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BERGAMO VS BERTRAM TORTONA
/ DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 / ORE 18.00 / 15A GIORNATA / SERIE A2 OVEST

#FEBBREGIALLONERA
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UNO SGUARDO A TORTONA

Si chiude al PalaAgnelli il 2019 
di Bergamo. Nella 15^ giornata 
di Serie A2 Old Wild West i gial-

loneri affrontano la Bertram Torto-
na. Si chiude idealmente il cerchio, 
considerato che sempre contro i 
piemontesi era iniziato l’anno solare. Una sfida diversa, 
a quasi 12 mesi di distanza: Bergamo deve risalire la 
china, mentre Tortona si trova nella pancia della classi-
fica, in rampa di lancio per un solido posto nei play-off. 
Gli uomini di coach Ramondino stanno facendo fronte 
a qualche problema di infortuni, come quelli occorsi a 
Tavernelli e Formenti, ma hanno le risorse per rimanere 
nell’elite del girone Ovest, e giocare un ruolo importan-
te nella seconda metà di stagione. 
Una squdra, Tortona, che ha necessariamente muta-
to pelle rispetto al girone d’andata: come detto, i pro-
blemi fisici di Tavernelli e Formenti hanno obbligato 

la società bianconera a muoversi 
per tempo sul mercato. In Piemon-
te è arrivato, solo pochi giorni fa, 
Andrea Casella, lo scorso anno 
proprio a Bergamo, per tappare la 
falla lasciata dall’assenza di For-

menti, out almeno fino a febbraio. Coach Ramondino 
può così schierare un quintetto formato da Mascolo 
in cabina di regia, dall’americano Gaines e Martini su-
gli esterni (rispettivamente 16.4 e 10.3 punti di media 
a gara), mentre sotto canestro largo ai muscoli di un 
altro ex giallonero, Pullazi, e del lettone Grazulis (14.6 
punti e 8.1 rimbalzi a partita). Dalla panchina escono 
Buffo, cambio nello spot di playmaker, il citato Casella, 
che può sdoppiarsi nei due ruoli di guardia ed ala, e De 
Laurentiis, prima alternativa nel reparto lunghi. Minuti 
anche per l’italomontenegrino Čepič, altro giocatore in-
terno, chiude il roster Seck.  

Grazulis è il miglior 
stoppatore del girone Ovest 
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15A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Eurobasket Roma Bergamo 0 - 0

Novipiù Casale Monferrato GeVi Napoli 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando 2B Control Trapani 0 - 0

Bertram Tortona Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Givova Scafati MRinnovabili Agrigento 0 - 0

BCC Treviglio Reale Mutua Torino 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina Edilnol Biella 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Eurobasket Roma Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Reale Mutua Torino Orlandina Basket Capo d’Orlando 0 - 0

2B Control Trapani Givova Scafati 0 - 0

Bergamo Bertram Tortona 0 - 0

MRinnovabili Agrigento Edilnol Biella 0 - 0

Zeus Energy Group Rieti BCC Treviglio 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina GeVi Napoli 0 - 0

