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IL MOMENTO 
PERIODICO DEL BASKET RIVOLTANO 

 

ANNO SETTE, TANTE NOVITA’ 
OGGI AL PALABONADEO OSPITE LA SQUADRA DEL PRECOTTO MILANO 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                
 

                                                           

Tantissimi motivi di curiosità oggi al 
PalaBonadeo per l’inizio della settima 
stagione consecutiva in Promozione contro 
il Precotto Milano. Innanzitutto vedere 
all’opera la nuova squadra allestita in 
estate, rinnovata e ringiovanita rispetto alla 
scorsa stagione, dopo l’antipasto 
convincente e vittorioso contro Offanengo 
nel Trofeo Banca dell’Adda di due 
settimane fa. Curiosità di confrontarci con 
la prima squadra del nuovo girone milanese 
nel quale siamo stati inseriti. Un assaggio 
di quale sarà il livello tecnico e agonistico 
che affronteremo durante l’anno. 
Un’annata lunghissima a causa del girone a 
sedici squadre (in seconda pagina trovate il 
calendario completo del campionato) che si 

concluderà addirittura il 31 maggio 2015.  Per fare fronte ad una stagione così lunga e impegnativa, visti 
anche gli incontri spesso ravvicinati che il calendario ci propone, sarà di grande importanza riuscire sempre a 
schierare la migliore formazione possibile. Sotto questo punto di vista abbiamo il grande vantaggio di avere a 
disposizione un roster lungo e competitivo, dove tutti i giocatori sono importanti ma nessuno insostituibile. 
Siamo sicuri che durante l’anno ci sarà ampio spazio per tutti. Ai ragazzi il compito di farsi trovare pronti ad 
ogni occasione. Buon basket a tutti e come sempre FORZA RAGAZZI !!! 

ASD IL MOMENTO 
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Calendario e formula della stagione 2014-15 
Andata  

PROMOZIONE MILANO 1 

Ritorno 

Data Ora Data Ora 

dom 19 ott 17:30 Il Momento - Precotto Milano mer 11 feb 21:15 

mar 21 ott 21:30 Acquamarina Segrate - Il Momento dom 22 feb 17:30 

dom 02 nov 17:30 Il Momento - Baby Santos Milano mer 25 feb 21:15 

gio 06 nov 21:45 Vismara Hoosiers Mi - Il Momento dom 08 mar 17:30 

dom 16 nov 18:00 Canottieri Milano - Il Momento dom 15 mar 17:30 

dom 23 nov 17:30 Il Momento - Garegnano 76 Milano gio 19 mar 21:30 

mar 25 nov 21:15 Basket Milano ARS - Il Momento dom 29 mar 17:30 

dom 07 dic 17:30 Il Momento - Malaspina S. Felice dom 12 apr 19:30 

dom 14 dic 18:20 Tumminelli Milano - Il Momento dom 19 apr 17:30 

gio 18 dic 21:15 N.P. G.Rossi Milano - Il Momento dom 26 apr 17:30 

dom 11 gen 17:30 Il Momento - Ajaccio Milano mer 29 apr 21:15 

gio 15 gen 21:30 ADO S. Benedetto Mi - Il Momento dom 10 mag 17:30 

dom 25 gen 17:30 Il Momento - Tigers Milano gio 14 mag 21:30 

dom 01 feb 17:30 Il Momento - Osber Milano lun 18 mag 20:45 

gio 05 feb 20:45 Rosa BK Trezzano - Il Momento dom 31 mag 17:30 

 
Il Campionato di Promozione 2014-15 è composto da 10 gironi su base regionale organizzati dai seguenti 
Uffici Gare: Milano (4 gironi), Bergamo (2 gironi), Brescia (2 gironi) e Varese (2 gironi). 
 

Promozioni in Serie D 
Saranno direttamente promosse in Serie D le 10 squadre vincenti della stagione regolare (fase di andata e 
ritorno che inizia il 12 ottobre e termina il 31 maggio). 
Saranno ulteriormente promosse le 10 squadre vincenti gli spareggi (al meglio di tre partite, con bella in 
casa della meglio classificata) tra le seconde e terze classificate della stagione regolare (incrociando tra i 
gironi nell'ambito dello stesso Ufficio Gare).  
 

Retrocessioni in Prima Divisione 
Scenderanno in Prima Divisione le perdenti dei playout (al meglio di tre partite, con bella in casa della 
meglio classificata) tra penultima ed ultima classificata della stagione regolare (incrociando tra i gironi 
nell'ambito dello stesso Ufficio Gare). 

 
Bar 

Centrale 
 

Trofeo Banca dell’Adda 2014 

Il Momento - Offanengo 77-63 
(19-12, 32-35, 56-54, 77-63) 

 

IL MOMENTO:  Maffioli Gianmarco, Verga Davide 5, Cremaschi Michele 7, Ippolito Andrea 3, 
Zaninelli Matteo 2, Viviani Roberto, Codevilla Emanuele 15, Bassani Federico 2, Pedroni Marco 15, 
Moriggi Leonardo 15, Airoldi Samuele, Ciaccio Federico 4, Mapelli Emmanuele 1, Gallo Federico 8.  
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Under17 CSI: siamo vice-campioni regionali 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

E’ appena ripartito il campionato 
Juniores CSI riservato ai ragazzi nati 
nel 1997 e successivi. 
La squadra del “Momento” è formata 
da ragazzi di Rivolta e Spino ed è 
frutto della collaborazione tra le due 
Società, confermata dopo la positiva 
esperienza dello scorso anno. 
La nostra squadra si presenta al via 
del Campionato rivestendo la carica 
di vice-campione regionale 
conquistata nelle Final Four svoltesi 
a Darfo Boario Terme lo scorso 21 e 
22 giugno. I nostri ragazzi hanno 
battuto in semifinale i brianzoli del 
Basket Sovico ma sono stati sconfitti 
nella finalissima dal fortissimo 
Basket Truccazzano. 

   

 

Prossimo appuntamento con la Promozione al Palabonadeo 

Il Momento vs Baby Santos Milano 
Domenica 2 novembre 2014 – ore 17.30 

Tantissimi complimenti ai coach Carlo Bellavita e Max Messaggio e soprattutto ai nostri ragazzi che si 
impegneranno al massimo per conquistare anche quest’anno il diritto a partecipare alle Finali 
Regionali e rivivere la bellissima esperienza dello scorso giugno. Nella foto la squadra alla partenza 
per Darfo Boario Terme e sotto il calendario completo della stagione 2014-15. 
 

Andata  

 JUNIORES Under 17 CSI 

Ritorno 

Data Ora Data Ora 

dom 12 ott  15:00 Kolbe Milano - Il Momento sab 10 gen  16:30 

sab 18 ott  16:30 Il Momento - Assisi Milano dom 18 gen  11:30 

dom 26 ott  17:30 Il Momento - Quasimodo Milano dom 25 gen  11:00 

sab 13 dic  16:30 Il Momento - Don Bosco Carugate dom 01 feb  11:00 

sab 15 nov  15:30 CB Locate Triulzi - Il Momento sab 14 feb  16:30 

sab 22 nov  16:30 Il Momento - Aurora Milano dom 22 feb  18:00 
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Anno nuovo … girone nuovo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo una stagione 2013-2014 
entusiasmante, i ragazzi terribili di 
coach Davide sono pronti per regalarci 
un’altra annata ricca di emozioni. 
Non sarà facile eguagliare il 
campionato dell’anno passato che ci ha 
visti giocare davvero alla grande 
conquistando un terzo posto insperato 
ed una semifinale play off. 
I punti interrogativi sono molteplici 
ma l’incognita maggiore è certamente 
legata al nuovo girone in cui saremo 
impegnati. Infatti per la prima volta da 
quando siamo in promozione saremo 
protagonisti nel tabellone milanese, 
affrontando quindi squadre mai 
affrontate prima. 

Centro Carni 
S. ALBERTO 

Bar Tabaccheria 
GLI SPEZIALI 

San Martino, Offanengo, Frassati piuttosto che Pontevico, da sempre nostre acerrime rivali lasceranno il 
posto ad altre compagini del milanese, che dire… si apre una nuova era. I ragazzi come detto 
cercheranno di dare seguito a quanto dimostrato l’anno passato, potendo contare sul blocco protagonista 
un anno fa impreziosito da qualche innesto di qualità.  
La vittoria nel “Trofeo Banca dell’Adda” ha sicuramente offerto riscontri positivi dimostrando che il 
gruppo di coach Davide è decisamente pronto, pronto per un campionato da protagonista. 
Come si dice? Chi ben comincia è a metà dell’opera… 
 

W MOMENTO !       RIVOLTA CAPUT MUNDI !!!      Paolo Polacci 

Stazione di servizio  
GENERAL GAS snc 

Rivolta d’Adda 

Erboristeria 
L’angolo della natura 

Farmacia 
DAMIOLI 

 

Ristorante 
Paredes y Cereda 

Via Roma, 4 - Spino d’Adda 

Emotion 
Wellness Center 

Via Arte e Mestieri, 12 – Rivolta d’Adda 

Per qualsiasi informazione scrivi all’indirizzo mail: 
info@ilmomentobasket.it 


