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IL MOMENTO 
PERIODICO DEL BASKET RIVOLTANO 

 

QUANTA BELLA GIOVENTU’ 
TROFEO BANCA DELL’ADDA CONTRO LA NUOVA PALLACANESTRO TREVIGLIO 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                
 

                                                           

L’ottava stagione consecutiva del nostro 
“ASD Il Momento” nel Campionato di 
Promozione si apre con l’ormai tradizionale 
appuntamento del Trofeo Banca dell’Adda 
in onore del nostro sponsor principale. 
Ospite quest’anno la Nuova Pallacanestro 
Treviglio. Tantissime le novità in questa 
nuova stagione che vi presentiamo in questo 
numero. Innanzitutto il roster. Quest’anno la 
Società ha deciso di puntare sui nostri 
giovani che hanno completato il loro 
percorso di crescita nei campionati giovanili. 
I ragazzi in uscita dall’Under19 hanno 
raccolto di buon grado l’invito e la sfida 
lanciata dalla Società accettando di far pare 
della squadra di Promozione. Da loro ci 
aspettiamo entusiasmo e tanta buona volontà  

concedendogli tutto il tempo che servirà per ambientarsi e capire il nuovo campionato. In questo saranno 
sicuramente aiutati dai compagni più esperti e soprattutto dal nuovo coach Robi Carera che rivestirà il doppio 
ruolo di giocatore-allenatore. La sua grande esperienza li aiuterà a crescere e a superare le difficoltà che 
sicuramente incontreranno Altra novità, gli avversari: si torna all’antica nello storico girone Cremona, 
Mantova, Lodi. Viste le tante novità è quasi impossibile fissare degli obiettivi se non quello di mettercela 
tutta per ben figurare. E domenica prossima è già campionato: appuntamento per tutti i tifosi al PalaBonadeo 
per la prima partita contro la Floris. Buon basket a tutti e come sempre FORZA RAGAZZI !!!                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ASD IL MOMENTO 
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Il  roster del Momento: tutte le novita’ 
Un roster dove spicca la giovinezza quello a disposizione di coach Robi Carera per questa nuova stagione nel 
Campionato di Promozione. In uscita dall’Under 19 i giovani Alessandro Cagna, Luca Castellazzi, Stefano Della 
Vedova, Marco Olivari e Edo Saitta. Gradito il ritorno a Rivolta di Edo Giosuè dopo l’esperienza milanese in 
Serie D. Riprendono l’attività dopo una pausa Marcello Boselli e Nicolas Cavalli. Salutiamo anche il nuovo 
arrivo Luca Giubelli da Pandino che darà man forte nel settore dei lunghi. Forte del patentino di Allenatore di 
Base conseguito nell’estate, si aggiunge allo staff tecnico Milo Francesco Carera: un altro gradito ritorno in 
Società dopo il grande contributo alla sua fondazione e crescita in passato e un allontanamento dovuto agli 
impegni di lavoro. Ecco tutto il roster in rigoroso ordine alfabetico. 
 

Giocatore Ruolo Anno Altezza Giocatore Ruolo Anno Altezza 
Airoldi Samuele ala 1989 189 Gallo Federico guardia 1992 195 
Bassani Federico ala 1993 188 Giosuè Edoardo guardia 1994 181 
Boselli Marcello guardia 1977 175 Giubelli Luca pivot 1992 185 
Cagna Alessandro guardia 1996 178 Ippolito Andrea guardia 1994 175 
Carera Roberto guardia 1969 186 Moriggi Leonardo  ala 1990 192 
Castellazzi Luca  ala 1997 190 Olivari Marco guardia 1997 183 
Cavalli Nicolas guardia 1992 182 Saitta Edoardo play 1997 175 
Ciaccio Federico pivot 1993 195 Verga Davide play 1994 175 
Della Vedova Stefano guardia 1996 180 Viviani Roberto guardia 1988 180 

Allenatore: Carera Roberto         Vice-allenatore: Carera Milo Francesco       

Il girone del campionato di Promozione 2015-16 
 

 

BRESCIA2 
 

JOKOSPORT - IZANO (CREMONA) 

LEONBASKET S.DANIELE PO - SAN DANIELE PO (CREMONA) 

BK CLUB BORGO S. GIOVANNI - BORGO SAN GIOVANNI (LODI) 

URANIA 2010 - ACQUANEGRA SUL CHIESE (MANTOVA) 

VEROLESE BASKET - VEROLANUOVA (BRESCIA) 

FLORIS - CREMONA (CREMONA) 

BASKET OGLIO PO - CASALMAGGIORE (CREMONA) 

FADIGATI - CICOGNOLO (CREMONA) 

SORESINESE BASKET 06 - SORESINA (CREMONA) 

IL MOMENTO - RIVOLTA D'ADDA (CREMONA) 

FRASSATI BK E V. - CASTIGLIONE D'ADDA (LODI) 

PALL. OFFANENGO - OFFANENGO (CREMONA) 

SAN ZENO CREMONA BASKET - CREMONA (CREMONA) 

MABO BASKET - VIADANA (MANTOVA)  
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Minibasket: sono iniziati i corsi 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Sono iniziati con un buon successo e già 
un buon numero di adesioni i corsi di 
Minibasket per la stagione 2015-16. I 
corsi sono aperti a tutti i bambini e le 
bambine a partire dai 5 anni (ultimo anno 
della Scuola Materna). 
La quota di iscrizione comprende la 
consegna a tutti i bambini di maglietta, 
pantaloncini e zainetto. 
Oltre al Minibasket la nostra Società 
partecipa anche ai Campionato Under 13 
(riservato ai nati negli anni 2003-04) e 
Under 16 (nati negli anni 2000-01) che vi 
presenteremo nei prossimi numeri. 
Per tutti gli interessati è possibile fare 
alcune lezioni di prova presentandosi 
nelle palestre comunali nei seguenti 
orari: 
 

   

 

Scoiattoli: Scuola Materna Grandi / 1a - 2a elementare 
Istruttori: Francesco Merisio e Camilla Giosuè 
martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (palestra Scuola Media – Via G.Galilei) 
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (palestra Scuola Elementare – Via G.Galilei) 
sabato   dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (palestra Scuola Elementare – Via G.Galilei) 
 
Aquilotti:  3a - 4a - 5a elementare 
Istruttori: Francesco Merisio e Camilla Giosuè 
martedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (palestra Scuola Media – Via G.Galilei) 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (palestra Scuola Media – Via G.Galilei) 
sabato   dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (palestra Scuola Elementare – Via G.Galilei) 
 
 
 

Visita il sito www.ilmomentobasket.it 
Per informazioni scrivi all’indirizzo mail:   info@ ilmomentobasket.it 

Prossimo appuntamento con la Promozione al Palabonadeo 

Il Momento vs Floris Cremona 
Domenica 4 ottobre 2015 – ore 17.30 
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Basket Integrato: triangolare in piazza 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Carni 
S. ALBERTO 

Bar Tabaccheria 
GLI SPEZIALI 

Si è svolta sabato 12 settembre la 2a edizione del Torneo Triangolare di Basket Integrato intitolato a 
Tristano Cassani. Il Torneo si è giocato nella piazza di Rivolta nell’ambito della tradizionale Festa 
dello Sport organizzata dall’Amministrazione Comunale. Oltre alla squadra degli Insuperabili sono 
stati protagonisti del torneo gli Sgangherati di Orzinuovi e le Cince di Crema (nella fotografia tutti i 
ragazzi delle tre squadre che hanno partecipato al torneo).  
La classifica finale ha visto gli Insuperabili piazzarsi al secondo posto. Dopo avere battuto abbastanza 
agevolmente gli Sgangherati di Orzinuovi i ragazzi rivoltani hanno dovuto arrendersi in finale ai 
fortissimi pluri-campioni provinciali delle Cince. Al termine della manifestazione a tutte le squadre 
partecipanti è stata consegnata da parte dell’Amministrazione Comunale una targa ricordo. Premiata 
anche come migliore realizzatore del Torneo la nostra atleta Giulia Colombi.  
Una bella prestazione e il solito entusiasmo per i nostri ragazzi che hanno ripreso dimestichezza con il 
pallone di basket dopo le vacanze estive. Sabato 26 settembre saranno nuovamente in campo a 
Orzinuovi per il quadrangolare organizzato dagli Sgangherati. Subito dopo riprenderanno gli 
allenamenti in vista del prossimo campionato che avrà inizio nel mese di ottobre e del quale saremo 
sicuramente anche quest’anno grandi protagonisti. Vi terremo aggiornati nei prossimi numeri. 
 

Stazione di servizio  
IP 

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 


