
I giovani (affamati) 
di Bergamo Basket 
«Grande occasione» 

I nuovi stranieri arriveran
no solo più avanti in città (do
mani Jeffrey Carroll e venerdì 
Dwayne Lautier-Ogunleye): 
quindi al Lazzaretto vicino al
lo stadio, il proscenio del pri
mo giorno di raduno di Ber
gamo Basket se lo prendono 
di diritto i giovani. Sono 4 gli 
under della squadra giallone-
ra, una benzina verde assente 
nella passata stagione. Que
st'anno invece dovrà irrorare 
un gruppo che sulla carta par
te dagli ultimi posti nella gri
glia del girone Ovest dell'A2. 

L'età media della squadra è 
bassissima (22,1 , probabil
mente un record nel girone 
da affrontare) deve, oppure 
può trasformarsi in punto di 
forza: «Di solito i giovani sono 
più affamati e ci sono più pos
sibilità di creare uno spoglia
toio più coeso — spiega Cosi
mo Costi, ala classe 2000 de
stinato a partire in quintetto 
—. Per me è un'occasione im
portantissima, non capita a 
molti di avere questo spazio 
potenziale a 19 anni. Coach 
Calvani mi ha detto che si 
aspetta tanto da me e voglio 

ripagare la sua fiducia. Come 
ruolo posso giocare sia da ala 
piccola che da ala forte e la 
mia specialità è il tiro da fuo
ri». Stesso anno di nascita e 
stesso ruolo per Omar Dieng, 
che come motivazione extra 
ha quella di giocare vicino a 

La presentazione 
Assenti i due nuovi 
stranieri. Età media 
bassa. «Saremo 
un gruppo più coeso» 

Ponte San Pietro, paese dove è 
nato: «Quando si sono messi 
in contatto con il mio agente 
sono stato molto felice. E bel
lo tornare a casa e avere la fa
miglia da parte di mia madre 
a pochi chilometri di distan
za. Anche se siamo giovani e 
tutti ci danno per sfavoriti, so
no sicuro che abbiamo le car
te in regola per fare bene. Ave
re così tante energie deve di
ventare un'arma importante: 
abbiamo voglia e possiamo 
allenarci due volte al giorno 
senza problemi e magari fare 
lavoro individuale anche do
po il secondo allenamento. 
Sotto il profilo personale vo
glio dimostrare a tutti, e in 
primis a me stesso, di poter 
stare in campo a questo livello 
con continuità. La mia carat
teristica principale è quella di 
poter giocare in diverse posi
zioni e devo sfruttare questo 
vantaggio». 

Grande ambizione anche 
negli occhi di Matteo Parravi-
cini, playmaker che da poco 
ha compiuto 18 anni, giova
nissimo: «Ho trovato una 

grande organizzazione qui a 
Bergamo. Voglio dimostrare 
di non essere un ragazzino 
ma un elemento che può di
ventare importante. Abbiamo 
rutti grande voglia di sorpren
dere quelli che ci sottovaluta
no. Non ci preoccupa l'essere 
sfavoriti, anzi deve essere il 
carburante per fare andare 
meglio i nostri ingranaggi. 
Smentire le persone è sempre 
molto bello, siamo motivatis-
simi». 

Tra i primi 10 giocatori del 
roster di Bergamo sono solo 
due le conferme. Praticamen
te una rivoluzione da parte 
della società. Oltre al play tito
lare Ruben Zugno c'è (ancora) 
Enrico Crimeni, che vuole ri
partire dopo aver saltato quasi 
tutta la stagione scorsa per un 
brutto infortunio al ginoc
chio. «Ho dovuto rimandare 
di un anno i miei progetti -
racconta l'ala di 19 anni, pro
dotto del vivaio giallone ro -, 
ma ora ho ottime sensazioni. 
In molti siamo esordienti in 
questa categoria ma questo 
gruppo giovane ha grandi 
margini di miglioramento e 
può sorprendere tutti. Calvani 
punterà molto sulla difesa, mi 
ha dato l'impressione di esse
re un allenatore bello tosto ed 
è quello di cui abbiamo tutti 
bisogno». 
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Al via 

• La squadra 
di Bergamo 
Basket ha 
dato il via al 
ritiro con la 
presentazione 
al Lazzaretto 

• Mancavano 
i due nuovi 
stranieri 
appena 
acquistati, 
Carrai, 
americano, 
e Lautier-
Ogunleye, 
britannico 

• Nella foto 
sopra, il nuovo 
coach Marco 
Calvani, 
l'anno scorso 
a Scafati, dove 
ha lasciato già 
a novembre 

Al Lazzaretto 
La squadra 
senza i due 
stranieri, 
Jeffrey Carroll 
e Dwayne 
Lautier-
Ogunleye 
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