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/ SABATO 11 GENNAIO 2020 / ORE 18.00 / 17A GIORNATA / SERIE A2 OVEST

#FEBBREGIALLONERA
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UNO SGUARDO A LATINA

Inizia il periodo di fuoco per Ber-
gamo, chiamata a sette gare 
nell’arco di 28 giorni. Un tour de 

force che delineerà in maniera netta 
la classifica, in vista del rush finale 
di regular season e della fase ad 
orologio. La prima gara dell’anno al PalaAgnelli vede gli 
uomini di coach Calvani affrontare la Benacquista Lati-
na, reduce del successo interno ai danni della capolista 
Biella. I pontini sono un osso duro, presentano uno dei 
migliori quintetti del girone e si giocano una solida po-
sizione nella zona play-off. Bergamo vuole invece accor-
ciare in classifica sul duo formato da Eurobasket Roma 
e Capo d’Orlando, in una gara che potrebbe vedere l’e-
sordio in giallonero di Darryl Joshua Jackson.
Un solo cambio per Latina rispetto al roster che ha 

chiuso il girone d’andata: conge-
dato l’americano McGaughey, è 
arrivato in neroblu Michael Moore, 
ala che ha iniziato la stagione in 
serie A con la Virtus Roma. Per il 
resto coach Gramenzi può affidarsi 

ad un quintetto solido ed esperto, che vede in cabina 
di regia Romeo, sugli esterni la coppia Pepper-Musso, 
rispettivamente 15.6 e 12.4 punti di media a gara, i due 
migliori realizzatori dei pontini. Sotto canestro c’è il neo 
arrivato Moore ed Ancellotti, 12.3 punti e 7.8 rimbalzi 
a gara. Dalla panchina pronte le guardie Cassese e 
Bolpin, sesto uomo di livello (8.6 punti di media), il 
capitano Raucci ed il primo cambio nei lunghi Di Pizzo. 
Chiude il roster il playmaker Di Prospero.
FORZA BERGAMO!  

Pepper e Musso erano 
compagni anche lo scorso 

anno a Casale
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17A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Eurobasket Roma Reale Mutua Torino 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Bertram Tortona Edilnol Biella 0 - 0

Bergamo Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando GeVi Napoli 0 - 0

2B Control Trapani MRinnovabili Agrigento 0 - 0

XL Extralight Montegranaro Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

GeVi Napoli Givova Scafati 0 - 0

Bergamo Benacquista Assicurazioni Latina 0 - 0

Zeus Energy Group Rieti Orlandina Basket Capo d’Orlando 0 - 0

Edilnol Biella Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

2B Control Trapani Eurobasket Roma 0 - 0

Reale Mutua Torino Bertram Tortona 0 - 0

MRinnovabili Agrigento BCC Treviglio 0 - 0

18A GIORNATA

PTI G V P %
Novipiù Casale Monferrato 22 16 11 5 68.8

Edilnol Biella 22 16 11 5 68.8

MRinnovabili Agrigento 20 16 10 6 62.5

Reale Mutua Torino 20 16 10 6 62.5

Bertram Tortona 18 16 9 7 56.3

BCC Treviglio 18 16 9 7 56.3

Zeus Energy Group Rieti 16 16 8 8 50.0

Givova Scafati 16 16 8 8 50.0

2B Control Trapani 16 16 8 8 50.0

Benacquista Assicurazioni Latina 16 16 8 8 50.0

GeVi Napoli 14 16 7 9 43.8

Eurobasket Roma 10 16 5 11 31.3

Orlandina Basket Capo d’Orlando 10 16 5 11 31.3

Bergamo 6 16 3 13 18.8

LA CLASSIFICA

BERGAMO BENACQUISTA LATINA

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

30 Darryl Joshua Jackson 1.85 1985 USA Guardia

66 Ruben Zugno 1.87 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ RUOLO

7 Bernardo Musso 1.93 1986 ITA-ARG Guardia/ala

10 Alessandro Cassese 1.86 1997 ITA Play/guardia

12 Marco Di Pizzo 2.05 1998 ITA Ala/centro

13 Gabriele Romeo 1.80 1997 ITA Play/guardia

14 Dalton Pepper 1.96 1990 USA Guardia

16 Riccardo Bolpin 1.97 1997 ITA Guardia/Ala

24 Michael Moore 2.03 1994 USA Ala

31 Davide Raucci 1.98 1990 ITA Ala

41 Andrea Ancellotti 2.12 1988 ITA Ala/centro

55 Matteo Di Prospero 1.80 1999 ITA Playmaker
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FOCUS ON...UNDER16

Scatterà questo weekend, con il 
match contro Social Osa che 
precederà di poco l'odierna sfi-

