
La BCC fa festa a Treviglio 
Per Agrigento non c'è scampo 
Basket A2 Ovest. Fondamentale vittoria nel recupero del la quarta giornata 
Biancoblù sempre avanti nonostante i tentativi di rimonta dei siciliani 

BCC TREVIGUO 84 

AGRIGENTO 75 

PARZIALI: 19-17,48-38.64-56. 

BaTREVia.lO:Caroti3.Pacher25.Palumbo 
6, Borra 10, Ivanov 21, Taddeo 6, D'Almeida 
3, Reati 10,Nani, Manenti, Amboni, Cagliarli. 
All.Vertemati. 

MRINNOVABILI AGRIGENTO: I,ime • 13,Ea-
sley 14, Pepe 13. Rotondo, De N icolao 10, Am
b r o s i 13, Chiarastella 6, Cuffaro, Fontana, 
Moretti 6. Ali. Cagnardi. 

MARCO LURASCHI 

TREVIGUO 

^ ^ ^ B Fondamentalevittoria 
per laBCC Treviglio nelrecupero 
della quarta giomatadi A2, sia per 
la classifica che per il morale, la 
primanelPalaFacchetti ristruttu
rato, 

Ilprimo canestro è di Eorrain 
unocontrounosuAmbrosin, due 
liberi di Pacher e la BCC parte 
bene(4-0).SisbloccaIvanovpri-
ma di unabellaschiacciatabima-
ne di Borrasu assist di Caroti. La 
Fortitudo Agrigento trova il pri
mo canestro conAmbrosindopo 
4' e poi con l'ex Easley. La BCC 
allunga con una tripla di Caroti, 
mentre Agrigentohabuone solu-
zioniproprio daEasley in area (6 

punti). Dopo le prime rotazioni è 
Taddeo a rispondere a due cane
stri di Chiarastella, Pepe da tre 
accorcia al IO' (19-17). AI Pacher 
conferma il suo buon momento 
con tre canestri in avvicinamento 
in avvio di secondo quarto, un 
gran canestro da tre confello subi
to di Taddeo (azione da 4 punti) 
propizia il break (29-20). B play 
della BCC è scatenato e serve un 
bel assist a D'Almeida, la BCC va 
a +13 grazie a una schiacciata di 
Borra servito da Reati. Treviglio 
dominavicinoacanestroconBor-
raePac^ereriesceaeliminaredal 
gioco il temuto James (granivo
ro di Reati) ma Agrigento resta in 
sciaconDe Nicolao darre e Easley 
(39-29). Treviglio corre e Ivanov 
schiacciaprimaincontropiedee 
poi a difesa schierata, perii bulga
ro mi primo tempo positivo (IO 
punti). LaBCC chiuderebbe a me
tà più avanti se non fosse per la 
tripla di Pepe sulla sirena (48-38). 

L'avvio di ripresa vede Agri
gento alzare l'intensi tà in difesa, 
con un 5-0 firmato Ambrosin e De 
Nicolao la Fortitudo rientrasubi-
to mentre la BCC pasticcia. Ci 
pensa alloraPalumbo darre a scal
dare il pubblico ma Ambrosin gli 
risponde subito dall'angolo (51-

45). Ivanovvaasegno ancora due 
volte da tre punti mala Fortitudo 
difende a tutto campo in modo 
aggressivo e resta a contatto gra
zie a 5 puntidiuno scatenato Pepe 
(57-52). L'ex Easley schiaccia in 
tap-in il -3 ma due liberi di Reati 
e una gran tripla di Pacher sulla 
sirenarimediano aun terzo quar
to faticoso (64-56). La squadra 
ospite ci prova con James che si 
sblocca dallalunetta dopo una se
rie di errori (1/10). Agrigento per
de Pepe per falli, e non è poco, la 
partita diventa confusa, per la 
BCC none semplice attaccare ma 
ci pensa Ivanov con due liberi a 
siglare il+8. James, nervoso, com
mette il quartof allo ma i suoi con 
Easley e Ambrosin tornano a -4, 
prima di quattro liberi di Pacher 
(74-66). Treviglio fatica ma la 
chiude Ivanov (MVP insieme a 
Pacher) da tre, subito imitato dal 
capitano Reati. Efinalmentetesta 
coniufosi,oradomenica ancora 
in casa contro Roma. 

Classifica gironcOvcst: Biel
la 18, Casale Monferrato 16, Agri
gento, LatinaTorino 14, Rieti, Tor
tona, BCC TrevigUo 12, Trapani, 
NapolilO,Scafati85Roma6,BB14 
Bergamo e Capo d'Orlando 4. 
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Una schiacciata di Pacher, ieri miglior realizzatore con 25 punti CESNI 
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