LA STORIA DI BLUOROBICA
Anno 2003
Luglio: il 9 Luglio viene fondata Bluorobica da Paolo Andreini, Carlo Ballini e Cesare Moro; viene eletto Presidente Livio Scarpellini
Settembre: Bluorobica al via con quattro formazioni Under 18 (1986-87) Under 16 (1988-89), Under 14 (1990) e Under 13 (1991)
Settembre: sono Fabrizio Longano, Raffaele Martini e Alberto Dominelli gli allenatori delle squadre Bluorobica con i relativi “tutor” Dario Adami,
Cesare Ciocca e Silvio Devicenzi.
Settembre: intertoto superato dai gruppi under 14 e Under 16
Ottobre: iniziano i Campionati Open Under 14 e Under 16 e i Campionati Provinciali Under 18 e Under 13.

Anno 2004
Aprile: il gruppo Under 16 (1988-89) allenato da Alberto Dominelli facendo un ottimo campionato non riesce a centrare la qualificazione alla fase
interzonale per differenza canestri con Lesmo
Aprile: il gruppo Under 13 (1991) vince il Campionato Provinciale a Bergamo battendo Verdello
Aprile: il gruppo Under 18 (1996-87) vince il Campionato Provinciale di categoria
Maggio: il gruppo Under 13 si gioca a Vedano Olona l’accesso alla semifinali regionale contro il Campus Varese
Giugno: Paolo Andreini assume la Presidenza della Società
Giugno: da Varese Carlo Ballini contatta e “firma” Andrea Schiavi che diventa Responsabile del Settore Giovanile allenando in prima persona Under
16 (89-90) e Under 14 (91)
Settembre: entrano a far parte dello staff Bluorobica anche Gabriele Pirola, Paolo Maffioletti e Gianbattista Valotti
Settembre: gli Under 16 (1989-90) vincendo lo spareggio con Terno d’Isola svolto a Caravaggio accedono al girone d’eccellenza
Settembre: Under 18 allenati da Gianbattista Valotti sono ammessi all’eccellenza
Novembre: il gruppo Under 14 (1991) nelle prime otto partite perde sei gare di uno-due punti
Novembre: il 17 Novembre nasce nel mondo web bluorobica.com
Dicembre: la Selezione Bergamo-Brescia vince il Trofeo delle Province riservato all’annata 1991. Molti i Blu presenti nella squadra allenata da
Raffaele Martini

Anno 2005
Marzo: Bluorobica è sempre presente in tutti i tornei importanti a Varese (Garbosi e Rizzi)
Marzo: Sky presenta i tornei di Varese (Garbosi e Rizzi) Tobia Scarrocchia intervistato da Pietro Colnago porta alla ribalta i colori di Bluorobica
Aprile: il 1 Aprile Andrea Meneghin è alla Pesenti. Ma è un pesce d’aprile
Aprile: il CONI sospende tutti i Campionati per la morte di Papa Giovanni Paolo II
Maggio: tutte le squadra Bluorobica si classificano al sesto posto nei rispettivi propri Campionati in Lombardia – Under 18 (1987-88), Under 16
(1989-90) e Under 14 (1991)
Settembre: si apre la nuova stagione sportiva con la presentazione del Settore Giovanile Bluorobica e della prima squadra dell’Interbasket presso la
concessionaria Bresciani Auto
Settembre: il gruppo Under 13 (1993) vince il Torneo di Lonato
Settembre: dello staff allenatori Blu entra a far parte anche Marco Conti che segue il gruppo 1992
Settembre: passa dall’intertoto la qualificazione del gruppo Under 16 B all’open B
Settembre: Bluorobica apre le porte anche al Mental Trainer. Gabriele Pirola.
Ottobre: gli Under 16 vincono il Torneo di Mornico

