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IL MOMENTO 
PERIODICO DEL BASKET RIVOLTANO 

 

NUOVA STAGIONE AL VIA 

TROFEO BCC CARAVAGGIO  ADDA E CREMASCO CONTRO VIRTUS ARZAGO 
  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      
 

                                                          

La nuova stagione della squadra di 

Promozione del Momento si apre con un 

doppio impegno ravvicinato: venerdì 27 

settembre il tradizionale appuntamento 

del Trofeo Cassa Rurale Caravaggio 

Adda e Cremasco in onore del nostro 

sponsor principale seguito già mercoledì 

2 ottobre dalla prima gara ufficiale al 

PalaBonadeo contro Borgo San 

Giovanni. Per il Trofeo Banca Adda 

ospitiamo anche quest’anno la squadra 

della Virtus Arzago che milita nel girone 

bergamasco di Promozione. 

Prende così il via la dodicesima stagione 

consecutiva di partecipazione al 

campionato di Promozione. Dopo l’anno 

nel quella di coach Simone Segala che nel girone bresciano, la FIP Lombardia ci ha inserito quest’anno nel girone Milano4 composto da squadre 

provenienti da diverse provincie limitrofe: tre lodigiane, quattro tra cremasche e cremonesi, due pavesi e 

quattro del milanese. Un girone molto insidioso per le numerose novità e le tante squadre che andremo ad 

incontrare per la prima volta nella nostra storia. Anche il roster, agli ordini del confermatissimo coach 

Simone Segala, presenta diverse novità con l’innesto di alcuni nuovi giocatori che vanno a completare il 

nucleo storico. Il mese di preparazione e le amichevoli di settembre hanno mostrato segnali molto positivi sia 

dal punto di vista atletico che del gioco. Prossimo appuntamento al PalaBonadeo mercoledì 2 ottobre per 

l’attesissima prima gara di campionato: vi aspettiamo sempre più numerosi. Buon basket a tutti e come 

sempre FORZA RAGAZZI !!!                     

 
Via Roggia Babbiona, 2/A – 24047 Treviglio (BG) 
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Il  roster del Momento: tra conferme e novità 
Un roster largamente confermato più qualche novità per la nuova avventura nel Campionato di Promozione. 

Assieme al gruppo storico di tante stagioni, diamo il benvenuto quest’anno a ben quattro nuovi arrivi. Manuel, 

dopo una lunga militanza in campionati di alto livello nel circondario andrà a rinforzare il settore lunghi: un 

giocatore importante e di grande esperienza che darà una grande mano alla squadra. Bryan arriva invece 

dall’esperienza di Ombriano in serie D e si aggiunge al settore degli esterni. Il rivoltano doc Michele torna alla 

casa madre, dove ha svolto le giovanili, dopo un’esperienza importante alla SBT Treviglio. Jacopo proviene 

invece dal florido settore giovanile di Spino d’Adda e dopo avere completato il percorso giovanile nella 

Pallacanestro Crema ha scelto Rivolta per il suo esordio in un campionato senior. Il gruppo si è allenato dal 28 

agosto scorso, alternando sedute di sola preparazione atletica agli allenamenti con la palla. Tanto lavoro, con 

sedute quotidiane durante le prime due settimane, che verrà sicuramente utile nel futuro. Ecco tutto il roster 

completo in rigoroso ordine alfabetico: 
 

Giocatore Ruolo Anno Altezza Giocatore Ruolo Anno Altezza 
Airoldi Samuele ala 1989 189 Guglielmetto Bryan ala 1997 190 

Armanni Marco play 1984 185 Ippolito Andrea guardia 1994 175 

Barcella Manuel pivot 1982 200 Locatelli Lorenzo guardia 2000 190 

Bassani Federico ala 1993 188 Mariani Michele guardia 2001 182 

Boselli Marcello guardia 1977 175 Moriggi Leonardo  ala 1990 192 

Carera Roberto guardia 1969 186 Olivari Marco guardia 1997 183 

Castellazzi Luca  ala 1997 190 Raimondi Cominesi Luca guardia 1997 185 

Ciaccio Federico pivot 1993 195 Raimondi Paolo guardia 1994 185 

Della Vedova Stefano guardia 1996 180 Saitta Edoardo play 1997 175 

Dominelli Silvio pivot 1980 195 Semenzato Jacopo guardia 2001 180 

Giosuè Edoardo guardia 1994 181     

Allenatore: Segala Simone      

La formula del Campionato 2019-20 
 

 

Il Campionato di Promozione 2019-20 è composto come lo scorso anno da 9 gironi di 14 squadre ciascuno su 

base regionale organizzati dagli Uffici Gare di: Milano (4 gironi), Bergamo (2 gironi), Brescia (1 girone) e 

Varese (2 gironi). Quest’anno siamo stati inseriti nel girone Milano 4 che comprende, oltre alle tradizionali 

avversarie cremasche e lodigiane, il ritorno delle cremonesi e la novità assoluta delle squadre del sud milanese. 

La stagione regolare (girone di qualificazione con gare di andata e ritorno) ha la durata di ventisei giornate con 

inizio il 2 ottobre 2019 e termine il 16 aprile 2020. 
 

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). Come lo 

scorso anno, verranno formati due tabelloni play-off incrociando le squadre tra due dei quattro gironi milanesi. 

Le due squadre vincenti i due tabelloni dei playoff saranno promosse in Serie D.  
 

Retrocessioni in Prima Divisione 
Salvezza diretta senza post season per la squadra classificata al nono posto con le squadre classificate dal decimo 

al tredicesimo posto che disputeranno invece  i playout per restare in categoria. Anche il tabellone playout si 

svolgerà incrociando le squadre tra i gironi milanesi. Retrocessione diretta per l’ultima classificata. 
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Promozione: il calendario della stagione 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Il calendario della stagione 2019-20 

del Campionato di Promozione 

propone incontri spalmati in serate 

diverse dal tradizionale venerdì. A 

causa della carenza di arbitri, la 

Federazione garantisce gli arbitraggi 

per un numero limitato di incontri al 

venerdì, serata dedicate alle categorie 

superiori (serie C e D). Da qui lo 

spostamento forzato ad altre serate. 

All’andata avremo sei gare casalinghe 

mentre le restanti sette saranno nel 

girone di ritorno: un piccolo vantaggio 

per il finale di stagione. Vista la 

vicinanze di alcune gare in trasferta, 

speriamo di avere un buon seguito di 

sostenitori a tifare per i nostri ragazzi 

anche fuori dalle mura amiche. 

   

 

 

Andata 

PROMOZIONE MILANO 4 
Ritorno 

Data Ora Data Ora 

mer 02 ott 21:30 Il Momento - Borgo San Giovanni mer 15 gen 21:30 

gio 10 ott 21:30 Frassati Castiglione - Il Momento mer 22 gen 21:30 

lun 14 ott 21:30 Virtus Binasco - Il Momento ven 31 gen 21:30 

ven 25 ott 21:30 Il Momento - Fadigati mer 05 feb 21:30 

gio 31 ott 21:30 Bionics Buccinasco - Il Momento ven 14 feb 21:30 

ven 08 nov 21:30 Il Momento - Corsico mar 18 feb 21:30 

ven 15 nov 21:30 Il Momento - Rozzano ven 28 feb 21:30 

mer 20 nov 21:00 Borghebasket 91 - Il Momento ven 06 mar 21:30 

dom 01 dic 18:30 Vivisport Landriano - Il Momento mer 11 mar 21:30 

mer 04 dic 21:30 Il Momento - BK School Offanengo ven 20 mar 21:30 

ven 13 dic 21:15 Cremonese Basket - Il Momento ven 27 mar 21:30 

mer 18 dic 21:30 Il Momento - Soresinese Basket 06 mer 01 apr 21:30 

mer 08 gen 21:30 Citta' di Opera - Il Momento gio 16 apr 21:15 
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Un’estate ricca di novità 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Tabaccheria 

GLI SPEZIALI 

ragazzi di dare vita ad una squadra amatoriale che parteciperà al campionato FIP di Seconda Divisione 

organizzato dal Comitato di Bergamo. Il gruppo nutrito di atleti si sta allenando con impegno per 

prepararsi al Campionato che avrà inizio in ottobre. Le partite casalinghe si giocheranno nella giornata di 

domenica alle 17.30. Tutte le informazioni sul sito e nei prossimi numeri del giornalino. 

Nel mese di settembre è ripartita anche l’attività agonistica degli Insuperabili. Il 7 settembre si è svolta a 

Rivolta la 6a edizione del Trofeo Tristano Cassani nell’ambito delle Rivoltiadi dove  abbiamo affrontato 

la squadra  del Basket Enjoy di Cernusco sul Naviglio. I nostri atleti hanno poi partecipato il 21 settembre 

al quadrangolare Trofeo Coppa Bios a Orzinuovi, classificandosi al secondo posto, sconfitti in finale per 

un solo punto. La squadra si sta allenando con il solito impegno ed entusiasmo per essere pronta all’inizio 

del campionato Baskin CSI 2019-20 previsto nel mese di ottobre e che vedrà al via ben dodici squadre: 

Angels e Diablos (Castelleone), Dream Team (Piacenza), Galletti Feroci (Romano di Lombardia), 

Insuperabili (Rivolta), Le Cince (Crema), Le Nutrie (Vaiano Cremasco), Magico Basket (Soresina), 

Sgangherati (Orzinuovi), Strinati (Darfo Boario), Filifà (Treviglio) e Sharks (Cernusco sul Naviglio).  

Emotion 
Wellness Center 

Via Arte e Mestieri, 12 – Rivolta d’Adda 

Erboristeria 

L’angolo della natura 

Stazione di servizio  

GENERAL GAS snc 

Rivolta d’Adda 

 

L’estate 2019 ha visto grandi novità per 

il basket rivoltano. Dopo oltre vent’anni 

dall’ultima edizione si è svolto il Palio 

delle Contrade che ha riscontrato un 

grande interesse tra tutti gli appassionati 

cestofili rivoltani. Tutte le partite si 

sono svolte al campetto Cà Magna nei 

mesi di maggio e giugno. Alla fine di un 

torneo equilibrato ed avvincente ha 

prevalso la contrada di Porta Rocca che 

ha battuto in finale S.Michele. La 

contrada di Porta d’Adda si è invece 

aggiudicato il terzo posto battendo Porta 

Paladino nella finalina di consolazione. 

Sulle ali dell’entusiasmo del Palio, è 

nata l’iniziativa da parte di alcuni 

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

Centro Carni 

S. ALBERTO 

Bar 

Centrale 


