
Q Basket, il derby 

Treviglio-Bergamo 
Destini incrociati 

di Michele Gazzetti 

T ra parquet e mercato. Bergamo e 
Treviglio tracciano una riga alla fine 
dell'andata con un derby 

(PalaAgnelli, ore 18) che può dischiudere 
molteplici scenari per quanto riguarda i 
roster. La squadra di Calvani si presenta 
con una striscia di 9 sconfitte, le ultime 5 
con uno scarto medio di 17 punti. In mezzo 
c'è stato l'infortunio pesante di Carroll che 
però è rientrato domenica scorsa contro 
Capo d'Orlando senza riuscire a spezzare 
l'incantesimo negativo. «Purtroppo non 
siamo in un buon momento — ammette 
l'allenatore giallonero —. Abbiamo la 
necessità di giocare di squadra in attacco 
ed essere coesi difensivamente. Treviglio è 
allenata molto bene, c'è chiarezza in quello 
che fanno in campo». I punti interrogativi 
si addensano sull'altro straniero, Dwayne 

Lautier-Ogunleye, che fatica ad 
interrompere l'involuzione: sta tirando cor 
il 39% da 2 e il 26% da 3 e nelle ultime 3 
giornate ha sbagliato 24 delle 31 
conclusioni tentate. In caso di ulteriore 
flop è probabile il taglio ma non è detto 

che il sostituto sia un estemo: Bergamo 
potrebbe prendere un play/guardia 
italiano con esperienza e inserire uno 
straniero tra i lunghi. 10 punti più in alto, 
con una piccola possibilità di staccare il 
biglietto per la Coppa Italia (si qualificano 
le prime 4), c'è Treviglio che riflette su 
Pavlin Ivanov. Qui non c'è nessuna urgenza 
di fare rivoluzioni ma se ci fosse 
un'occasione, la dirigenza proverebbe ad 
aumentare il tasso qualitativo del gruppo, 
n bulgaro ha prodotto 9,4 punti di media 
con il 39% da 2 e il 29% da 3: un 
rendimento non in linea con le aspettative 
ma 2 delle sue 3 partite con valutazione in 
doppia cifra sono arrivate nelle ultime 4 
giornate. Tra i giocatori in ascesa c'è 
D'Almeida, autore di 11 punti nell'ultima 
gara vinta con l'Eurobasket Roma: 
«Nonostante Bergamo arrivi da un periodc 
difficile, non dobbiamo abbassare la 
guardia. Abbiamo lavorato duro tutta la 
settimana per affrontare una gara decisiva. 
Giocheremo al massimo delle nostre forze, 
perché anche se sono ultimi, potrebbero 
trovare delle strategie per batterci. Un 
derby non si gioca, si vince». 
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