16A GIORNATA

PTI G V P %
Edilnol Biella 20 13 10 3 76.9

MRinnovabili Agrigento 18 13 9 4 69.2

Reale Mutua Torino 18 13 9 4 69.2

Novipiù Casale Monferrato 16 13 8 5 61.5

BCC Treviglio 16 13 8 5 61.5

Zeus Energy Group Rieti 14 13 7 6 53.8

Bertram Tortona 14 13 7 6 53.8

Benacquista Assicurazioni Latina 14 13 7 6 53.8

Givova Scafati 12 13 6 7 46.2

2B Control Trapani 12 13 6 7 46.2

GeVi Napoli 10 13 5 8 38.5

Eurobasket Roma 8 13 4 9 30.8

Orlandina Basket Capo d’Orlando 6 13 3 10 23.1

Bergamo 4 13 2 11 15.4

LA CLASSIFICA

BERGAMO BERTRAM TORTONA

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

0 Omar Dieng 2.02 2000 ITA Ala

5 Jeffrey Carroll 1.98 1994 USA Ala

7 Enrico Crimeni 1.95 2000 ITA Ala

10 Matteo Parravicini 1.86 2001 ITA Playmaker

11 Cosimo Costi 2.03 2000 ITA Ala

16 Davide Bozzetto 2.08 1989 ITA Centro

18 Giovanni Allodi 2.04 1994 ITA Centro

21 Alessandro Marra 1.92 1996 ITA Play/Guardia

23 Dwayne Lautier-Ogunleye 1.93 1996 ING Guardia

66 Ruben Zugno 1.87 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ RUOLO

7 Edoardo Buffo 1.92 2001 ITA Playmaker

10 Magaye Seck 2.01 2001 ITA-SEN Centro

12 Kenny Gaines 1.91 1994 USA Guardia

13 Quirino De Laurentiis 2.07 1992 ITA Ala/centro

14 Bruno Mascolo 1.90 1996 ITA Playmaker

16 Janko Čepič 2.01 1999 ITA-MNG Ala

24 Andrejis Grazulis 2.05 2002 ITA Ala/centro

31 Matteo Martini 1.95 1992 ITA Guardia/ala

41 Andrea Casella 1.94 1990 ITA Guardia/ala

55 Rei Pullazi 2.03 1993 ITA Ala/Centro
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FOCUS ON... UNDER14 ÉLITE

Talentuoso e di prospettiva, il grup-
po Under14 Élite del progetto 
BERGAMO GIOVANI rappresenta 

un bell'esempio di programmazione 
e costruzione di un gruppo giovanile 
di alto livello.
Basato su un nucleo di ragazzi cresciuti insieme nel Mini-
basket dell'Isola, in cui hanno giocato i campionati Aqui-
lotti ed Esordienti rimanendo peraltro imbattuti per oltre 
due anni, il gruppo 2006 ha inserito poco alla volta anche 
alcuni fra i migliori prospetti della provincia, partecipando 
l'anno passato al campionato Under13 Top e questa sta-
gione nel massimo campionato di categoria, l'Under14 
Elite. Lusinghiero finora il percorso in campionato, con un 
bilancio di 6 vittorie e 4 sconfitte. Di assoluto prestigio, ol-
tre a quelle su Cernusco e Tigers Milano, le affermazioni 
contro società blasonate come Cantù, Desio, Cremona e 
Legnano. Fanno parte del gruppo le ali Daniele Teli, Mattia 

Quadri, Lorenzo Corna, Ruggero Re-
nella (coinvolti anche negli impegni 
itineranti della selezione lombarda), 
Marco Ravasio ed Andrea Franchino 
e gli esterni Simone Nazzarelli, Le-
onardo Carioli, Giorgio Di Gregorio, 

Matteo Colombo, Davide Cassotti e Daniele Garbellini. 
Menzione particolare anche per Gabriele Imeri, unico nato 
nel 2007 e che partecipa sia al campionato Under14 Elite 
che a quello Under13 Top.
Il gruppo è allenato da Simone Cattaneo e da Paolo Maf-
fioletti, Responsabile Tecnico di Bergamo Giovani, che 
dice: "Il nostro gruppo 2006 non solo ha enormi margini di 
crescita tecnica e fisica, ma tutti i ragazzi che lo compon-
gono riassumono quelle caratteristiche che ogni allenato-
re di settore giovanile desidererebbe: educazione, rispetto, 
attenzione e grande applicazione in ogni singolo allena-
mento. Stare con loro in palestra è davvero un piacere".  

Il gruppo è basato 
sul nucleo cresciuto 

nel Minibasket dell’Isola
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LA REALTÀ DI PROJ.ECO ENGINEERING 

Proj.Eco lavora da oltre 20 anni nel settore della 
progettazione, della consulenza ambientale, del-
la sicurezza negli ambienti di lavoro e sui cantieri 

temporanei e mobili. La nostra sede principale si trova 
a Dalmine, in provincia di Bergamo, ma disponiamo di 
uffici di rappresentanza sul territorio nazionale.

SETTORI DI INTERVENTO
I settori di intervento di Proj.Eco sono davvero vari e di-
versificati: dall’ambito immobiliare a quello industriale, 
da quello aeroportuale a quello oil & gas, fino a quello 
navale e marittimo, dove interveniamo anche a livello 
internazionale con esperienze anche off-shore. Il nostro 
obiettivo è proporci come partner verso clienti interessa-
ti ai temi cosiddetti “HSE” (salute, sicurezza, ambiente).

FORMAZIONE
Proj.Eco è in grado di erogare servizi di formazione, co-
struendo percorsi personalizzati in base alle esigenze 
delle aziende: i nostri docenti sono tutti di provata espe-
rienza nel settore dell’insegnamento e della consulenza. 
Siamo inoltre diventati da poco Partner di Percorso Si-
curezza, una società che si occupa di formazione intesa 
a 360 gradi. Un lavoratore istruito in modo adeguato è un 
lavoratore che corre meno rischi: ecco perché il legame 
tra formazione e sicurezza è sempre molto stretto. Per-
corso Sicurezza è il primo esperimento di network dove 
le aziende collaborano e condividono attività formative 
principalmente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
ma anche in altri ambiti.  