da di BB14 contro Latina, la secon-
da fase del gruppo Under16 BG 
Giovani.
Inserito nel girone Top Nero di ca-
tegoria, il gruppo dei coach Ema-
nuele Dorini e Gianluca Rota cer-
cherà di guadagnarsi il pass per il 
tabellone finale regionale, con l'o-
biettivo di migliorare i buoni risulta-
ti ottenuti negli anni passati. Disciplinato e votato al lavoro 
in palestra, il gruppo 2004 è costituito da tanti giocatori di 
taglia media, bravi a trattare la palla e con ottime percen-
tuali al tiro da fuori ma che pagano qualcosa, soprattutto 
contro le migliori squadre della regione, a livello fisico: rit-
mi alti e grande pressione difensiva sono così condizioni 
imprescindibili per arrivare a giocarsi a fine stagione le 
partite che contano.

Fanno parte del roster i playmaker Gianluca Gentile, Luca 
Galli, Manuel Mazzoleni e Francesco Ceruti, le guardie 
Andrea Maestroni, Riccardo Piccinni, Davide e Daniele 

Carrara, Davide Tasso e le ali Alessan-
dro Capitanio, Gabriele Locatelli, Fede-
rico Vailati, Fabio Capellini, Federico 
Locatelli e Michele Adosini.

Emanuele Dorini parla di questo grup-
po, che allena da tre anni: << Insieme, 
questi ragazzi formano un gruppo di 
lavoro molto omogeneo, ognuno dei 
quali però porta in dote alla squadra 
caratteristiche diverse che permettono 
alla nostra Under16 di competere ai 

piani alti dei campionati Top, dalla categoria Under13 fino 
ad oggi. Punti di forza della squadra sono senza dubbio 
la velocità e l’alta intensità su ambo i lati del campo. Dal 
punto di vista difensivo, l’aggressività e l’agilità proprie 
del gruppo fanno sì che nelle varie stagioni la formazione 
giallonera si sia sempre registrata come una delle migliori 
difese del campionato. Mentre dal punto di vista offensi-
vo le armi a proprio favore sono gli uno-contro-uno fronte 
a canestro ed il tiro dalla lunga distanza, armi che hanno 
permesso nel corso degli anni di scardinare molte delle 
difese avversarie arrivando ogni anno a giocarsi il titolo nel 
tabellone finale. In questa stagione la squadra è in linea 
con quelli che sono gli obiettivi stagionali: la prima fase ha 
visto i ragazzi piazzarsi in prima posizione a pari merito 
con Seriana Basket nel girone2 del campionato Under16 
Top, qualificandosi di diritto alla seconda fase Top, e 
mantenendo di fatto aperta la qualificazione finale al ta-
bellone a eliminazione diretta che aggiudicherà il titolo di 
campione regionale in palio nel mese di maggio.>>  

L’Under 16 è inserita 
nel girone Top Nero
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3X3, CAMPIONI REGIONALI

Splendido successo dei nostri ragazzi 2004 al Torneo 
Regionale 3×3, disputato lo scorso 15 dicembre 2019 
a Varese.

Il quartetto composto da Davide  Carrara, Andrea  Mae-
stroni, Riccardo Piccinni e Davide Tasso si è imposto nel-
la finalissima contro Urania Milano, vincendo 22-20 all’o-
vertime, al termine di una giornata perfetta in cui i giovani 
gialloneri hanno vinto tutti gli incontri disputati.
Questo il percorso fino al Titolo Regionale:

FASE A GIRONI
Bergamo Basket 2014-Cuoricino Cardano  13-1
Curtatone-Bergamo Basket 2014                 10-14
Bergamo Basket 2014-Ju.vi. Cremona B  17-4

OTTAVI DI FINALE
Bergamo Basket 2014-Albavilla                 17-10

QUARTI DI FINALE
Bergamo Basket 2014-Gavirate                 21-10

SEMIFINALE
Bergamo Basket 2014-Teglio   14-6

FINALE
Bergamo Basket 2014-Urania         22-20 
                 (dopo overtime)
Con questo successo la nostra formazione si qualifica 
alle Finali Nazionali, previste per la fine di giugno. 
Complimenti ragazzi!  

