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BERGAMO VS BPC VIRTUS CASSINO
/ VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 / ORE 20.30 / 12A GIORNATA / SERIE A2 OVEST

MVP!
#ADRENALINAPURA
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UNO SGUARDO A CASSINO

Dopo quasi un mese Bergamo 
abbraccia nuovamente il suo 
pubblico nell’anticipo della do-

dicesima giornata di Serie A2 Old 
Wild West. Al PalaAgnelli arriva la 
BPC Virtus Cassino, formazione 
che si trova sul fondo della classifica ma che la scorsa 
settimana ha colto la prima vittoria stagionale nel ma-
tch casalingo contro Treviglio. I laziali, neopromossi in 
Serie A2, saliranno a Bergamo cercando di proseguire 
nella loro striscia; di contro i gialloneri di coach Dell’A-
gnello vogliono tornare a gioire davanti ai propri tifosi, 
ed agganciare in cima alla classifica la Virtus Roma. La 
gara contro Cassino rappresenta un’occasione impor-
tante per Sergio e compagni di tornare al successo e te-
nersi nelle zone più nobili della graduatoria, in vista delle 
ultime quattro impegnative gare del girone di andata 
(Latina, Siena, Casale Monferrato e Tortona).
Cassino ha già apportato un cambio in entrata: è fresco 
l’arrivo in Ciociaria di Gennaro Sorrentino, playmaker 

che dovrebbe già esordire al Pala-
Agnelli. Per il resto coach Vettese, 
alla settima stagione sulla panchina 
cassinate, può far affidamento sulla 
coppia USA Jackson-Pepper: occhi 
puntati soprattutto su Pepper, un 

esterno da 17.5 punti in 36.9 minuti di utilizzo (il secon-
do per impiego di tutto il girone Ovest), mentre Jackson 
è una combo-guard che viaggia a 15 punti e 4.3 assist di 
media. Il quintetto-tipo è chiuso da Paolin, guardia clas-
se 1995 arrivato da Crema, da Raucci, ala con trascorsi 
recenti a Bologna sponda Fortitudo e Cantù, e Castel-
luccia, giocatore in grado di ricoprire gli spot di 4 e 5. 
Dalla panchina l’opzione numero uno risponde al nome 
di Tommaso Ingrosso, 10.7 punti di media (domenica 
scorsa 23 punti contro Treviglio) in 23 minuti in campo, 
e la guardia classe 1998 Masciarelli. Non ci sarà il pivot 
Bagnoli, che è in uscita da Cassino e sta cercando una 
nuova sistemazione. A chiudere il roster gli under De 
Ninno e Bianchi.  

Luca Vettese, coach di Cassino, 
è alla settima stagione 

con i ciociari
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CASA OSPITE RISULTATO

Bergamo BPC Virtus Cassino 0 - 0

Leonis Roma Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Axpo Legnano Bertram Tortona 0 - 0

Givova Scafati Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Edilnol Pallacanestro Biella 2B Control Trapani 0 - 0

Remer Blu Basket Treviglio Benacquista Assicurazioni Latina 0 - 0

Benfapp Capo d'Orlando ON Sharing Mens Sana Siena 0 - 0

M Rinnovabili Agrigento Virtus Roma 0 - 0

12A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Leonis Roma Benfapp Capo d'Orlando 81 - 93

Benacquista Assicurazioni Latina Axpo Legnano 84 - 81

Novipiù Casale Monferrato M Rinnovabili Agrigento 66 - 56

2B Control Trapani Givova Scafati 95 - 87

Bertram Tortona Edilnol Pallacanestro Biella 73 - 85
Zeus Energy Group Rieti Bergamo 72 - 68