Proj.Eco Engineering S.r.l. 
Via Bosco Frati, 16 – 24044 Dalmine (BG) 
Tel. +39 035 373583 | Fax +39 035 4150603 
info@proj-eco.com 



Matteo Parravicini
#FEBBREGIALLONERA
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A 18 anni protagonista in Serie A2. 
Hai avvertito un po' di tensione?

Sicuramente nella pre-season e ad ini-
zio stagione ero particolarmente teso, 
perchè dovevo dimostrare a tutti e so-
prattutto a me stesso di poter stare in 
campo. Non che adesso non debba più dimostrare nien-
te, anzi. Però ora entro in campo più sicuro di quello che 
posso fare e dare alla squadra.

Qual è la differenza più evidente tra A2 e B?

La professionalità nel modo di fare dal punto di vista so-
cietario. Sei sempre assistito sotto tutti i punti di vista. 
Sei sicuramente molto coccolato. Dal punto di vista del 
gioco la fisicità e il livello tecnico di molti avversari.

In campo, sei un playmaker più razionale o istintivo?

Sono un giocatore al quale piace molto l’esecuzione, ma 
all’occorrenza anche instintivo. Bisogna avere un buon 

bilanciamento sotto questo punto di 
vista. Bisogna esser razionali ma non 
deve mancare quel pizzico di “follia”.

Sei cresciuto a Varese, qual è l'insegna-
mento più prezioso che porti con te?

Da casa mia, Varese, mi porto dietro tante cose. Un sac-
co di persone che mi tifano e credono in me. Ma penso 
che la cosa più preziosa che mi porto dietro sia la con-
sapevolezza di poter fare grandi cose, e quindi la fiducia 
in me stesso e nei miei mezzi che mi è sempre stata 
trasmessa da tutte le persone all’interno della società.

I tuoi genitori ti seguono ovunque, c'è un legame parti-
colare con loro?

Si, la famiglia per me viene prima di ogni cosa. E lo stes-
so vale per i miei genitori, ed è per questo che siamo 
così legati. Loro hanno fatto e fanno tanti sacrifici per 
me, ed è la cosa del quale sono più grato. 

Entro in campo più 
sicuro di quello che posso 
fare e dare alla squadra

Chiudiamo il 2019 con l’intervista al più gio-
vane del gruppo, ovvero Matteo Parravi-
cini. Playmaker, 18 anni compiuti lo scor-

so luglio, un ragazzo che sa cosa deve fare 
per continuare la sua ascesa nel mondo del 
basket: testa sulle spalle ed idee chiare, que-
sta la sua filosofia. Buona lettura con le nostre 
cinque domande!

A TU PER TU CON...
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PROSSIME PARTITE

EUROBASKET ROMA VS BERGAMO
SABATO 4 GENNAIO  / ORE 17.00 / 16A GIORNATA

BERGAMO VS BENACQUISTA LATINA
SABATO 11 GENNAIO  / ORE 18.00 / 17A GIORNATA

AUGURA 
A TUTTI I SUOI TIFOSI
UN FELICE 2020!
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CHRISTMAS PARTY 2019

Lunedì 16 dicembre, presso la splendida Villa Redona 
di Trescore Balneario, si è tenuta la consueta Cena di 
Natale di Bergamo Basket 2014. 

Presente la società, capeggiata dal Presidente  
Massimo Lentsch, gli sponsor che ci accompagnano in 
questa stagione, i giocatori e lo staff tecnico/dirigenzia-

le della prima squadra, più i preziosissimi volontari che 
operano all’interno del PalaAgnelli in occasione delle 
gare interne. 
È stata l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale 
e per proiettarsi già nel nuovo anno, un anno che vedrà 
Bergamo affrontare numerose sfide!  
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MERCHANDISING BLACK&YELLOW

Prima di entrare al PalaAgnelli, e di prendere posto 
sulle tribune, è obbligatoria una tappa al nostro Cor-
ner Merchandising! Il rinnovato angolo giallonero 

vi aspetta, per personalizzare la vostra esperienza di 

tifosi: magliette, sciarpe, cappellini, zainetti. E poi le 
tazze, le biro e – naturalmente – le maglie della prima 
squadra. 
TUTTO LOGGATO BB14! VI ASPETTIAMO!  
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR




