
BCC Trevigllo ai piani alti 
BB14 ko e sempre più giù 
FOGLI ENI E LURASCHI ALLE PAGINE 50 E 51 

Basket A2 maschile. A Scafati undicesima battuta d'arresto consecutiva 
Squadra con limiti di qualità ed esperienza: servono consistenti rinforzi 

La BB14 dura un quarto 
Poi è il solito buio pesto 

SCAFATI 117 

BERGAMO BASKET 2014 84 

PARZIALI: 29-23,63-40,85-61,117-84. 

SCAFATI:Portannese12,Markovic6,Tom-
masini 2, Crow6, Spera 4, Lupusor 4. Rossa-
to 17, Fall 6, Stephens 23, Frazier 37. Ali. 
Perdichizzi. Statistiche: 36/49 da due. 9/29 
da tre e 18/22 ai tiri liberi. 

BB14: Carroll 10,Crimeni ne, Parravicini 9, 
Costi 7, Bozzetto ne, Allodi 18, Marra 12, 
Lautier-0gunleye15,Aristolaone,Zugno 
13. Ali. Calvani.Statistiche: 22/36da due. 
11/30 da tre e 7/12 ai tiri liberi. 

GERMANO FOGLIENI 
I ^ ^ ^ M Undici sconfitte conse
cutive: continua la serie negati
va di una Bergamo Basket 2014 
in ormai profonda crisi di gioco, 
fiducia e risultati, assolutamen
te bisognosa di consistenti rin
forzi. Sul parquet del PalaMan-
gano, contro uno Scafati voglio
so di riscattare la sconfitta a fil 
di sirena dell'andata, i gialloneri 
cittadini, come purtroppo avve
nuto nelle ultime uscite, sono 
riusciti a rimanere in partita 
solo nel primo quarto, per poi 

cedere nettamente, conferman
do i noti limiti di qualità ed 
esperienza. 

Applaudito ex, coach Calvani, 
con Dieng (caviglia) rimasto a 
casa e capitan Bozzetto (proble
mi muscolari) tenuto precau
zionalmente a riposo, presenta
va in quintetto Zugno, Lautier-
Ogunleye, Carroll, Costi e Allo
di, mentre il collega Perdichizzi, 
con Ammannato e Contento 
out, nonché Portannese al
l'esordio, schierava in avvio Fra
zier (ex Treviglio), Rossato, 
Tommasini, Lupusor e Ste
phens. Alla schiacciata iniziale 
di Lautier-Ogunleye faceva se
guito un parziale di 8-0 di Fra
zier, Rossato e Stephens che ob

bligava la panchina orobica al 
time out dopo solo tre minuti. 
Al canestro di Costi dall'angolo 
replicavano Rossato e Frazier 
dall'arco e Stephens dal pittura
to per il 19-6 del 5'. La difesa a 
zona, proposta dal primo minu
to, due triple di Carroll, un re
verse di Zugno, una penetrazio
ne di Lautier-Ogunleye, un pre

gevole gancio e una tripla di Al
lodi: così la BB14 tornava a -3 
(24-21 al 9'). Crow dall'arco, Fra
zier ed Allodi davano veste al 
29-23 del primo quarto. Nelle 
fasi iniziali del secondo periodo 
era il solo Allodi a cercare di 
replicare a Frazier, Fall, Portan
nese e Markovic (41-28 al 13'); 
Marra e Carrol ricucivano lo 
strappo (43-33 al 15'). Ma il ter
zo fallo di Allodi, richiamato in 
panchina, dava definitivamente 
via libera all'allungo decisivo 
piazzato da Frazier, Stephens e 
Lupusor (51-33 al 18'; 63-40 al 
20'). In avvio di ripresa Rossato, 
Frazier e Stephens portavano 
subito Scafati a +30 (73-43 al 
24'), mettendo praticamente la 
parola fine al match, con unico 
sussulto l'espulsione di Carroll 
(antisportivo più tecnico per 
proteste). 

Da salvare Allodi (6/8; 2/4), 
nervoso Carroll (2/5; 2/5), an
cora inadeguato Lautier-Ogun
leye (4/6; 1/5; 4/4; 6 rimbalzi; 5 
assist); opaco Zugno (2/6; 3/8; 
8 assist), a segno a gara segnata 
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I Oltretutto 
in Campania 
il tecnico Calvani 
ha dovuto rinunciare 

Costi (2/2; 1/4; 8 rimbalzi), Mar
ra (4/7; 1/2; 1/4) e Parravicini 
(2/2; 1/2; 2/4). 

a Bozzetto e Dieng 

• Nel finale 
espulso Carroll, 

ancora deficitario 
il rendimento 
di Lautier-Ogunleye 

Il lungo Giovanni Allodi è stato l'unico a salvarsi nella netta sconfitta della BB14 a Scafati 
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