
La BCC giocherà a Bergamo 
le prime partite casalinghe 
Basket serie A2. Esordio al Pala Agnelli il 7 settembre in Supercoppa 
Il PalaFacchetti di Treviglio tornerà agibile entro la fine di novembre 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ n Sarà il Pala Agnelli di 
Bergamo a ospitare le gare in
terne della BCC Blu Basket 
1971 Treviglio nel campionato 
di serie A2 maschile 2019/20, 
sino al momento, attualmente 
stimato tra la metà e la fine di 
novembre, in cui il PalaFac
chetti - danneggiato da una 
tempesta - tornerà pienamen
te a disposizione. Grazie alla 
grande disponibilità subito 
mostrata dal Comune di Berga
mo e dal consigliere delegato 
di Bergamo Infrastutture, Mil-
vo Ferrandi, agevolata dai ca
lendari Bergamo Basket 2014 
(A2), Zanetti Volley Bergamo 
(Al) e Agnelli Olimpia Berga
mo (A2 volley maschile), il te
am trevigliese potrà giocare in 
date assolutamente confacen
ti, riducendo così notevolmen
te il disagio di squadra, staff e 
tifosi al minimo. Per quanto 
invece riguarda le sedute di 
allenamento settimanali, la 
BCC Treviglio potrà contare 

sia su qualche slot libero al Pala 
Agnelli, che sulla larga disponi
bilità del Campus Aldo Moro di 
via Camozzi a Osio Sotto; mi
nori, allo stato delle cose, le 
possibilità di usufruire del pa-
lazzetto dello sport di via San-
t Antonio a Spirano, anch'esso 
duramente provato dal mal
tempo. La BCC Treviglio ini-
zierà ad usufruire dell'impian

to cittadino già in occasione 
della gara di Supercoppa Lnp 
2019 in programma sabato 7 
settembre contro Orzinuovi. 
L'esordio interno di campiona
to contro Rieti sarà disputato 
sabato 12 ottobre, mentre sa
bato 27 ottobre sarà giocato il 
match contro Agrigento. Lasfi-
da casalinga contro Casale 
Monferrato potrebbe essere il 
lunch match (ore 12), con di
retta televisiva, di domenica 3 
novembre, in caso contrario è 
previsto il posticipo a lunedì 4. 
BCC Treviglio-Biella è confer
mata per giovedì 21 novembre; 
se necessario BCC-Tortona sa

rà programmata per venerdì 29 
novembre. La dodicesima d'an
data, con Eurobasket Roma, 
sarà eventualmente anticipata 
a sabato 7 dicembre, mentre le 
successive gare in calendario 
sino a fine gennaio riusciranno 
a mantenere la programmazio
ne stabilita con BCC-Trapani 
domenica 22 dicembre, BCC-
Torino i domenica 5 gennaio 
2020, BCC-Scafati giovedì 16 
gennaio e BCC-Napoli dome
nica 26 gennaio. 
I raduni di BCC e BB14 
Per quanto riguarda il raduno 
precampionato il sodalizio tre
vigliese ha comunicato che è 
stato fissato per martedì 20 
agosto, alle 17 al Campus Aldo 
Moro di Osio Sotto, dove media 
e tifosi potranno incontrare la 
squadra. 

Il giorno precedente, alle 18 
al Lazzaretto di Bergamo, avrà 
invece luogo il raduno della 
Bergamo Basket 2014, giunta 
alla terza stagione di seguito in 
A2 nazionale. 
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La Blu Basket Treviglio al Pala Agnelli di Bergamo in occasione dell'ultimo derby di A2 con la BB14 BEDOLIS 
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