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14a giornata Serie A2 Old Wild West

bergamo orasì ravenna

buon 2018!
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AllA scopertA di... 
ravenna
Bergamo chiude il 2017 al Pa-

laNorda ospitando l’OraSì Ra-
venna nella quattordicesima 

giornata del campionato di Serie A2 
Old Wild West. I romagnoli veleggia-
no nelle zone alte della classifica, e 
vivono un momento di forma importante, avendo violato 
sia il PalaDozza di Bologna che il PalaVerde di Treviso, 
giocandosi così l’accesso alla Final Four di Coppa Italia 

nelle ultime giornate del girone d’andata. Già lo scorso 
anno Ravenna ha recitato un ruolo da protagonista in 
campionato, spingendosi fino alle Semifinali Play-Off, ce-
dendo solo alla Virtus Bologna poi promossa in Serie A.
Agli ordini di coach Antimo Martino ci sono le guardie 
Giachetti, giocatore tra i più navigati della categoria, 

che vanta diverse stagioni in Serie 
A, Montano, arrivato dalla Fortitudo 
Bologna e Rayvonte Rice, una guar-
dia dal fisico impressionante, a cui 
abbina un’ottima tecnica. Sulle ali il 
nucleo degli italiani, con i conferma-

ti Masciadri, Sgorbati e Raschi, mentre sotto canestro 
largo a Chiumenti e Grant, pivot di esperienza europea, 
con annate da protagonista in Eurolega (lo scorso anno 

era in Lituania allo Zalgiris Kaunas). Chiudono il roster 
il playmaker Vitale e l’ala Esposito – lo scorso anno a 
Costa Volpino in Serie B.
Chiudiamo al meglio quest’annata speciale, tutti insie-
me sosteniamo i nostri ragazzi e gridiamo in alto “FOR-
ZA BERGAMO!” 

Jerai grant ha due fratelli
che militano in nba: 

Jerami e Jerian.
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casa ospite risultato

