
data e preziosissima per la Bcc 
Treviglio. 

Domenica alle 18 di nuovo 
tutti a Bergamo 

Su un campo conosciuto or
mai da Reati e Compagni quale 
è il PalaAgnelli di Bergamo do
menica la Bcc Treviglio affronte
rà una Bergamo Basket oggetti
vamente in crisi di risultati e di 
fiducia ma non per questo priva 
della voglia di approfittare pro
prio del derby per iniziare a ri
salire la china della classifica. 
Non ci sarà da scherzare al di là 
del fatto che si tratterà comun
que della sfida Bergamo-Trevi-
glio anche perché la società del 
capoluogo provinciale non è in
tenzionata a "tirare i remi in bar
ca" come crediamo sia giusto 
sportivamente parlando. La Tre
viglio tifosa della Blu Basket tar
gata Bcc conosce ormai la stra
da per il palazzetto di Bergamo 
e scommettiamo che in molti si 
metteranno in macchma dome
nica pomeriggio magari facen
do prima un gùo in centro per 
le bancarelle di Santa Lucia. 

Kisuiian 
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Classifica 

Calendario 
PROSSIMI TURNI 
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Lorenzo Lollo Caroti 
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