Anno 2006
Gennaio: il 1 Gennaio nasce Pietro Andreini
Gennaio: nevicata storica a Bergamo. Tre giorni di stop per l’attività Blu
Febbraio: Raffaele Martini nominato capo allenatore dell’Interbasket di C/1
Marzo: nelle finali Under 13 del 3 contro 3 il quartetto Blu si qualifica per le Finali Nazionali
Marzo: il Consiglio Federale cambia la annate del Settore Giovanile
Aprile: gli Under 13 (1993) insieme ad una mista con Cernusco vincono il Trofeo Garbosi
Maggio: gli Under 13 (1993) vincono il Torneo a Rimini Pass the Rock. Carnovali premiato come migliore giocatore
Maggio: con la sconfitta dopo un supplementare per 80 a 76 contro la Scavolini Pesaro, nell’interzona di Riva del Garda, il gruppo Under 16 (199091) perde la possibilità di qualificarsi per le Finali Nazionali di categoria
Maggio: il gruppo Under 14 (1992) vince con autorità il Torneo di Settimo Torinese

Maggio: Bluorobica Campione d’Italia nelle Finali Nazionali del 3 contro 3 di Jesolo. Tommaso Carnovali, Alessandro Comerio, Matteo Orlandi e
Simone Tomasini sul tetto d’Italia
Maggio: 31 maggio nascono Leonardo e Matilde, figli di Betty Lucchini storico Preparatore Fisico della Società Bluorobica
Giugno: il gruppo Under 13 (1993) diventa Campione Regionale battendo la squadra del Campus Varese e chiudendo imbattuta in tutta la stagione
agonistica
Agosto: il gruppo Under 14 (1993) vince il Torneo Internazionale di Brno
Settembre: Nasce Blu Basket – Treviglio e Bergamo insieme per crescere
Settembre: seconda edizione del Memorial Mario Bresciani (vincono Pordenone, Lonato e San Giovanni V.no)
Ottobre: Bluorobica e Comark insieme per diventare grandi
Ottobre: Simone Tomasini conosce Michael Jordan a Palalido in occasione del Jordan’s Camp organizzato dalla Nike
Novembre: i Campioni d’Italia del 3 contro 3 volano in America per il viaggio premio
Dicembre: a Pordenone gli Under 16 (1991-92) battono Montepaschi Siena di uno e vincono il Torneo. Mattia Gritti vince il premio Miglior
Giocatore

Anno 2007
Gennaio: Superbasket inserisce Bluorobica come terzo settore giovanile in Italia in base ad una classifica fatta tenendo conto dei risultati e della
qualità degli atleti. Davanti Treviso e Siena, dietro Reggio Emilia, Virtus Bologna e tutte le altre
Febbraio: E’ nata Sophie Pirola
Febbraio: Andrea Schiavi viene nominato allenatore della Selezione Lombardia 1994
Marzo: grazie alla concessionaria Bresciani Bluorobica viaggia con due nuovi pulmini
Marzo: davanti a 3.000 spettatori il gruppo Under 14 (1993) vince il Trofeo Garbosi battendo in finale al Palaignis di Varese la Fortitudo Bologna.
Maggio: a Besenello gli Under 16 si qualificano (vincendo con Rimini e Prato) alle Finali Nazionali di Montecatini. Sono le prime Finali raggiunte
Maggio: con la vittoria contro Verona nella fase interregionale il gruppo Under 18 si qualifica per le Finali Nazionali di Pordenone
Giungo: lo sponsor Comark ancora con Bluorobica per un connubio vincente
Giugno: nasce il nuovo sito internet bluorobica.com
Giugno: a Montecatini, Finali Nazionali gli Under 16 salgono sul podio. Terzi in Italia!
Giugno: Claudio Gotti inserito nel miglior quintetto delle Finali Nazionali
Giugno: a Pordenone gli Under 18 escono allo spareggio per raggiungere il quarto di finale
Giugno: a Bormio il gruppo Under 14 perde contro Pesaro ed esce di scena dalle Finali
Luglio: Marco Planezio viene inserito dal Settore Squadre Nazionali nel gruppo di 16 giocatori, in preparazione ai Campionati Europei di categoria
Settembre: fiori d’arancio a Follonica per Andrea Schiavi
Settembre: terza edizione del Memorial Mario Bresciani (vincono Comark, Monza e Cremona)
Ottobre: serata presentazione delle giovanili Bluorobica al Maresana Resort

