
LaBB14 spera in Carroll-Lautìer 
per vìncere dopo undici ko dì fila 
Basket A2Ovest. I cittadini, ultimi, confidano nei due stranieri per rialzarsi 
Al Pala Agnelli il rivale è però un Derthona Tortona sesto e in grande forma 

GERMANO FOGLIENI 
^ ^ ^ H Nel proprio ottavo im
pegno casalingo stagionale la 
Bergamo Basket 2014, ultima 
(2 vinte e 12 perse; 2-5 in casa) 
e in serie negativa aperta da 
undici turni, affronta nel tardo 
pomeriggio odierno (ore 18 al 
Pala Agnelli; arbitri Raimondo 
di Scicli, Morassutti di Sassari 
e Pecorella di Trani) il Dertho
na Basket Tortona, sesto in gra
duatoria (8-6) con cinque suc
cessi nelle ultime sette gare 
disputate. Il match è valevole 
per la seconda di ritorno del 
girone Ovest della A2 maschile. 

Tra i gialloneri cittadini è 
previsto il rientro del 30enne 
centro titolare, nonché capita
no, Bozzetto (5,6+6,3), mentre 
è ancora out (caviglia) la 
19enne ala forte Dieng 
(3,2+1,5). Per coltivare speran
ze di vittoria, che manca dallo 
scorso 19 ottobre, gli stranieri 
Carroll (15,6+5,5) e Lautier-
Ogunleye (14,7+5,2) dovi-anno 
esprimersi al meglio. 

La compagine bianconera 
alessandrina presenta il dodi
cesimo attacco (70,1) e la terza 
difesa (71,9), tirando col 47,4% 

da due, il 30,5% da tre e il 70,7% 
dai liberi. In campo esterno il 
Derthona ha sinora conquista
to due successi, a spese di Euro-
Basket Roma (71-76) e BCC 
Treviglio (69-72), a fronte delle 
cinque sconfitte incassate nei 
sfide sostenute sui parquet di 
Rieti (71-67), Biella (78-61), Ca
sale Monferrato (81-60), Napo
li (69-64) e Agrigento (74-63). 

La scorsa estate la guida tec
nica è stata affidata al 37enne 
avellinese Marco Remondino, 
ex Ferentino, Salerno, Veroli e 
Casale Monferrato, che ha pun
tato su una coppia di stranieri 
all'esordio nel nostro Paese. Si 
tratta della 25enne guardia 
Kenny Gaines (16,9 punti, 3,8 
rimbalzi e 2,1 assist in media a 
partita), 191 cm per 93 kg da 
Atlanta (Georgia), ex Georgia 
University (10,4+2,5+1 nel 
quattro anni con i Bulldogs), 
buoni precedenti in Francia 
(Antibes), Cina (Xianglan) e 
Lituania (Utena), e della 
26enne ala forte lettone An-
drejs Graziulis (14,1+7,8), 203 
cm per 95 kg da Koknese-
Aizkraukle, ottimi precedenti 
in patria (Ventspils, Valmiera, 
Vef Riga, Jelgava) e Russia 

(Perm). A completare lo star-
ting five dovrebbero essere il 
27enne centro De Laurentiis 
(6,6+7), il 23enne playmaker 
Mascolo (8,3+3,9+4) e il 
27enne es te rno Mart ini 
(10,2+3,2). Primi cambi la 
28enne ala grande albanese 
Pullazi (7,8+7,6), ex BB14 
(15/17), la 29enne ala piccola 
CaseUa (3+1), altro exgiallone-
ro (18/19), il 18enne esterno 
Buffo (1,1+1,2), e il 28enne play 
R icca rdo Tave rne l l i 
(3,3+2,7+5), figlio dell'ex Cela-
na Bg Stefano, al rientro da in
fortunio; indisponibile (rottu
ra legamento pollice mano de
stra) invece la 37enne guardia 
Formenti (5,3+1,3). 

Squadra molto fisica, pro
fonda e costruita per puntare 
in alto e quindi avversario deci
samente tosto per una BB14 che 
vanta il penult imo attacco 
(68,4), la peggior difesa (79,7), 
tira col 44,3% da due, il 31,1% 
da tre e il 71,2% dalla linea deUa 
carità e fu sconfitta 84-69 (Gai
nes 19, Mascolo 16, Martini 13; 
Carroll 17, Parravicini 16, Lau-
tier-Ogunleye 15) nel match 
d'andata dello scorso 13 otto
bre. 
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L'ala statunitense Jeffrey Carroll della BB14:15,6 punti in media a gara 
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La BCC sogna 
un altro colpo 
esterno a Rieti 
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