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La 1ª squadra è in testa al 
campionato di Promozio-
ne, e con il nuovo spon-
sor  Zani Viaggi punta a  
valorizzare sempre di più 
la presenza del basket a 
San Pellegrino e in Valle 
Brembana. Le partite ca-
salinghe sono disputate 
il venerdi sera nella nuo-
va palestra di via Lungo 
Brembo, con una folta pre-
senza di sostenitori. 

Rosa Prima squadra: 
Dirigente responsabile: Michele Gotti 
Allenatore: Edoardo Galizzi
Dirigente e score: Stefano Torriani
I giocatori:
4. Davide Gherardi, 1973, San Pellegrino Terme
5. Luca Pesenti, 1992, Zogno
6. Andrea Tassetti, 1984, Villa D’Almè
7. Daniele Salvetti, 1981, Paladina
8. Daniel Zambelli, 1989, Villa D’Almè
9. Fabio Zanchi, 1981, Bergamo 
10. Ciro Cesare, 1975, San Pellegrino Terme 
11. Matteo Zanchi, 1980, Brembilla 
12. Michele Sonzogni, 1983, San Pellegrino Terme 
14. Paolo Milesi, 1973, Zogno
15. Davide Gandi, 1983, San Pellegrino Terme 
16. Nicola Prando, 1993, Zogno 
18. Andrea Sirtoli, 1984, Valbrembo 
20. Michele Zanetti, 1992, Sedrina
21. Federico Avogadro, 1993, San Pellegrino Terme
22. Alberto Zanchi, 1979, Zogno
23. Andrea Cavagna, 1983, San Pellegrino Terme

Da sempre  un impegno a favore dei giovani della Valle 

Traguardi importanti 
per ValBrembanaBasket

L’U.S.S.P. SanPellegrino-Valbrembanabasket compie 40 anni

Per i tifosi e per gli appas-
sionati sportivi che nel corso  
negli anni hanno “calpesta-
to” il parquet della palestra 
comunale, narrare  della sto-
ria del Basket a San Pelle-
grino come realtà legata alla 
cittadina termale, può sem-
brare  piuttosto   riduttivo. 
La collaborazione consoli-
data con i paesi della Valle, 
il numero di giocatori prove-
nienti dal bacino brembano, 
il sostegno degli appassiona-
ti fanno dell’Unione Spor-
tiva San Pellegrino Terme 
– ValBrembanaBasket  una 
realtà per  l’intera Valle. 
La storia annovera tanti suc-
cessi sportivi e sociali, ma 
è bene ricordare che  dagli 
anni ‘70  la squadra di San 
Pellegrino si fa onore gareg-
giando (quasi sempre) nel 
campionato di Promozione, 
il campionato di eccellenza 
del dilettantismo puro ber-

gamasco. In 40 anni  solo 
raramente non è stato pos-
sibile  allestire la squadra, 
poi l’amore di molti appas-
sionati di  questo sport ha 
trionfato; in particolare, gli 
ultimi quindici anni rappre-
sentano il clou  per l’attività 
svolta nel settore giovanile 
e nel mini-basket, ma anche 
per risultati nel campionato 
del C.S.I. e nel campionato 
della prima squadra di Pro-
mozione.  
Della  storia ne fanno parte   i 
vari presidenti che nel corso 
degli anni si sono succeduti, 
tra questi Beppe Milesi (Bi-
gio), primo Presidente negli 
anni 70, al quale hanno fatto 
seguito  Giandomenico Gan-
di,  Gigi Milesi e  Pierdanie-
le Bombardieri che, reggen-
do fi no al 1997 le sorti della 
società, ha dato una svolta 
importante al settore giova-
nile. Infi ne, da circa 16 anni, 

il presidente è Silvano Ghe-
rardi. Un doveroso ricordo 
da parte dei non più giovani 
va rivolto a Bepi Normanni 
per il suo prodigarsi a favo-
re della pallacanestro negli 
anni ‘70 così come per gli 
allenatori Prandi e Gian-
carlo Margioni, Maurizio 
Reggiani, Luca Belotti, Ciro 
Cesare, Kola Sokol e Fran-
cesco Terranova e Edoardo 
Galizzi, Andrea Cavagna, 
Livio Pesenti, Davide Gandi 
e Roberta Ardemagni per il 
minibasket.
La storia del Basket si identi-
fi ca sicuramente anche con il 
volto di tanti amici collabo-
ratori la cui storia inizia da 
piccoli campioni sul parquet 
di casa nostra che  nel tempo 
hanno svolto (o stanno svol-
gendo) compiti importanti 
nella società. Tra questi ri-
cordiamo: Pierdaniele Bom-
bardieri, Gianluigi Scanzi, 

Stefano Torriani, Ciro Cesa-
re, Antonio Rovelli, Giorgio 
Salaroli, Davide Gherardi, 
Giovanni  Marconi, Edoar-
do Galizzi, Davide Gandi, 
Vincenzo Manzoni, Michele 
Gotti, Andrea Cavagna

Il ValBrembanabasket grande 
realtà tra presente e futuro

Negli ultimi anni le inizia-
tive si sono arricchite. Una 
storia ricca quella  della 
società Valbrembana Ba-
sket che   sprona, mentre 
invita tutti  a continuare 
nell’impegno a favore di 

tanti giovani appassiona-
ti che amano la pratica di 
questo sport.
Un grande riconoscimento 
merita il Comune di San 
pellegrino Terme, in parti-
colare il Sindaco e l’asses-

sore Stefano Tassis, che 
con una puntuale e conti-
nua collaborazione stanno 
permettendo alla società di 
avere strutture e servizi di 
primo livello”.

Intervista al presidente
Silvano Gherardi

Al  presidente Silvano 
Gherardi abbiamo chiesto  
come è stato  l’anno appena 
trascorso?
E’ stato l’anno  dei record;  
il 2013 si chiude alla gran-
de per l’U.S.S.P. Valbrem-
banabasket. La favola della 
prima squadra che a maggio 
è arrivata alla semifi nale 
dei play-off del campionato 
Promozione  prosegue an-
che nel campionato 2013/14 
con un cammino  fatto di 
vittorie, di grandi soddisfa-
zioni, frutto di un ambiente 
organizzato, sereno e con-
centrato sugli obiettivi della 
società e della squadra :fare 
ogni anno meglio!
L’ambiente è carico ed è una 
grande soddisfazione vedere 
il pubblico sempre più nu-
meroso e sempre più affe-
zionato a questa squadra.

Come lei ha sottolineato, la 
favola continua anche per 
altri settori? 
Si, precisamente per  il set-

tore giovanile, ormai con-
siderato di eccellenza nel 
mondo della pallacanestro 
bergamasca. Abbiamo su-
perato il numero di 100 at-
leti tra ragazzini, giovani 
e meno giovani iscritti alla 
nostra società. Un plauso 
lo meritano i dirigenti, ma 
soprattutto lo staff tecnico 
e i collaboratori impegnati 
quotidianamente nelle varie 
necessità e vari impegni, che 
vi assicuro sono tanti. Un 
ringraziamento particola-
re va ai vari Sponsor,che ci 
aiutano e ci seguono in que-
sto impegno sportivo ma che 
consideriamo estremamente 
importante  anche dal punto 
di vista educativo e sociale 
A tutti un felice 2014.

Come è composta la socie-
tà?
Io ne sono il  Presidente, 
quindi il vice presidente: 
Stefano Torriani;  il direttore 
responsabile FIP: Michele 
Gottiù; il tesoriere: Franco 

Torriani; per le comunica-
zione web: Vincenzo Man-
zoni;  gli allenatori: Andrea 
Cavagna,  Edoardo Galizzi,  
Livio Pesenti; l’allenatore e 
dirigente: CSI Antonio Ro-
velli; l’istruttore minibasket: 
Roberta Ardemagni; aiuto 
istruttori:  Federico Avo-
gadro, Erika Ghisalberti; il 
consigliere: Davide Gandi; 
il segretario: Ciro Cesare. 

(e.n.) 

Silvano Gherardi è da 
16 anni Presidente dell’ 
U.S.S.P. Sanpellegrino - Val-
brembanabasket e da 12 
anni Presidente dell’unione 
Sportiva sanpellegrinese.