Anno 2008
Marzo: Comark Under 17 (1991-92) dopo l’ultima vittoria con Sesto San Giovanni con una sola sconfitta in tutto il girone lombardo diventa
Campione Regionale
Aprile: vittoria importantissima a Reggio Emilia per il gruppo Under 19
Aprile: il gruppo Under 17 a Consandolo vincendo con Moncalieri, Porto Torres e Conegliano si qualifica per le Finali Nazionali di Barletta
Maggio: nonostante la sconfitta con Rimini nell’ultima giornata del girone interregionale Under 19 il gruppo di Raffaele Martini si qualifica per le
Finali Nazionali di Venezia
Aprile: il gruppo del 1995 (Under 13) vince a sorpresa il campionato provinciale dei più grandi (Under 14) a Bergamo battendo Costa Volpino
Giugno: a Donoratico il gruppo Under 15 battendo Pordenone e Trapani si qualifica per le Finali Nazionali di Bormio
Giugno: alle Finali Nazionali Under 17 (1991-92) di Barletta Comark perde il quarto di finale contro la Virtus Bologna che poi vincerà il Titolo Italiano
Giugno: alle Finali Nazionali Under 19 (1989-90) di Venezia Comark non riesce nell’impresa di qualificarsi allo spareggio per il quarto di finale
Luglio: alle Finale Nazionale Under 15 (1993) di Bormio Comark perde il quarto di finale contro Monteaschi Siena che poi vincerà il Titolo Italiano
Luglio: scelgono di diventare della Bluorobica: Giorgio Carrara, Matteo Fagioli, Francesco Nava, Davide Moretti, Lorenzo Teri, Davide Franzosi,
Federico Finulli, Ottavio Gerosa, Niccolò Scaini
Settembre: Prosegue l’iddilio Comark-Bluorobica
Settembre: molti giocatori Under 19 (1990-91) vengono dati in doppio tesseramento a squadre seniores
Settembre: quarta edizione del Memorial Mario Bresciani (vincono Gorgonzola, Desio e Cremona)
Settembre: passaggio semplice all’eccellenza attraverso l’intertoto per il gruppo Under 15 (1994)
Settembre: inizia con una vittoria il campionato Under 19 d’eccellenza (1990-91) con Erba
Ottobre: cambia la sede storica della Società. Da Via Stelvio si passa in coabitazione con Excelsior in Via Borgo Santa Caterina
Ottobre: Marco Planezio realizza i primi due punti della sua carriera nel Campionato di Serie A/Dil.
Ottobre: inizia con la vittoria contro Pavia il Campionato Under 17 d’eccellenza (1992-93)
Ottobre: inizia con la vittoria contro Cremona il cammino nel Campionato per la formazione Under 15 d’eccellenza (1994-95)
Novembre: presentazione del Settore Giovanile Bluorobica al Maresana Resort. Premiati con gli Oscar della stagione 2007-2008: Planezio, Giosuè,
Frigeni, Donadoni.

Dicembre: vacanze di Natale in palestra per i vari gruppi Comark con svolgimento di tornei importanti come il Torneo Malaguti a San Lazzaro il
Memorial Zanatta a Treviso, il torneo Carminati a Treviglio