BPC Virtus Cassino Remer Blu Basket Treviglio 91 - 85

ON Sharing Mens Sana Siena Virtus Roma 79 - 74

11A GIORNATA

P G V P

Virtus Roma 16 11 8 3 72.7

Bergamo 14 10 7 3 70.0

Novipiù Casale Monferrato 14 11 7 4 63.6

M Rinnovabili Agrigento 14 11 7 4 63.6

Zeus Energy Group Rieti 14 11 7 4 63.6

Benacquista Assicurazioni Latina 12 10 6 4 60.0

Benfapp Capo d'Orlando 12 11 6 5 54.5

Leonis Roma 12 11 6 5 54.5

Edilnol Pallacanestro Biella 12 11 6 5 54.5

ON Sharing Mens Sana Siena 11 11 7 4 63.6

Remer Blu Basket Treviglio 10 11 5 6 45.5

2B Control Trapani 10 11 5 6 45.5

Givova Scafati 8 11 4 7 36.4

Bertram Tortona 6 11 3 8 27.3

Axpo Legnano 4 11 2 9 18.2

BPC Virtus Cassino 2 11 1 10 9.1

LA CLASSIFICA

BERGAMO BPC VIRTUS CASSINO

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

3 Andrea Augeri 1.77 2001 ITA Playmaker

5 Andrea Casella 1.94 1990 ITA Guardia/Ala

8 Terrence Roderick 1.96 1988 USA Guardia

10 Ferdi Bedini 1.94 1999 ITA Guardia/Ala

11 Brandon Taylor 1.80 1994 USA Playmaker

14 Giovanni Fattori 2.03 1985 ITA Ala grande/Centro

16 Dario Zucca 2.02 1996 ITA Ala grande/Centro

19 Marcello Piccoli 2.00 1999 ITA Ala grande/Centro

20 Luigi Sergio 1.95 1988 ITA Ala

22 Federico Marelli 1.92 2001 ITA Guardia

25 Lorenzo Benvenuti 2.03 1995 ITA Centro

66 Ruben Zugno 1.86 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

0 Dario Masciarelli 1.95 1998 ITA Guardia

1 Tommaso Ingrosso 2.06 1992 ITA Ala

3 Antino Jackson 1.80 1996 USA Play/guardia

6 Luca Castelluccia 2.02 1986 ITA Ala/centro

10 Francesco Paolin 1.90 1995 ITA Guardia

11 Fabrizio De Ninno 1.91 1997 ITA Guardia

14 Gennaro Sorrentino 1.90 1985 ITA Playmaker

15 Davide Bianchi 1.98 2000 ITA Playmaker

20 Davide Raucci 1.98 1990 ITA Ala

32 Dalton Pepper 1.96 1990 USA Ala
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LARGO AI GIOVANI

Chiusa nel fine settimana scorso 
la prima fase di tutti i campiona-
ti regionali, facciamo un bilancio 

per ogni singolo gruppo e andiamo 
a scoprire quali saranno le prossi-
me avversarie dei gruppi gialloneri.
Con un bilancio di 5V-2S, gli Under18 di Vicenzutto e 
Bombassei chiudono al secondo posto, dietro all'imbat-
tuta Urania Milano, il girone Top3 Regionale. 1° attacco 
del girone (76,3 punti di media) e 4° difesa (65,3 punti 
subiti) per gli orobici, che piazzano al primo posto del 
girone per punti segnati Matteo Bertuletti (18 punti di 
media a gara). Nel prossimo girone Top i gialloneri in-
contreranno Erba (1° classificata nel girone B), Cernu-
sco (2A), Curtatone (3A), Social Osa (3C), Robur Saron-
no (4B), Basket Costamasnaga (5B) e Pall. Milano (6° 
migliore classificata dei tre gironi Top): le prime sei si 
qualificheranno per il tabellone finale che designerà la 
squadra campione regionale 2018-2019.
5-2 il bilancio anche del gruppo Under16 dei coach Do-

rini e Rota, che si qualifica come 
seconda forza del girone di qualifi-
cazione Top1 alle spalle di Seriana 
e precedendo l'altra bergamasca 
CB Alto Sebino per lo scontro diret-
to a favore. Punto di forza in questi 

primi mesi di lavoro la difesa (2° nel girone), capace 
di concedere solo 55,4 punti di media a partita, men-
tre l'attacco giallonero ha prodotto 61,3 punti di media 
(6° più prolifico del girone). Nel prossimo girone Top2 
avversarie degli orobici saranno Lissone (1° nel girone 
di qualificazione B), Alto Sebino (3A), Social Osa (2C), 
Azzurri Niguardesi (3C), Seregno (4B), Marnate (5B) e 
Gorgonzola (6° miglior classificata).
Dopo un avvio fulminante (tre vittorie nelle prime tre par-
tite), seguito da tre sconfitte consecutive, la vittoria su 
Concorezzo nell'ultima giornata del girone Top1 regala 
un bilancio positivo (4-3) al gruppo Under15 giallonero, 
che chiude la prima fase con il 4° miglior attacco (66 
punti realizzati di media) e la 3° miglior difesa (59,3 pun-

Under18, Under16 e Under13 
qualificate alla fase Top 
dei rispettivi campionati



STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 | NUMERO 6 | 14 DICEMBRE 2018 5#GIOVANILI

ti subiti). Il quinto posto però non è sufficiente per guadagnarsi l'accesso alla successiva fase Top: i ragazzi di Dorini 
verranno così inseriti nel girone Gold bergamasco-lecchese insieme a SBT Treviglio, Lussana, Stezzano, Osnago, 
Calolziocorte, Lecco e Teglio.
Chiude al primo posto nel girone di qualificazione Under15 2005 Bergamo 2 il gruppo 2005 BB14, che pur sottoetà 
mette dietro a sé tutte le avversarie con un bilancio finale di 6V-1S, il miglior attacco (77,3 punti di media realizzati 
a partita) e la miglior difesa (52,1 punti subiti) del lotto e piazzando Cristiano Peroni all'8 posto dei realizzatori (16,3 
punti di media). Il gruppo di Paolo Maffioletti e Marco Sorrentino proseguirà la sua strada macinando ancora parecchi 
chilometri: dopo essere stato inserito in un girone di qualificazione brianzolo\milanese, infatti, i gialloneri giocheranno 
la propria fase Gold spostandosi ad est della regione, incrociando le armi con Cus Brescia, NBB Salò, Vespa Bk Castel-
covati, Bk Iseo, Desenzano del Garda, Mantova e Curtatone.
Si decide all'ultima giornata la testa della classifica del girone A del campionato Under13 Top: con la vittoria su Ma-
laspina i gialloneri terminano la prima fase con 5 vittorie e 1 sconfitta a parimerito con Bluorobica e Gorgonzola. La 
classifica avulsa premia il team di Maffioletti e Sorrentino, che vince così il girone grazie al miglior attacco (81 punti di 
media realizzati a partita) e alla 3° miglior difesa (51,7 punti subiti) e con i propri Daniele Teli (21 punti ad allacciata di 
scarpa) e Simone Nazzarelli (10,2) rispettivamente al 1° ed al 9° posto della classifica marcatori del girone.
Nel prossimo girone Top i bergamaschi se la vedranno con Pall. Varese (1' classificata nel girone C), Desio (2B), Cer-
nusco (3B), Gallarate (4C), Urania (5C), Malaspina (4A) e Cus Brescia (5A).
Finale in crescendo anche nel doppio campionato Under14 Regionale: il bilancio di 3V-4S permette di chiudere al 5° posto 
del girone di qualificazione Bergamo 5 con una media di 52 punti realizzati a partita (6° miglior attacco) e di 59,6 punti 
subiti (4° miglior difesa). Nei prossimi giorni verrà comunicato l'inserimento in uno dei gironi Silver o Bronze Regionali.  



andrea casella
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Livorno, Ozzano, Agrigento, Piacen-
za, Omegna, Veroli, Mantova, Siena 
ed ora Bergamo. Il tuo giro d’Italia 
ha conosciuto molte tappe…
Sì, è vero! Ma qui a Bergamo mi han-
no rubato la bici e non ho intenzione 
di comprarne un’altra nell’immediato. 
Mi trovo molto bene, vorrei poter appendere per un po’ 
la Maglia Rosa al chiodo! (ride)

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad ab-
bracciare i colori gialloneri?
In primis la chiamata di Sandro. Mi ha cercato e mi 
ha voluto con sé, dopo che mi aveva allenato a livello 
giovanile. Ho sempre avuto stima e rispetto nei suoi 
confronti, in poche parole volevo essere allenato da 
lui! Erano diversi anni che ci rincorrevamo, ora i nostri 
destini si sono finalmente incrociati.

Sei un uomo-squadra a tutto tondo, hai sempre la pa-
rola giusta per tutti. 
Mi piace molto far star bene i miei compagni: se loro 
stanno bene, io sto bene e l’ambiente sta bene. Mi pia-
ce essere uno dei leader emotivi della squadra: una 

parola per tutti ma voglio portare 
tanta energia in campo, sotto diversi 
aspetti.