Le finali Nazionali si terranno 
a fine giugno
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LA FESTA DEL NOSTRO SETTORE GIOVANILE

Anche il Settore Giovanile targato Bg Giovani ha avu-
to la sua Festa di Natale. Lo scorso 18 dicembre 
il PalaTerno è stato invaso dai ragazzi che vestono 

giallonero, per il consueto torneo di fine anno, che ha 
avuto come ospiti d’onore i giocatori della prima squa-

dra. Al termine delle gare ha trionfato la formazione al-
lenata da Davide Bozzetto, che succede nell’albo d’oro 
a Brand Taylor. Dopo le fatiche sul campo, panettone e 
spumante per tutti, e gli auguri per un grande 2020!  
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Tenuta di Castellaro

Il vino aggiunge un sorriso 
all’amicizia ed una scintilla 
all’amore.
Edmondo De Amicis

Tenuta di Castellaro prende vita nel 2005, per volere degli imprenditori bergamaschi Massimo Lentsch e Ste-
fania Frattolillo. L'azienda vitivinicola Tenuta di Castellaro è pura espressione del territorio vulcanico 

delle Isole Eolie, luoghi magici e incontaminati, che hanno accolto un sogno trasformandolo in una realtà 
unica nel suo genere. 

Vento, sole e mare autoctoni
Le condizione pedoclimatiche di Lipari consentono una viticoltura e un’agricoltura molto rispettosa della 
natura, creando le condizioni favorevoli per la coltivazione in biologico. I suoli di origine vulcanica sono 
particolarmente fertili perché ricchi di elementi minerali, in particolare fosforo, potassio, ferro, magnesio e 
calcio che conferiscono struttura e longevità. 
Malvasia delle Lipari e Corinto Nero, naturalmente acclimatati nel  lontano passato, si sono perfettamente 
adattati agli altri vitigni tradizionali siciliani e non solo: Nero d’Avola, Carricante, Alicante e Moscato Bianco 
maturano indisturbati allo scopo di produrre inimitabili vini da invecchiamento.

La natura all’avanguardia
Tenuta di Castellaro è la più grande cantina bioenergetica delle Eolie: un monumento dedicato al paesaggio, 
all'arte, all'architettura e alla tecnologia, nel pieno rispetto del territorio in cui è situata.
Il progetto della cantina di 2000 m² si basa su tre principi fondamentali: integrazione con il territorio, sfrut-
tamento delle risorse naturali e rispetto della tradizione costruttiva e della storia naturale dell'Isola di Lipari.
Lipari è sole e vento: li ritroviamo nei camini solari, nella torre del vento, costruita con tecnologie avveni-
ristiche, nel termolabirinto che crea un sistema di climatizzazione naturale per mantenere in barricaia una 
temperatura e un grado di umidità costante, ideale per l'affinamento dei vini.



giovanni allodi
#FEBBREGIALLONERA
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Tre stagioni consecutive a Latina, ora 
a Bergamo. Come hai trovato la città, 
ed i tuoi compagni?
La città è davvero fantastica, con mol-
te cose da visitare e da fare, anche 
nella provincia. Mi sto trovando molto 
bene, altrettanto con i compagni! Alcu-
ni sono molto giovani e con questi per la prima volta in 
carriera sento una differenza generazionale che mi fa 
sentire vecchio! Scherzi a parte, sono tutti bravissimi ra-
gazzi con cui mi sto trovando molto bene.

Vieni dipinto come un bravo ragazzo (che in fondo è 
quello che sei), ma lì sotto canestro volano certi col-
pi... Come ci si difende, e come si attacca?
Sotto canestro spesso è una mattanza, non credo ci sia 
un “segreto”, è una battaglia a chi molla meno. Chi riesce 
a dare lo spintone più forte e chi, nel caso della difesa, 
lo riesce ad attutire meglio. Nella legalità delle cose, in-
tendo…

Com'è cambiato il tuo modo di stare in campo con a 
fianco un altro "lungo" come Davide (Bozzetto)?
Sicuramente con Boz mi trovo molto bene a giocare, 

perché è un lungo che capisce la palla-
canestro, ci mette energia e tutto que-
sto aiuta!

Riesci a coniugare lavoro e studio. 
Come procede l'Università?
L’Università procede, a rilento, ma pro-

cede! Se tutto va come dovrebbe andare quest’estate 
dovrei laurearmi. Far conciliare basket e studio non è 
facile, di solito guardo le lezioni online (frequento un’uni-
versita telematica) nel pomeriggio tra un allenamento e 
l’altro, oppure quando ci avviciniamo agli esami anche la 
sera dopo cena, ma è molto dura!

