
BB14, è fattaper Allodi e Marra 
Ora parte la caccia agli stranieri 
Basket A2 maschile. L'ala grande arriva da Latina, il play-guardia da Olginate 
Obiettivi un giovane americano e un giocatore esperto di passaporto europeo 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ M Gli accordi raggiunti, 
cui manca solo la formalizzazio
ne ufficiale, con Giovanni Allodi 
e Alessandro Marra pongono 
praticamente fine al mercato 
della Bergamo Basket 2014per 
quanto riguarda i giocatori ita
liani. 

I due nuovi innesti vanno ad 
aggiungersi al confermato Ru
ben Zugno e agli altri nuovi arri
vati Davide Bozzetto, Cosimo 
Costi e Matteo Parravicini. 

Allodi, ala grande di 203 cm 
per 103 kg, classe 1994 da Par
ma, giovanili Reggiana, ex M an-
tova, Ferentino, Legnano e Re
canati (A2), nelle ultime tre sta
gioni ha vestito la casaccanero-
azzurra del Latina Bk (7,5 punti, 
3,9 rimbalzi, 0,8 assist di media 
partitacol62.9%dadue,ill4,3 
% da tre e il 62,5% dalla lunetta) 
nella seconda serie nazionale. 

Rassicurato dell'esito delle 
visite mediche, che hanno certi
ficato il completo recupero dal

l'infortunio al ginocchio di cui 
era rimasto vittima nel campio
nato 15/16, il management gial-
lonero, guidato da Valeriano 
D'Orta, hachiuso l'accordo an
che con Alessandro Marra, 
play-guardia dil93cmper88 kg, 
classe 1996daMassadi Somma 
(Napoli), giovanili Vivi Basket 
Napoli, Se andone Avellino e Ju-
ve Caserta, Nazionale Under 19, 
ex Martina Franca (B), Agropoli 

(A2), Matera (B), nellapassata 
stagione in B a Olginate con 
buone cifre statistiche (12,4 
punti, 4 rimbalzi, 1,6 assist di 
media partita col 44% da due, il 
29% dall'arco e l'81% dalla linea 
della carità). 

Acompletare il roster saran
no un play-guardia americano, 
presumibilmente appena uscito 
dai college, e un ala di maggiore 
esperienza, dotata di pass apor
to europeo, che consentirà di 
salvaguardare un visto in caso 
di necessità durante il campio-

• Ceduti in serie B 
Bedini e Piccoli, 
smentito 
l'interessamento per 
Doneda (Trento) 

nato. I giovani in organico sa
ranno Matteo Aristolao (ala 
piccola, 2001), AndreaAugeri 
(play, 2001), Enrico Crimenl 
(ala grande, 2000), Federico 
Marelli (guardia, 2001) Gabrie
le Monti (ala forte, 2000). 

Da segnalare che l'italo-alba-
nese Ferdi Bedini si è trasferito 
al Borgosesia (B), mentre Mar
cello Piccoli ha raggiunto l'ex 
coach Cesare «Cece» Ciocca a 
Giulianova (B). 

Smentito l'interessamento 
nei confronti di Simone Done
da, ala grande di 203cm, classe 
2001, exSerianaBk75, BluOro-
bica Bg, Moncalieri, nelle ultime 
tre stagioni all'Aquila Trento. 
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Alessandro Marra, 23 anni, play-guardia Giovanni Allodi, 25 anni, ala forte 
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