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IL MOMENTO 
PERIODICO DEL BASKET RIVOLTANO 

 

DECIMO TROFEO BANCA ADDA 

TROFEO BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO CONTRO ABC BASKET CREMA 
  

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                          

La nuova stagione del Momento nel 

Campionato di Promozione si apre con 

l’ormai tradizionale appuntamento del 

Trofeo Cassa Rurale Caravaggio Adda e 

Cremasco in onore del nostro sponsor 

principale. Ospite quest’anno la squadra 

dell’ABC Basket Crema.  

Si inaugura oggi la decima stagione 

consecutiva di partecipazione al 

campionato di Promozione, categoria 

della quale la nostra squadra può ormai 

essere considerata una compagine storica. 

Dopo le tantissime novità della scorsa 

stagione quest’anno si riparte invece 

all’insegna delle conferme: innanzitutto 

quella di coach Simone Segala che saprà 

mett mettere a frutto l’esperienza e la conoscenza della squadra acquisita lo scorso anno per fare ancora meglio. Il 

mese di preparazione e le tante amichevoli di settembre hanno mostrato segnali molto positivi di crescita 

rispetto allo scorso anno che fanno ben sperare per la nuova stagione. Confermati anche l’inserimento nel 

girone Bergamo 1, che ormai abbiamo imparato a conoscere, e la formula del campionato. Anche il roster non 

ha subito stravolgimenti con due soli nuovi inserimenti ma di altissimo livello: Marco e Silvio hanno a lungo 

militato in categorie superiori e daranno sicuramente un grande contributo alla causa. Per finire, 

l’appuntamento al PalaBonadeo è confermato al venerdì sera: contiamo di vedervi sempre più numerosi. 

Buon basket a tutti e come sempre FORZA RAGAZZI !!!                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ASD IL MOMENTO 
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Il  roster del Momento: tutti confermati 
Un roster completamente confermato e anche quest’anno all’insegna della gioventù per la nuova stagione nel 

Campionato di Promozione. Il nutrito gruppo dei giovani prodotti del nostro settore giovanile (tra gli altri Luca 

Castellazzi, Andrea Ferraro, Marco Olivari e Edo Saitta sono ancora considerati per regolamento giocatori 

“under”) è completato da tanti giocatori di esperienza ai quali si sono aggiunti due importanti innesti: Marco 

Armanni e Silvio Dominelli. I nuovi arrivati hanno a lungo militato in categorie superiori e hanno già dimostrato 

nella fase di preparazione tutto il loro valore. Ma soprattutto hanno impressionato la loro grande disponibilità, 

l’impegno e l’umiltà in allenamento mettendo a disposizione del gruppo la loro grande esperienza e capacità. 

Ecco tutto il roster completo in rigoroso ordine alfabetico: 
 

Giocatore Ruolo Anno Altezza Giocatore Ruolo Anno Altezza 
Airoldi Samuele ala 1989 189 Ferraro Andrea guardia 1997 182 

Armanni Marco play 1984 185 Giosuè Edoardo guardia 1994 181 

Bassani Federico ala 1993 188 Ippolito Andrea guardia 1994 175 

Bencetti Paolo play 1971 175 Moriggi Leonardo  ala 1990 192 

Boselli Marcello guardia 1977 175 Olivari Marco guardia 1997 183 

Cagna Alessandro guardia 1996 178 Raimondi Paolo guardia 1994 185 

Carera Roberto guardia 1969 186 Saitta Edoardo play 1997 175 

Castellazzi Luca  ala 1997 190 Verga Davide play 1994 175 

Ciaccio Federico pivot 1993 195 Viganò Fausto pivot 1967 192 

Della Vedova Stefano guardia 1996 180 Viviani Roberto guardia 1988 180 

Dominelli Silvio pivot 1980 195     

Allenatore: Segala Simone      

La formula del Campionato 2017-18 
 

 

Il Campionato di Promozione 2017-18 è composto da 10 gironi di 14 squadre ciascuno su base regionale 

organizzati dagli Uffici Gare di: Milano (4 gironi), Bergamo (2 gironi), Brescia (2 gironi) e Varese (2 gironi). Il 

girone nel quale siamo stati inseriti è Bergamo1. La stagione regolare (girone di qualificazione con gare di 

andata e ritorno) ha la durata di ventisei giornate con inizio il 6 ottobre 2017 e termine il 20 aprile 2018. La 

formula sarà simile a quella dello scorso con la novità degli incroci tra i gironi nella fasi di playoff e playout. 
 

Promozioni in Serie D 
Le prime otto squadre classificate di ogni girone disputeranno i playoff composti da tre turni ad eliminazione 

diretta che si giocheranno al meglio delle tre partite (eventuale bella in casa della meglio classificata). A 

differenza dello scorso anno, verranno formati due tabelloni play-off incrociando i due gironi Bergamo 1 e 

Bergamo 2. Le due squadre vincenti i due tabelloni dei playoff saranno promosse in Serie D. In totale sono 

previste su base regionale 10 promozioni in serie D.  
 

Retrocessioni in Prima Divisione 
La squadra classificata al nono posto terminerà la stagione con la salvezza diretta senza post-season.  

Le squadre classificate dal decimo al tredicesimo posto disputeranno i playout per restare in categoria. 

Scenderanno in Prima Divisione le due perdenti dell’unico turno di playout (al meglio delle tre partite). Anche il 

tabellone playout si svolgerà incrociando le squadre tra i due gironi bergamaschi.  

La squadra ultima classificata nella stagione regolare retrocederà direttamente in Prima Divisione. 
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Promozione: il calendario della stagione 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Il calendario della stagione 2017-18 del 

Campionato di Promozione propone un 

percorso un po’ irregolare 

nell’alternanza casa-trasferta con due 

doppi impegni e anche un triplo 

impegno non alternato. Le gare 

casalinghe saranno al venerdì alle ore 

21.15-21.30 (tranne il turno domenicale 

del 14 gennaio) così come gran parte 

delle gare in trasferta. Oltre alle 

bergamasche, affronteremo la cremasca 

Offanengo e la milanese Nuova Pall. 

dell’Adda di Cassano d’Adda. Vista la 

vicinanze delle gare in trasferta, 

speriamo quest’anno di avere un buon 

seguito di sostenitori a tifare per i nostri 

ragazzi anche fuori dalle mura amiche. 

   

 

 

Andata 

PROMOZIONE BERGAMO 1 
Ritorno 

Data Ora Data Ora 

ven 06 ott 21:15 Il Momento - Basket Mozzo ven 19 gen 21:15 

ven 13 ott 21:30 Almennese - Il Momento ven 26 gen 21:15 

ven 20 ott 21:30 Treviolo Basket - Il Momento ven 02 feb 21:30 

ven 27 ott 21:15 Il Momento - Basket 86 Caravaggio ven 09 feb 21:15 

ven 03 nov 21:15 Il Momento - Azzanese Basket ven 16 feb 21:15 

mer 8 nov 21:30 Il Momento - Nuova Pall. dell'Adda ven 23 feb 21:15 

dom 19 nov 18:30 Centro MB Almè - Il Momento ven 02 mar 21:15 

ven 24 nov 21:30 Pall. Offanengo - Il Momento ven 09 mar 21:15 

ven 01 dic 21:15 Il Momento - Sebino Basket ven 16 mar 21:30 

mer 06 dic 21:15 Basket Valtexas BG - Il Momento ven 23 mar 21:15 

ven 15 dic 21:15 Il Momento - Caluschese Basket ven 06 apr 21:30 

ven 22 dic 21:30 Virtus Arzago - Il Momento ven 13 apr 21:15 

dom 14 gen 17:30 Il Momento - Pall. Mafalda Spirano ven 20 apr 21:15 
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InSuperAbili: al via la nuova stagione 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Carni 

S. ALBERTO 

Bar Tabaccheria 

GLI SPEZIALI 

Castelleone e gli Sgangherati di Orzinuovi. In queste prime uscite i ragazzi si sono molto ben comportati 

riprendendo il discorso lasciato il giugno scorso alla fine del campionato 2016-17 concluso con un più 

che onorevole secondo posto alle spalle del Magico Basket di Soresina. I ragazzi si stanno già allenando 

con il solito impegno ed entusiasmo per essere pronti all’inizio del campionato Interprovinciale Baskin 

CSI 2017-18 previsto nel mese di ottobre che si arricchisce ancora di nuove partecipazioni (Brignano e 

addirittura una squadra di Verona) a riprova del grande interesse che questo sport si sta guadagnando 

anche fuori dalla nostra regione. In totale dovrebbero essere dodici le squadre al via di un campionato 

che si preannuncia spettacolare: Angels e Diablos (Castelleone), Dream Team (Piacenza), Galletti Feroci 

(Romano di Lombardia), I Leoni (Offanengo), Insuperabili (Rivolta), Le Cince (Crema), Le Nutrie 

(Vaiano Cremasco), Magico Basket (Soresina), Basket Darfo oltre alle nuove iscritte Brignano e Verona. 

 

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 

Nel mese di settembre è ripartita 

l’attività agonistica degli Insuperabili. 

I ragazzi hanno già ripreso gli 

allenamenti e hanno anche 

partecipato a due tornei estivi. Il 16 

settembre scorso si è svolta a Rivolta 

la 4a edizione del triangolare Tristano 

Cassani nell’ambito delle Rivoltiadi. I 

ragazzi si sono classificati al secondo 

posto superando le Nutrie di Vaiano 

Cremasco ma subendo la sconfitta 

dall’ottimo Dream Team di Piacenza. 

I nostri atleti hanno poi conquistato il 

trofeo Coppa Bios vincendo il 

quadrangolare svoltosi il 24 settembre 

a Orzinuovi, battendo Il Dosso di 

Caste 

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