Un emiliano come te se la cava bene anche dietro 
i fornelli, immaginiamo...
Diciamo che la cucina mi appassiona tantissimo, dico 
la verità, ormai sui social seguo solo pagine di cucina 
e alla tv guardo solo programmi di ricette. Purtroppo 
per il momento sono solo alla “teoria”, perché aven-
do poco tempo tendo sempre a cucinarmi cose facili. 
Inoltre la dieta che sto seguendo non prevede troppe 
“stravaganze”!. 

Bergamo è una città 
fantastica, con molte 

cose da visitare

Inauguriamo il 2020 intervistando Giovanni 
Allodi. Classe 1994, compirà 26 anni il pros-
simo 15 gennaio (quindi gli auguriamo buon 

compleanno in anticipo), il nostro numero 18 
si sta facendo valere sotto canestro. Anche 
Giovanni è alla prima esperienza in giallonero, 
e naturalmente non si è sottratto alle nostre 
cinque domande. Buona lettura!

A TU PER TU CON...
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LA VOCE DEI VOLONTARI

l volontari sono un po’ come il 6° uomo in campo… Anzi 
il settimo, dopo la tifoseria. Senza la loro preziosa col-
laborazione non sarebbe possibile svolgere allo stes-

so modo tutte le attività ed i servizi che stanno dietro 
una partita casalinga. Dalla biglietteria alla cassa, dal 
controllo accessi al merchandising, dallo speakeraggio 

alle fotografie, dalle statistiche alla mascotte: decine di 
persone dedicano tempo, energie e passione ai colori 
gialloneri, supportando la società per garantire il buon 
funzionamento dello spettacolo cestistico della città di 
Bergamo. Il nostro modo di dire loro grazie è presentar-
veli tutti insieme!

<< Presto servizio al palazzetto dai tempi della 
serie C. Ho cominciato a seguire la squadra per-
ché mio figlio giocava nelle giovanili. Mi occupo 
dell'accesso e del controllo biglietti all'ingresso. 
Seguo il basket da molti anni e per me è un piacere 
accogliere le persone all'entrata e dare loro il ben-
venuto. Naturalmente mi piace seguire la partita. 
Spero di ritornare all'ambiente affollato dello scor-
so anno! Il basket è bello quando condividi la pas-
sione con tanta gente. E con il gruppo dei volontari 
c'è molto affiatamento. Qual è il mio giocatore pre-
ferito di questa stagione? Sono tradizionalista: il 
capitano Bozzetto. >> − Steno Cavagnis
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I FÒ DE CO’

I Fo de Co nascono nel 2015, durante il secondo anno 
della BB14 in serie B. L’idea viene ad un papà delle gio-
vanili e ad un ragazzo che collabora con la società: 

c’era la necessità di riunire il gruppo di persone che se-
guiva costantemente la squadra, e di creare un gruppo 
di Supporter (e non di Ultras) che sostenesse la squa-
dra nella sua avventura verso la promozione in A2. Così, 
dopo la partita vinta ad Udine all’ultimo secondo (cane-
stro di Milani) sull’autobus che sta riportando a casa i 
tifosi felici, si pensa ad un nome per questo gruppo. Da 
buoni bergamaschi nasce il nome FO DE CO’, fuori di 
testa per questa squadra e per i nostri colori. Da quel 
momento il gruppo comincia a strutturarsi con una fi-
losofia ben chiara in mente e che ancora oggi rimane il 
nostro concetto di tifo: si sostiene la squadra, si tifa si 
urla e ci si infiamma per i nostri colori, ma mai contro 
gli avversari o contro le altre tifoserie. Per noi il Basket 
è il gioco più bello del mondo e crediamo di condividerlo 
con le altre tifoserie.

I PERCHÉ DI UN TESCHIO

Molti ci chiedono perché il teschio dei pirati: la risposta 
sta nella storia di questa squadra. Nel 2015 La BB14 
lanciò come slogan ‘All’arrembaggio della seria A’: da 
qui ci vennero in mente i pirati e quindi il teschio pirata 
fu la logica conseguenza per il nostro logo ed ovvia-
mente il teschio giallo su sfondo nero. C’è da dire che 
piace molto e abbiamo scambiato le nostre insegne 
con molte altre tifoserie, ben più rinomate di noi come 
Treviso, Agrigento, Biella, Fortitudo Bologna.

I FÒ DE CO’ IN NUMERI
Attualmente contiamo circa 15 ‘iscritti’ - se così si può 
dire. Non siamo in tanti, ma va anche detto che siamo 
nati da poco e sicuramente il tifo organizzato nella 
nostra città è praticamente solo di stampo calcistico, 
mentre agli altri sport tocca ingegnarsi con quello che 
sia ha. Ma a noi non interessa, siamo prima di tutto 
un gruppo di amici con la stessa passione per questo 
meraviglioso sport, che cercano sempre di divertirsi e 
di essere il vero 6° uomo.
Sappiamo che in curva la partita non si vede bene 
come in tribuna, ma ci piacerebbe vedere un po’ più di 
appassionati insieme a noi, a sostenere i nostri ragazzi, 
che mai come adesso hanno bisogno di un pubblico 
che creda in loro. Quindi vorremmo chiudere con le 
parole di un nostro coro, che la dice lunga su chi siamo 
e per che colori batte il nostro cuore:

Tu per noi puoi vincere e poi puoi pure 
perdere, tanto siamo sempre con te 
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UN ANNO BB14
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PROSSIME PARTITE

ZEUS ENERGY GROUP RIETI VS BERGAMO
DOMENICA 19 GENNAIO 2020  / ORE 18.00 / 19A GIORNATA

BERGAMO VS NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020  / ORE 20.30 / 18A GIORNATA

RIDOTTO 
• 11-19 anni (nati dal 2008 al 2000)
• Over 65 (nati entro il 31.12.1953)
• Studenti universitari presentando il badge universitario in cassa, valido per i set-

tori non numerati Curva Nord, Curva Sud, Tribuna Est, Settore Ovest.

GRATUITO 
• Under 11 anni, nei settori non numerati (dall’anno 2009)
• Disabili nei settori non numerati e nelle aree atterezzate a bordo campo.

MODALITÀ D’ACQUISTO 
È possibile acquistare i biglietti validi per le gare casalinghe:
• Presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport, a partire da un’ora e mezza prima 

dell’inizio della partita.
• Attraverso il servizio di prevendita Mida Ticket alla pagina midaticket.it entro 5 

ore dall’inizio della partita.

PARTERRE

Adulti 50€

11/19 anni - Over 65 50€

Under 11 50€

TRIBUNA CENTRALE NUMERATA OVESTTRIBUNA CENTRALE NUMERATA OVEST (FRONTE PANCHINE) (FRONTE PANCHINE)

Adulti 30€

11/19 anni - Over 65 30€

Under 11 30€

POSTO NUMERATO OVEST (FRONTE PANCHINE)

Adulti 16€

11/19 anni - Over 65 12€

Under 11 12€

POSTO NON NUMERATO SETTORE EST (RETRO PANCHINE)

Adulti 14€

11/19 anni - Over 65 8€

Under 11 gratuito

POSTO NON NUMERATO CURVA NORD
SETTORE OVEST - TRIBUNA ALTA EST

Adulti 12€

11/19 anni - Over 65 7€

Under 11 gratuito

POSTO NON NUMERATO SETTORE OSPITI (CURVA SUD)

Adulti 12€

11/19 anni - Over 65 7€

Under 11 gratuito

PREVENDITA BIGLIETTI WWW.MIDATICKET.IT
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MERCHANDISING BLACK&YELLOW

LNP PASS HALF-SEASON

Come ogni gara interna, il Corner Merchandising vi 
aspetta! Se non l’avete già fatto, potete acquistare le 
nostre Magliette, le sciarpe, i cappellini, gli zainetti, le 
tazze, le biro e – naturalmente – le maglie della prima 
squadra. Tutto loggato BB14!
Vi aspettiamo!

La piattaforma LNP PASS vi offre una nuova opportu-
nità di abbonamento, per poter seguire le fasi decisive 
della stagione di Serie A2 Old Wild West.

HALF SEASON PASS è la proposta di abbonamento ad 
LNP PASS da cogliere al volo, per seguire la seconda 
fase della stagione regolare, playoff e playout di Serie 
A2 sulla piattaforma web tv di LNP.

È attivabile fin da SUBITO: per entrare nel mondo di 
LNP PASS, per 6 mesi, al prezzo di 33,95€!

LNP PASS HALF SEASON vi consente la visione di: tut-
te le gare del girone di ritorno e le 6 giornate della fase 
ad orologio, i playoff ed i playout 2020, la Final Eight di 
Coppa Italia LNP e l’archivio integrale di tutte le gare già 
giocate nella stagione 2019/2020 e precedenti.

Per seguire Bergamo… Ovunque!
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR


