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ROAD TO PLAY-OFF!
#ADRENALINAPURA
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UNO SGUARDO A TORTONA

Bergamo è attesa dall'ultimo ca-
pitolo della sua entusiasmante 
regular season. I gialloneri ospi-

tano al PalaAgnelli la Bertram Yachts 
Tortona, formazione che da qualche 
settimana non ha più nulla da chiede-
re al campionato: i piemontesi - partiti con ambizioni di alta 
classifica - hanno dovuto fare i conti con una stagione trava-
gliata. Bergamo, che già si è imposta nel match giocato al Pa-
laOltrepò di Voghera, ha necessità di prendersi i due punti per 
raggiungere una delle prime quattro piazze nella griglia Play-
Off, che consentono di avere il fattore campo al primo turno. 
Un ultimo sforzo a coronamento di una stagione straordinaria, 
prima del via delle attesissime serie Play-Off che scatteran-
no il prossimo fine settimana.Tortona ha operato una mini-ri-

voluzione rispetto alla gara d’andata: 
congedato al termine della prima parte 
di campionato il duo americano Know-
les-Tuoyo, in maglia bianconera sono 
arrivati l’argentino Bertone, guardia ex 
Varese, ed il pivot lituano Lydeka, tanta 

esperienza in Serie A con le maglie di Cantù, Pesaro, Sassari e 
Brindisi nella scorsa stagione. Il resto del quintetto-tipo schie-
rato da coach Ramondino vede Spizzichini in cabina di regia 
e le due ali Alibegovic e Nodja, giocatori in grado di produrre 
tanto per sé che per i compagni (18 e 12.4 punti rispettivamen-
te). I primi cambi dalla panchina sono il playmaker Gergati, le 
guardie italo-americane Blizzard e Viglianisi, e Garri, pronto a 
dare fiato ai due lunghi titolari

Alibegovic viaggia a 26 punti di 
media nelle ultime quattro gare

CASA OSPITE RISULTATO

Bertram Tortona Remer Blu Basket Treviglio     73 - 83 

Novipiù Casale Monferrato Bergamo 89 - 87

BPC Virtus Cassino Edilnol Pallacanestro Biella     66 - 85 

2B Control Trapani Axpo Legnano 113-91

Zeus Energy Group Rieti M Rinnovabili Agrigento 81 - 64

Benacquista Latina Benfapp Capo d'Orlando 93 - 96

Virtus Roma Givova Scafati 91 - 64

29A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Givova Scafati BPC Virtus Cassino 0 - 0

Axpo Legnano Virtus Roma 0 - 0

Edilnol Pallacanestro Biella Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Bergamo Bertram Tortona 0 - 0

Benfapp Capo d'Orlando 2B Control Trapani 0 - 0
Remer Blu Basket Treviglio Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Leonis Roma Benacquista Latina 0 - 0

