
SERIE A2 

BB14, ancora niente di ufficiale 
Ma i nomi dei nuovi ci sono già 
(zoo) Continua nel 
solco dell'ufficiosità 
la c o s t r u z i o n e 
dell'assetto tecnico 
della Bergamo Ba
sket 2014 per la sta
gione 2019/2020. Da 
parte del sodalizio 
cittadino, infatti, an
cora nessun comuni
cato nonostante no
mi (e cognomi) siano 
ormai in circolazione da settimane. Dalla 
giornata di mercoledì 17 luglio risultano tut
tavia conclamati gli ingaggi del nuovo coach 
Marco Calvani, romano classe '63 ex Scafati, 
e dell'unico sopravvissuto tra i senior nel 
roster dello scorso anno, ovvero il play Ru
ben Zugno (classe '96; 5 punti, 1.8 rimbalzi e 
1.5 assist di media in 18' sul parquet, durante 
la regular season 2018/2019). L'asse play-pi
vot tutto italiano sarà quindi completato dal 
cavallo di ritorno Davide Bozzetto [nella 
foto, classe '89, 208 cm; per lui 7.2 punti e 9.5 
rimbalzi in oltre 33' di utilizzo), reduce dalla 
salvezza raggiunta in maglia Axpo Legnano 
(formazione che ha poi ceduto il diritto alla 
GeVi Napoli Basket). Accanto ai due stranieri 
- probabilmente una combo-guard e un'ala, 
entrambi con un peso specifico rilevante 
nell'economia offensiva del team - agiranno 
inoltre Alessandro Marra (12.5 punti, 4 rim
balzi e 1.6 assist in oltre 29'), play-guardia del 
'96 nell'ultima stagione alla Nuova Pali. 01-
ginate in Serie B, oltre a Cosimo Costi (guar
dia-ala classe 2000 di 203 cm, fresco cam
pione d'Italia Under 18 Eccellenza con l'HSC 
Roma; 10.7 punti e 5.3 rimbalzi in quasi 27' di 
utilizzo) e al classe 2000 torreboldonese 
Enrico Crimeni. Vicine anche le acquisi
zioni del 18enne play Matteo Parravicini (da 
Oleggio in B), del centro classe '94 Giovanni 
Allodi (da Latina, A2); in uscita verso la B, 
invece, gli under Ferdi Bedini (Valsesia) e 
Marcello Piccoli (Giulianova). 
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