Termoforgia Jesi Bondi Ferrara 0 - 0

Tezenis Verona Unieuro Forlì 0 - 0

Assigeco Piacenza Consultinvest Bologna 0 - 0

bergamo orasì ravenna 0 - 0

casa ospite risultato

Dinamica generale Mantova Agribertocchi orzinuovi 0 - 0

g.S.A. Udine Alma Pallacanestro Trieste 0 - 0

De' Longhi Treviso Roseto Sharks 0 - 0

XL Extralight Montegranaro Andrea Costa imola Basket 0 - 0

n. nome anno altezza nazion. ruolo

4 gelvis solano 1994 185 cm DoM Play/guardia

5 Marcello piccoli 1999 200 cm iTA Ala/Centro

6 Nicolò cazzolato 1989 191 cm iTA guardia

7 Massimiliano sanna 1988 195 cm iTA Ala

8 giulio mascherpa 1992 180 cm iTA Play/guardia

9 Simone ricci 1998 191 cm iTA guardia/Ala

10 Michele Ferri 1985 190 cm iTA Playmaker

11 Ferdi bedini 1999 194 cm iTA guardia

12 Edoardo magni 1999 192 cm iTA Playmaker

14 giovanni Fattori 1985 203 cm iTA Ala/Centro

16 Davide bozzetto 1989 207 cm iTA Centro

20 Luigi sergio 1988 194 cm iTA Ala

26 Jonas zohore bergstedt 1991 210 cm DAN Centro

n. nome anno altezza nazion. ruolo

3 Matteo montano 1992 190 cm iTA Play/guardia

4 giacomo sgorbati 1997 200 cm iTA guardia/Ala

5 Jacopo giachetti 1983 190 cm iTA Playmaker

7 Alberto chiumenti 1987 204 cm iTA Ala/Centro

11 Andrea raschi 1979 201 cm iTA Ala

12 Alessandro esposito 1997 201 cm iTA Ala

14 Stefano masciadri 1989 200 cm iTA Ala

23 Donato vitale 1998 185 cm iTA Playmaker

24 Rayvonte rice 1992 193 cm USA guardia

45 Jerai grant 1989 205 cm USA Centro

14a giornata

casa ospite risultato

Agribertocchi orzinuovi De' Longhi Treviso 0 - 0

Andrea Costa imola Basket g.S.A. Udine 0 - 0

oraSì Ravenna Termoforgia Jesi 0 - 0

Roseto Sharks Tezenis Verona 0 - 0

casa ospite risultato

Bondi Ferrara Assigeco Piacenza 0 - 0

unieuro Forlì bergamo 0 - 0

Alma Pallacanestro Trieste XL Extralight Montegranaro 0 - 0

Consultinvest Bologna Dinamica generale Mantova 0 - 0

15a giornata

casa ospite risultato

Consultinvest Bologna g.S.A. Udine 0 - 0

De' Longhi Treviso Assigeco Piacenza 0 - 0

oraSì Ravenna Roseto Sharks 0 - 0

XL Extralight Montegranaro Bondi Ferrara 0 - 0

casa ospite risultato

Andrea Costa imola Basket Unieuro Forlì 0 - 0

Tezenis Verona Termoforgia Jesi 0 - 0

dinamica generale mantova bergamo 0 - 0

Alma Pallacanestro Trieste Agribertocchi orzinuovi 0 - 0

16a giornata

p g v p

Alma Pallacanestro Trieste 24 13 12 1 92.3

XL Extralight Montegranaro 18 13 9 4 69.2

g.S.A. Udine 18 13 9 4 69.2

Consultinvest Bologna 18 13 9 4 69.2

Dinamica generale Mantova 16 13 8 5 61.5

oraSì Ravenna 16 13 8 5 61.5

Termoforgia Jesi 14 13 7 6 53.8

Tezenis Verona 14 13 7 6 53.8

p g v p

Andrea Costa imola Basket 12 13 6 7 46.2

Bondi Ferrara 12 13 6 7 46.2

Assigeco Piacenza 10 13 5 8 38.5

De' Longhi Treviso 10 13 5 8 38.5

Unieuro Forlì 10 13 5 8 38.5

Agribertocchi orzinuovi 6 13 3 10 23.1

bergamo 6 13 3 10 23.1

Roseto Sharks 4 13 2 11 15.4

classiFica

bergamo ravenna



luigi sergio
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Sei l'unico giocatore "superstite" rispetto alla scorsa 
stagione. Di cose ne sono cambiate... 
Sì, decisamente le cose sono cambiate. Cambiati i com-
pagni di squadra, cambiata la categoria. Siamo in A2, e 
faremo di tutto per rimanerci.

Cosa ti ha chiesto coach Ciocca, relativamente al tuo 
ruolo in campo e nello spogliatoio? 
Cece mi ha chiesto di “darmi da fare”, di giocare in più ruo-
li, essere il più duttile possibile. Voglio contribuire ad otte-
nere l’obiettivo prefissato, sfruttando le mie qualità che 
mi permettono di giocare in diverse posizioni sul parquet. 

Anche tu sei impegnato con l'Università. 
A che punto sei? 
La strada è ancora lunga (ride). Sto 
frequentando la facoltà di Scienze 
Motorie all’Università San Raffaele 
di Milano, ed ho quasi terminato il 
primo anno; mi mancano due esami 
per completare i primi 60 crediti, ho 
superato ad oggi 7 esami.

Immagino ci sia altro oltre al basket. 
Raccontaci il tuo tempo libero, i tuoi hobby. 
Il mio tempo libero lo investo nello studio, parte impor-
tante, nel riposo - parte altrettanto importante! C’è Chiara, 
la mia fidanzata, ci sono gli amici, i compagni di squadra 
con cui passo tanto tempo perché si è creato davvero un 

bel clima tra di noi, un bel rapporto di amicizia. 

A fine stagione sarai soddisfatto se...
A fine stagione sarò soddisfatto se ci salviamo! 
(ride ancora) 

cinque domAnde A...

Nicolò cazzolato

Ruolo Anno Altezza Peso Nazione

Play/Guardia 22.1.1989 191 84 kg ITA

a cremona, nella stagione 
2015-16, i tifosi avevano coniato 

l’hashtag #Fatuttocazzolato

Per chiudere il 2017 abbiamo intervistato Nicolò Cazzolato, che veste per la seconda stagio-
ne la divisa giallonera. Già lo conosciamo dallo scorso anno, ma non ha potuto sottrarsi alle 
nostre cinque domande.
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indossiAmo... La Storia
Il logo delle Mura patrimonio 

Unesco sulle sopramaglie di 
Bergamo. L’obiettivo è chiaro: 

“Cercare di promuovere la città, 
il suo luogo simbolo e le sue bel-
lezze su tutto il territorio nazio-
nale, specialmente durante le trasferte della squadra nel 
campionato di Serie A2”, spiega la Responsabile Mar-
keting e Comunicazione della società, Eleonora Marino.
L’utilizzo del logo è stato concesso dal Segretariato 
permanente del sito Unesco, diretto da Giovanni Cap-
pelluzzo insieme all’Assessore allo Sport del Comune 
di Bergamo Loredana Poli, che hanno immediatamente 
accolto con favore l’iniziativa della società bergamasca.
Utilizzato per la candidatura delle Mura come patrimonio 

dell’umanità, il logo compare sul-
le maglie che la prima squadra in-
dossa durante il pre-partita, visto 
che l’aspetto delle divise da gara 
era già stato presentato e ufficia-
lizzato all’inizio della stagione.

“È una responsabilità ed un orgoglio portare il nome 
della città, ed ancor di più il logo che testimonia come 
Bergamo sia a pieno titolo tra le principali realtà mon-
diali per il suo patrimonio – sottolinea il General Mana-
ger di Bergamo Basket 2014 Ferencz Bartocci. Unesco 
è anche sinonimo di diritti inviolabili, che trovano nello 
sport un ambiente fertile dove la diversità è un valore. 
Nel nostro piccolo cercheremo di onorare al meglio que-
sto connubio”. 

le mura venete sono 
patrimonio mondiale 

dell’unesco dal 9 luglio 2017
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stAy tuned! 
seguici sui sociAl e iscriViti AllA nostrA newsletter

compilAndo il Form su www.bb14.it
rimAni sempre AggiornAto su tutte le nostre AttiVità!  

domenica 7 gennaio 2018
ore 18.00 | unieuro Arena

forlì vs. vs.

vs. vs.

bergamo

sabato 20 gennaio 2018
ore 20.30 | palanorda

bergamo treviso

domenica 28 gennaio 2018
ore 18.00 |Agsm Forum

verona bergamo

domenica 14 gennaio 2018
ore 18.00 | palabam

mantova bergamo

caLendario appuntamenti | gennaio 2018