Anno 2009
Gennaio: prima storica partecipazione al Torneo di Piombino (una sorta di Coppa Carnevale per le squadre primavera nel calcio) per il gruppo
Under 19 d’eccellenza;
Aprile: sconfitta dopo un supplementare per il gruppo Under 17 nel quarto di finale contro la Robur Varese nel Memorial Barilà. Partecipazione al
Trofeo Garbosi di Varese per le squadre Under 14, Under 13 e vittoria al PalaIgnis del gruppo Under 12 allenato da Roberto Maltecca;
Maggio: con la vittoria sulla Reyer Venezia e la contemporanea sconfitta di Pordenone a Udine il gruppo Under 19 raggiunge le Finali Nazionali di
categoria in svolgimento a Montecatini a inizio giugno;
Maggio: con l’ultima vittoria in campionato contro Cantù, anche il gruppo Under 17 si qualifica per l’interzona di Fano passando come Lombardia
due;
Maggio: vincendo lo spareggio di Ozzano contro Cagliari (prima della Sardegna) la squadra Under 15 si qualifica da quarta della Lombardia
all’interzona di Merano;
Maggio: non riesce l’impresa per il gruppo Under 17 all’interzona di Fano. Accesso alle finali di Barletta negato dopo le sconfitte con Latina,
Pordenone e Fortitudo Bologna;
Maggio: Dopo aver portato il nome di Bluorobica sul gradino più alto nella classifica di uno dei due gironi Under 13 Open e dopo due ottime gare
alle finali regionali di Rho con Cantù e Desio i 96 di Martini si piazzano quarti in regione;
Giugno: Storica qualificazione per le Finali Nazionali Under 15 di Bormio per il gruppo nato nel 1994 vincenti nell’interzona di Merano contro San
Lazzaro, Kolbe Torino e Venezia Giulia;
Giugno: Ad un passo dalla storia la squadra Under 19 nel quarto di finale contro Udine. Dopo essere passati da primi nel proprio girone di
qualificazione solo la sconfitta dopo un supplementare contro la Snaidero nega l’accesso alle migliori 4 squadre d’Italia a Planezio & soci;
Giugno: Il 10 giugno il gruppo Under 14 (nati nel 1995) vince il Titolo Regionale Lombardo dominando la gara con Varese. Nella semifinale vittoria
con Armani Jeans Milano;
Luglio: Gli Under 15 alle Finali di Bormio perdono l’accesso ai quarti di finale venendo battuti dalla formazione umbra del Val di Ceppo. Per il
gruppo del 94 una esperienza fantastica partendo chiaramente da outsider;
Agosto: Bluorobica e Excelsior si legano a filo doppio scegliendo di far giocare nella serie C Regionale del Borgo Basket tutti i giocatori Under 19
della Comark;
Settembre: con il primo del mese inizia la stagione ufficiale 2009-2010 per tutte le squadre Comark Bergamo;
Settembre: da Varese (sponda Cimberio) arriva con trasferimento definitivo Sebastiano Bianchi (classe 92) uno dei prospetti più interessanti a
livello fisico e tecnico in Lombardia per l’annata 92;
Settembre: per quanto riguarda Under 17 e Under 15, vestiranno per la prima volta la maglia Comark Bergamo i seguenti nuovi elementi: Mattia
Franzoni (93), Marco Tedoldi (94), Giovanni Zucchetti (95) e Mario Farella (95);
Settembre: successo senza precedenti per l’organizzazione Bluorobica che ha allestito la 5° edizione del Memorial Mario Bresciani invitando ben 24
formazioni divise nelle tre categorie (U15, U14 e U13). Nella categoria under 15 vince proprio la Comark di Zambelli in finale contro Reyer Venezia;
Sabato 27 settembre nella sfida casalinga contro la Diemme Trade Cremona il gruppo Under 19 d’eccellenza Bluorobica sotto il nome di Borgo
Basket Bergamo fa il suo esordio nel Campionato di Serie C Regionale. E’ una sonora sconfitta quella del Borgo contro la prima della classe di
Cremona. Momento storico per il connubio Blu-Excelsior con la nascita di una prima squadra “giovanile” con la preziosa aggiunta di Claudio
Medolago e Alessandro Padova;
Con la prima “sudata” vittoria casalinga contro la Bluceleste (75-70) inizia anche il Campionato Under 17 per il promettente gruppo 93 e 94.
Il 6 ottobre inizia il campionato d’eccellenza anche il gruppo Under 19. Vittoria con Bernareggio per 98-76. Marco Planezio insieme a Simone
Tomasini vengono tesserati da Bluorobica per il Campionato Under 19 e prestati in doppio tesseramento alla Blubasket Treviglio per il Campionato
di Serie A Dilettanti.
Paolo Andreini il 7 ottobre dichiara su bluorobica.com: “Ogni gruppo giovanile Bluorobica ha le potenzialità per arrivare ai vertici regionali e
occupare posizioni importanti a livello nazionale. Solo fiducia, lavoro quotidiano e coesione potranno confermare queste sensazioni.”
Sabato 9 ottobre arriva dopo due sconfitte la prima vittoria nel Campionato di Serie C Regionale contro l’imbattuta Sarezzo.
Il 31 ottobre Tommaso Carnovali con una prestazione “monstre” (42 punti con 11/18 da tre) vincendo in Serie C contro Cassano, firma il record
personale di triple realizzate in maglia Bluorobica, e anche il record di squadra di triple realizzate: 18 su 37.
Giovedì 10 dicembre nasce Benedetta Andreini, figlia del Presidente Bluorobica Paolo e di Giorgia
Giovedì 17 dicembre sul campo neutro di Legnano il gruppo Under 19 d’eccellenza perde la Finale Regionale contro Desio e approda come seconda
classificata al girone interregionale.