30A GIORNATA

P G V P

Virtus Roma 38 27 19 8 70.4

Benfapp Capo d'Orlando 38 27 19 8 70.4

Zeus Energy Group Rieti 34 27 10 10 63.0

Remer Blu Basket Treviglio 34 27 17 10 63.0

Bergamo 32 27 16 11 59.3

Novipiù Casale Monferrato 32 27 16 11 59.3

Edilnol Pallacanestro Biella 30 27 15 12 55.6

2B Control Trapani 28 27 14 13 51.9

Benacquista Assicurazioni Latina 28 27 14 13 51.9

M Rinnovabili Agrigento 28 28 14 14 50.0

Givova Scafati 26 27 13 14 48.1

Leonis Roma 22 27 11 16 40.7

Bertram Tortona 20 27 10 17 37.0

Axpo Legnano 12 27 6 21 22.2

BPC Virtus Cassino 4 27 2 25 7.4

LA CLASSIFICA

BERGAMO BERTRAM TORTONA

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

3 Andrea Augeri 1.77 2001 ITA Playmaker

5 Andrea Casella 1.94 1990 ITA Guardia/Ala

8 Terrence Roderick 1.96 1988 USA Guardia

10 Ferdi Bedini 1.94 1999 ITA Guardia/Ala

11 Brandon Taylor 1.80 1994 USA Playmaker

14 Giovanni Fattori 2.03 1985 ITA Ala grande/Centro

16 Dario Zucca 2.02 1996 ITA Ala grande/Centro

19 Marcello Piccoli 2.00 1999 ITA Ala grande/Centro

20 Luigi Sergio 1.95 1988 ITA Ala

22 Federico Marelli 1.92 2001 ITA Guardia

25 Lorenzo Benvenuti 2.03 1995 ITA Centro

66 Ruben Zugno 1.86 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

7 Mirza Alibegovic 1.95 1992 ITA Guardia/ala

9 Lorenzo Cremschi 2.05 2000 ITA Centro

11 Brett Blizzard 1.91 1980 USA-ITA Guardia

12 Edoardo Buffo 1.92 2001 ITA Playmaker

13 Klaudio Ndoja 2.01 1985 ALB-ITA Ala

15 Luca Garri 2.08 1982 ITA Centro

16 Marco Lusvarghi 2.01 1997 ITA Ala

22 Kenneth Viglianisi 1.93 1992 ITA Guardia/ala

25 Pablo Bertone 1.93 1990 ARG-ITA Guardia

31 Lorenzo Gergati 1.88 1984 ITA Playmaker

34 Gabriele Spizzchini 1.96 1992 ITA Playmaker

61 Tautvydas Lydeka 2.08 1983 LIT Centro
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LARGO AI GIOVANI I RISULTATI DELLA SETTIMANA
SERIE C SILVER (GIRONE B)

VIRTUS ISOLA BERGAMO-ROVELLO PORRO | 65-70

UNDER18 (2^ FASE REGIONALE TOP)

SOCIAL OSA-BERGAMO BASKET 2014 | 68-61

UNDER16 (2^ FASE REGIONALE TOP)

BERGAMO BASKET 2014-SEREGNO | 80-46

UNDER 15 (2^ FASE GOLD BG)

LUSSANA-BERGAMO BASKET 2014 | 48-77

UNDER15 2005 (2^ FASE GOLD BS1D)

CUS BRESCIA-BERGAMO BASKET 2014 | 60-59   

UNDER14 ELITE

V. CREMONA-BERGAMO BASKET 2014 | 68-82

UNDER14 2006 (2^ FASE BRONZE BG1)

CIVATE-BERGAMO BASKET 2014 | 62-68

UNDER13 (2^ FASE REGIONALE TOP 1)

BERGAMO BASKET 2014-CERNUSCO | 71-56    

Nello scorso fine settimana 
sono terminate tutte le  se-
conde fasi dei campiona-

ti regionali lombardi. Nell'ultima 
parte di stagione occhi puntati sui 
tabelloni regionali  che, in ogni ca-
tegoria dall'Under20 all'Under13, definiranno una squa-
dra come la regina lombarda. Tutte le formazioni BB14 
coinvolte nei campionati regionali (Under18, Under16, 
Under15 e Under 13) sono approdate ai playoff: un ot-
timo risultato da parte dei nostri ragazzi e dello staff 
giallonero, che anche quest’anno si sono fatti valere sui 
campi di tutta la Lombardia. 

 Va a Social Osa il big match dell'ultima giornata della 
seconda fase del campionato Under18 Top Regionale: 
i milanesi si impongono per 68-61 (Costanzo 22, Ber-
tuletti 13, Modenese 8) e conquistano il secondo po-
sto nel girone. Per i ragazzi di Vicenzutto e Bombassei 
terza piazza con una media di 68,2 punti realizzati a 
partita (4° attacco del girone) e 62,3 subiti (2° miglior 
difesa).

 Classifica finale:  Junior Basket Curtatone 24, Social 
Osa 18,  Bergamoi Basket 2014 16, Pall. Milano 14, 
Casa della Gioventù Erba 12, Robur Saronno 10, Liber-
tas Cernusco 10, Costamasnaga 8.

 Già sicuro del terzo posto nel girone Under16 Top 2 
Regionale, i gialloneri classe 2003 chiudono nel miglio-
re dei modi la seconda fase, sconfiggendo con un pe-
rentorio 80-46 Seregno (Azzolini e Franchino 12, Imeri 
9), in una partita che dimostra per tutto l'arco dei 40 mi-
nuti di gioco l'ottimo momento di forma della squadra 
di Dorini e Rota. Per i bergamaschi 63,5 punti di media 
realizzati a partita (3° miglior attacco) e 59,1 subiti (4° 
miglior difesa).

 Classsifica finale: Pall. Lissone 22, Social Osa 20, Ber-
gamo Basket 2014 20, Azzurri Niguarda 16, Alto Sebi-
no 12, Seregno 10, Marnatese 10, Gorgonzola 2. 

 Chiude a punteggio pieno il pro-
prio girone Gold il gruppo Under15 
2004: il 77-48 finale (Carrara Davi-
de 15, Galli e Gentile 11) alla Fiu-
marArena contro il Lussana vale la 
quattordicesima vittoria consecuti-

va ed il primato sia per quanto riguarda i punti realizza-
ti (80,9 di media a singola partita) sia per quelli subiti 
(44,1). Dopo lo sfortunato epilogo nella prima fase Top, 
per il gruppo di Emanuele Dorini ora la possibilità di 
testare le proprie ambizioni nel tabellone regionale di 
categoria.

 Classifica finale: Bergamo Basket 2014 28, Calolzio-
corte 20, Astel Tellina 20, Basket Lecco 14, Osnago 12, 
SBT Treviglio 10, Lussana 6, Stezzano 2.

 Missione compiuta per il gruppo Under13 Top Regio-
nale 2006 giallonero, che supera fra le mura amiche 
del PalaTerno i parietà di Cernusco con il punteggio di 
71-56 (Teli e Nazzarelli 22, Ravasio 8), guadagnandosi 
così il secondo posto nel girone Under13 Top 1 Regio-
nale. Per la formazione di Paolo Maffioletti e Marco 
Sorrentino 67 punti di media realizzati a partita (2° mi-
glior attacco) e 52 subiti (2° miglior difesa).

 Classifica finale:  Aurora Desio 24,  Bergamo Basket 
2014 22, Pall. Varese 20, Libertas Cernusco 16, Urania 
Milano 14, Gallarate 10, Malaspina 6, CUS Brescia 0.

Quattro squadre qualificate al 
tabellone regionale



LOTTARE E IL NOSTRO ISTINTO NATURALE

CAMPIONATO 2018/2019
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Questa è la tua sesta stagione in 
giallonero. Puoi farci un bilancio?

Sono 6 anni che, nel ruolo di prepa-
ratrice fisica, vesto i colori gialloneri, anche nel cuore. 
Per cui, al di là degli importanti risultati sportivi rag-
giunti (promozioni, salvezza, play-off), il mio bilancio 
personale è più che positivo, anche perché arricchito 
dai legami di stima ed affetto costruiti con chi ha fat-
to parte e/o che oggi fa parte della realtà della Ber-
gamo Basket.

I ragazzi in campo girano a mille, e molto è merito 
tuo...

Il merito è soprattutto del coach, che richiede sempre 
intensità e solidità negli allenamenti e dei ragazzi che 
non si tirano mai indietro. Io, tra i miei obiettivi, ho 
quello della prevenzione degli infortuni - con esercizi 
dedicati - in sinergia con lo staff medico e di rendere 
per quanto possibile i ragazzi forti, potenti, reattivi, 
nell’ottica della pallacanestro moderna.

Qual è l'aspetto che più ti dà soddi-
sfazione nel tuo lavoro?

È per me motivo di grande soddisfa-
zione lavorare con atleti che danno molta importan-
za alla preparazione fisica, che vi dedicano tempo 
ed attenzione, che seguono i consigli e che quindi si 
fidano dei metodi di allenamento proposti.

Il ragazzo più disciplinato in squadra è...?

Beh, direi tutta la squadra! (ride)

Domanda (magari extra-basket): c'è un sogno nel 
cassetto?

Solo uno? Una canzone che mi piace molto dice "Sono 
sempre i sogni a dare forma al mondo”, per questo il 
mio “cassetto” - e quindi il mio cuore - sarà sempre 
pieno di sogni!

 
Il mio bilancio personale è più 

che positivo

Le cose più gratificanti sono il 
raggiungimento di certi risultati

#NEWS #NEWS

CINQUE DOMANDE A... CINQUE DOMANDE A...

Sul numero odierno del nostro Magazine 
diamo spazio a due figure che lavora-
no spesso “nell’ombra”, ma i cui risulta-

ti possono essere visti da tutti. Cominciamo 
con Elisa Menti, preparatrice fisica: una figura 
storica all’interno della società giallonera. Lei 
c’era nell’anno della promozione in Serie B ed 
è ancora con noi, con tutta la sua professiona-
lità ed il suo travolgente entusiasmo. Buona 
lettura!

Il secondo protagonista della nostra intervi-
sta è Nicola Gotti. Fisioterapista, bergama-
sco doc, si prende cura dei muscoli dei no-

stri ragazzi. Ha già una lunga esperienza nel 
mondo dello sport (Nicola ha lavorato con di-
verse squadre di calcio). Anche a lui abbiamo 
posto le cinque domande di rito!

È stato difficile calarti in una realta per te nuova?

Quando ti cali in una nuova realtà 
non sai mai quello che ti puoi aspet-
tare, anche perché per me il basket 
è una nuova esperienza e una nuova 
sfida, visto che per 13 anni sono sta-
to nel mondo del calcio. 

Quali sono le principali differenze tra calcio e basket, 
nel tuo settore? 

Le differenze tra calcio e basket non sono così gran-
di, entrambe le discipline presentano problematiche 
a livello distorsivo; l’unica differenza sta nel capire 
come “gira l’ambiente” a livello di partite e prepara-
zione alle stesse.

Quando hai capito che fare il fisioterapista sarebbe 
stato il tuo lavoro "da grande"?

Ho intrapreso questa strada dopo 3 anni di Esperia 
(scuola superiore), quando ho capito che non ero 
portato per gli indirizzi di specializzazione di quella 
scuola, ma ero appassionato a tutto ciò che riguarda 
il corpo umano e lo sport in generale.

Il giocatore più esigente con te è...?

In generale sono un po’ tutti esigen-
ti, ognuno a modo suo, soprattutto 
per l’alto livello in cui ci troviamo e 

gli sforzi fisici a cui sono soggetti i ragazzi durante 
la settimana. Anche se, a dire la verità, un paio di 
giocatori spiccano su tutti gli altri… (ride)

Qual è l'aspetto più gratificante della tua professio-
ne?

L’aspetto che mi gratifica maggiormente è quando ri-
esco a curare una persona, quando riesco a rimetter-
la "in sesto". Ho una sensazione di gioia dentro per 
aver fatto del bene a una persona e averla aiutata a 
risolvere certi problemi, da una semplice contrattura 
ad una distorsione per passare a una riabilitazione 
post operatoria. A livello sportivo invece le cose più 
gratificanti sono il raggiungimento di certi obietti-
vi e risultati, che magari a inizio stagione non era-
no prefissati e a cui non pensavamo minimamente. 
Obiettivi che senza un gruppo di base unito ed uno 
staff che lavora a 360 gradi non sarebbero facili da 
raggiungere.
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PREVENDITA BIGLIETTI WWW.MIDATICKET.IT
Prezzi Play-Off 2018/2019 Adulti 14/19 anni / Over 65 Under 14

  Parterre 50 € 50 € 50 €

  Tribuna Centrale Numerata Ovest (fronte panchine) 30 € 30 € 30 €

  Posto Numerato Ovest (fronte panchine) 16 € 12 € 12 €

  Posto Non Numerato Settore Est (retro panchine) 14 €   8 € gratuito

  Posto Non Numerato (Curva Nord-Settore Ovest-Tribuna Alta Est) 12 €   7 € gratuito

  Posto Non Numerato Settore Ospiti - Curva Sud 12 €   7 € gratuito

RIDUZIONI
Biglietti a tariffa ridotta per ragazzi 14-19 anni (nati dal 2004 al 
1999), over 65 (nati entro il 31.12.1952) e studenti universitari 
presentando il badge in cassa.

GRATUITO
Under 14 anni, nei settori non numerati (dall’anno 2005); di-
sabili nei settori non numerati e nelle aree attrezzate a bordo 
campo. L’accompagnatore avrà diritto al biglietto gratuito.

ROAD TO PLAYOFF ROAD TO PLAYOFF
Siamo giunti all’ultimo capitolo di questa straordinaria regular season per Bergamo. I gialloneri parteciperanno 
ai Play-Off, che assegneranno la terza promozione per il prossimo campionato di serie A. Per Bergamo quello dei 
Play-Off è un traguardo raggiunto con tre giornate d’anticipo, magari inatteso ma – come sottolineato più volte – 
assolutamente meritato per quanto messo in campo da capitan Sergio e soci.
Come funzionano i Play-Off? Ve lo riassumiamo qui sotto:

SQUADRE QUALIFICATE: dalla 2^ alla 9^ dei due girone di Serie A2, Est e Ovest, che verranno inserite nel tabellone
a 16 squadre in questo ordine:
2^ Est – 9^ Ovest  | 5^ Ovest – 6^ Est  | 4^ Est – 7^ Ovest | 3^ Ovest – 8^ Est 
2^ Ovest – 9^ Est  | 5^ Est – 6^ Ovest  | 4^ Ovest – 7^ Est  | 3^ Est – 8^ Ovest

FORMULA: quattro turni (ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale), tutti al meglio delle 5 partite. Gara-1, 
gara-2 e l’eventuale gara-5 si disputeranno in casa della squadra meglio piazzata al termine della regular season.

DATE: I Play-Off iniziano la settimana successiva alla conclusione della regular season, con le seguenti date di 
inizio e fine di ogni singolo turno:
OTTAVI DI FINALE: 27/28 aprile-7/8 maggio | QUARTI DI FINALE: 11/12 maggio-21/22 maggio
SEMIFINALI: 25/26 maggio-5/6 giugno | FINALE: 9 giugno-21 giugno

Con le offerte
Orobie gas & power
Vinci i Playoff
e un Buono Regalo Amazon.it 
Per aderire collegati alla pagina bb14.it/vinciplayoff

Per i tifosi di Bergamo, e per gli appassionati di 
basket, è possibile aderire all’offerta LNP TV Pass 
Post-Season! Tutto lo spettacolo dei Play-Off – 
che scatteranno sabato 27 aprile – a portata di 
mano! Con LNP TV Pass sarà possibile accedere 
alle partite che decideranno la terza promozione 
in Serie A, a cui parteciperanno anche i nostri ra-
gazzi. In più, tutte le gare dei Play-Out e l’accesso 
alle gare già disputate in questa stagione (regu-
lar season, Supercoppa e Coppa Italia).

Tutte le info al sito www.legapallacanestro.com



ŠKODA raccomanda 
Bergamo - Treviglio bonaldi.it


