
BB14, Zugno sarà play titolare 
Preso il giovane talento Costi 
Basket serie A2. Il diciottenne che proviene dall'Honey Sport City Roma 
è un'ala grande, reduce da un'ottima stagione in B e campione d'Italia U18 

GERMANO FOGLIENI 

t^^^m Riguardano una con
ferma ed una new entry le pri
me operazioni di mercato por
tate a termine da Valeriano 
D'Orta, confermato general 
manager della Bergamo Basket 
2014, in stretto accordo col 
nuovo head coach Marco Calva-
ni. La conferma riguarda il 
playmaker Ruben Zugno, gio
vanili Cantù, ex Agrigento, 180 
cm per 80 kg, classe 1996 da 
Caltanisetta, 40 presenze con 
5.9 punti, 2.2 rimbalzi, 1.7 assist 
media partita col 43.4% da due, 
il 35.3% da tre, il 73.8% dalla 
lunetta, nella passata stagione 
con i gialloneri cittadini che, 
stante la scelta di riempire gli 
spot di guardia ed ala piccola 
con giocatori stranieri, gli affi
deranno la titolarità della cabi
na di regia. Il volto nuovo è 
quello di Cosimo Costi, ala 
grande di 200 cm per 88 kg, 

fiorentino classe 2000, ex Fio
rentina Basket, Mens Sana Sie
na ed Honey Sport City Roma. 
Con il club capitolino il neo 
giallonero ha disputato un'otti
ma stagione in serie B (29 pre
senze, 10.9 punti, 5.4 rimbalzi, 
0.8 assists mp col 56.1% da due, 
il 34.9% dall'arco e 1*800% dalla 
linea della carità), laureandosi 
campione d'Italia 2019 nelle 
finali Under 18 maschili d'Ec
cellenza, disputate a inizio giu
gno a Milano, risultando il top 

scorer, con 28 punti a referto, 
della finalissima vinta con la 
Stella Azzurra Roma, e venendo 
inserito nel quintetto ideale 
della manifestazione. Al pro
mettente under Costi verrà in
vece affidato il molo di numero 
quattro titolare, mentre per il 
molo di centro il candidato nu
mero uno rimane il cavallo di 
ritorno Davide Bozzetto, 208 
cm per 96 kg, classe 1989, redu
ce daunabuona stagione in A2 

a Legnano (7.2 pti+9.5 rimb 
mp). Per il ruolo di back up di 
Zugno in regia è in fase conclu
siva la trattativa col diciottenne 
Matteo Parravicini, 184 cm 
per 78 kg, giovanili Pallacane
stro Varese, nella passata sta
gione in B ad Oleggio (8.3+2.6 
mp). 

Per il molo di assistent coach 
il candidato numero uno è Ga
briele Grazzini, classe 1983 da 
Pescia (Pistoia), ex Montecatini 
(dove fu al fianco di Calvani), 
Veroli, Omegna, Mantova, NBB 
Brescia, Tigers Forlì, e reduce 
da un'esperienza in Austria ai 
Flyers Wels. 

• In arrivo 
Parravicini da 
Oleggio. E Grazzini 
come vice allenatore 
di Calvani 
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Il playmaker Ruben Zugno, 23 anni FOTO BEDOLIS Cosimo Costi (a destra), 18 anni, novità della BB14 
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