La laurea in psicologia ti aiuta 
nell’interpretare al meglio il tuo ruo-
lo di giocatore?

Sì, aiuta molto. Soprattutto a superare i propri momen-
ti di “down” e ad aiutare gli altri a superarli. In più mi ha 
dato una grossa mano a togliere un po’ di concentra-
zione dal basket, a spostare l’attenzione anche su altri 
aspetti. Mi sono focalizzato anche su altro, facendomi 
apprezzare al meglio questo sport: mi diverto, e se mi 
diverto le cose mi vengono bene!

Oltre che sul parquet, te la cavi molto bene con gli 
strumenti musicali…
Me la cavo il giusto! Ho sempre suonato il pianofor-
te, ho aggiunto la chitarra da qualche anno. Suonare 
uno strumento è una cosa liberatoria, bellissima! Vedo 
questo passatempo come una metafora simile allo 
sport: all’inizio devi imparare, ma man mano che pas-
sa il tempo progredisci finché diventi bravo! 

Mi piace essere 
uno dei leader emotivi 

della squadra

#NEWS

CINQUE DOMANDE A...

Il protagonista della nostra intervista è An-
drea Casella. 28 anni, originario di Pisa, può 
ricoprire in campo indifferentemente i ruoli 

di guardia ed ala piccola; nello scacchiere di 
coach dell’Agnello è un’arma importante, gra-
zie alla grande capacità di mettersi al servizio 
della squadra in ogni situazione. Con la sua 
solita simpatia, ha risposto alle nostre cinque 
domande.
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LA PROSSIMA GARA 

BERGAMO VS BENACQUISTA LATINA

/ MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018
/ ORE 20.30
 PALA AGNELLI / BERGAMO
 RECUPERO 10A GIORNATA / SERIE A2 OVEST

PROMOZIONE SPECIALE
PER GLI ABBONATI

MARTEDÌ 18.12.2018 

PORTA UN AMICO: 

POTRÀ ENTRARE NEL TUO STESSO 

SETTORE A TARIFFA RIDOTTA!

Promozione valida solo per i settori 

non numerati e per il settore numerato ovest. 

Sarà necessario presentarsi insieme

 alla cassa e al controllo accessi 

esibendo la tessera 

dell'abbonamento.

Condizioni
• Chi ha acquistato un biglietto a tariffa intera per la partita di oggi 

(venerdì 14.12.2018), potrà acquistare un biglietto a TARIFFA RI-
DOTTA per lo stesso settore in occasione della partita di martedì 
18.12.2018

• Chi ha acquistato un biglietto a tariffa ridotta (14-19 anni, over 65 
anni, studenti universitari) per la partita di oggi (venerdì 14.12.2018), 
potrà acquistare un biglietto per lo stesso settore alla TARIFFA 
SPECIALE di 1,50 € per la partita di martedì 18.12.2018.

LA PROMOZIONE SI APPLICA AI SETTORI NON NUMERATI (ovest, 
est, tribuna est, curva nord) E AL SETTORE NUMERATO OVEST
Nota: la promozione non è applicabile ai settori Parterre e Tribuna Nu-
merata Ovest. 

I biglietti per la partita di martedì 18.12.2018 possono essere ac-
quistati:
• alle casse del PalaAgnelli a partire da un'ora e mezza dall'inizio 

della partita. Per poter aver accesso alle tariffe promozionali sopra 
descritte è obbligatorio presentare in cassa e al controllo accessi il 
biglietto della partita di oggi (venerdì 14.12.2018);

• in prevendita sul sito www.midaticket.it a partire da sabato 
15.12.2018 ore 11.00. In questo caso è obbligatorio presentare al 
controllo accessi il biglietto della partita di oggi (venerdì 14.12.2018) 
per la verifica dell'acquisto della corretta tariffa promozionale. In 
caso di riscontro di acquisto errato, il tifoso sarà tenuto a passare 
dalla cassa per l'acquisto del corretto titolo di ingresso. 

PER CHI OGGI HA ACQUISTATO I BIGLIETTI,
PRESENTANDO IN CASSA IL BIGLIETTO MARTEDÌ 18 DICEMBRE, 
HA DIRITTO AD UNA TARIFFA SPECIALE! 
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PER NON DIMENTICARTI

Paolo Belli coltiva una grande passione per la pallaca-
nestro che lo porta ad iniziare la sua carriera cestisti-
ca durante gli anni di studi superiori.

Disputa grandi stagioni nelle file della S.S. Excelsior di 
B.go S. Caterina di Bergamo raggiungendo l’ambito tra-
guardo della promozione in serie D durante la stagione 
1989/1990.
Purtroppo, il 6 gennaio 1990, a causa della leucemia, è 
costretto a congedarsi dai suoi compagni e ad abbando-
nare l’attività agonistica. La sua lotta contro la malattia si 
è drammaticamente conclusa in un triste giorno di prima-
vera, il 4 aprile 1991. “Il giorno che lo abbiamo accompa-
gnato nell’ultimo viaggio, noi – i suoi amici del basket – ci 
siamo assunti, un impegno nei suoi confronti: lo avremmo 
ricordato con un’iniziativa in cui si sarebbero saldati l’a-
more per il suo sport e la lotta da lui sostenuta contro quel 
male. Qualcosa, insomma, che uscisse dal rituale ripetiti-
vo della commemorazione e lasciasse un messaggio di 

speranza nella vita, a sostegno di una scienza impegnata, 

con scarse risorse, in un faticoso lavoro di ricerca, che 

consentirà un giorno – speriamo non lontano – di isolare 

questo cancro che miete oggi tante giovani vite”. Perché 

la leucemia non uccida più. Per ora è soltanto uno slogan: 

bisogna riempirlo di contenuti. Impresa ciclopica, lo sap-

piamo, ma da combattere con tutte le forze. Del resto, non 

è forse vero che anche la più lunga delle marce comincia 

pur sempre con un passo?  

Acquista un 
cotechino Lorenzi 
e sostieni anche tu
l'Associazione 
Paolo Belli
AIL BERGAMO SEZIONE PAOLO BELLI 
Via dello Statuto 31 - 24128 Bergamo
Tel. 035 4370721 
E-mail info@ailbergamo.it

ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI ONLUS 
Via Bergonzi 7 - 24127 Bergamo
Tel. 035 4370721 
E-mail info@associazionepaolobelli.it

I Progetti dell'Associazione
Anno 1994
Ospedali Riuniti di Bergamo Laboratorio di ricerca Paolo Belli
Anno 1997 
Ospedali Riuniti di Bergamo Centro trapianti di midollo Osseo
Anno 2003 
Centro di terapia Cellulare “G.Lanzani”
Anno 2005 
Day Hospital Emato | oncologico
Progetto "Il Presente per il futuro"
Progetto "Gocce di Sole"

I nostri centri di ospitalità
Anno 2000
Casa del sole Via dello Statuto 31 - 24128 Bergamo
Disponibilità n. 11 appartamenti arredati autonomi e indipendenti
Anno 2015
Centro di Ospitalità e formazione Paolo Belli 
Nuova Casa del SoleVia Bergonzi 7 - 24127 Bergamo
Disponibilità n. 20 appartamenti bilocali arredati autonomi e indipendenti
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ON SHARING MENS SANA SIENA VS BERGAMO
/ DOMENICA 23 DICEMBRE / ORE 18.00 / 13A GIORNATA

BERGAMO VS NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO
/ VENERDÌ 28 DICEMBRE / ORE 20.30 / 14A GIORNATA

CALENDARIO

BERGAMO VS BENACQUISTA LATINA
/ MARTEDÌ 18 DICEMBRE / ORE 20.30 / RECUPERO 10A GIORNATA

Colora di giallo nero 

il tuo Natale e decora 

il tuo albero con gli autografi 

dei tuoi campioni!



 c/o Lazzaretto - Piazzale Goisis 6 - int. 66, 24124 Bergamo   www.bb14.it   info@bb14.it

gruppo

TITLE SPONSOR

MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

AUTOMOTIVE PARTNER TECHNICAL SPONSOR

SILVER SPONSOR

COMMUNICATION PARTNERS PARTNERS

SOSTENITORI
GRUPPO EMMECIAUTO S.P.A.

 

MARKETING ADVISOR

UNA STAGIONE DA URLO

#ADRENALINAPURA

Colora di giallo nero il tuo Natale e decora il tuo albero con gli autografi dei tuoi campioni!