Anno 2010
Mercoledì 6 gennaio il gruppo Under 17 d’eccellenza, dopo un cammino invidiabile (battute: Venezia, Reggio Calabria, San Lazzaro, Reggio Emilia)
perde (79-76) la Finalissima nel prestigioso Torneo di San Lazzaro.
Martedì 12 gennaio solo dopo 10 giornate di Campionato perde l’imbattibilità il gruppo Under 14 (1996) allenati da Raffa Martini.
Lunedì 8 febbraio il CONI e la Regione Lombardia premiano gli Atleti Bluorobica.: Carnovali, Planezio, Spatti e Tomasini insieme ad altri 20 Atleti
Lombardia con il titolo di Talenti Sportivi.

Con la vittoria di sabato 27 marzo contro Campus Varese e la vittoria al Palalido di due settimane prima, il gruppo Under 15 della Comark (1995-96)
conquista l’accesso alla fase interzonale con certezza matematica.
Lunedì 29 marzo Bluorobica Under 19 compie la più bella impresa stagionale e batte tra le mura amiche del Palablu di Treviglio la Benetton Treviso
(imbattuta da 22 mesi) . Ribaltata anche la differenza canestri (88-82) Primato in classifica.
Giovedì a aprile inizia a Lignano S. il Trofeo delle Regioni. Per i Blu ben 4 i convocati: Finulli, Spatti, Donadoni e Ripamonti.
Il gruppo Under 13 (1997) e Under 14 (1996) della Comark alle Finali Regionali Join the Game.
Giovedì 15 aprile il gruppo Under 17 d’eccellenza (93-94) battendo tra le mura amiche del Pala Facchetti Terno d’Isola si laurea Campione
Regionale.
Lunedì 19 aprile (vittoria con Varese 89-62) il gruppo Under 19 d’eccellenza (91-92) dopo Montecatini 2007, Barletta 2008, Salsomaggiore 2009 si
qualifica come prima classificata del girone interregionale alle Finali Nazionali di Bologna.
Il 25 aprile il gruppo 97 della Comark vince il Campionato Provinciale della categoria dei più grandi battendo il Lussana per 58 a 39.
Giovedì 29 aprile vincendo con Desio 69-66 il gruppo Under 15 d’eccellenza (1995) fa 13 vittorie su 13 incontri nel girone di ritorno e si classifica
seconda in Lombardia.
Nel ponte del 1 maggio bella affermazione al Torneo di Santarcangelo del neo nato gruppo Under 12 (1999) di Bluorobica.
Domenica 9 maggio con la vittoria a Mornico (56-72) finisce al sesto posto finale (a 4 punti dalla zona play-off) il primo Campionato di Serie C
Regionale in collaborazione con Borgo Basket.
Domenica 16 maggio il gruppo Under 17 del Borgo Basket (Società collegata a Bluorobica) vince il Titolo Regionale Open della propria categoria.
Da venerdì 21 maggio a domenica 23 fase interzonale a Gualdo Tadino a livello Under 17. La sconfitta contro Biella e le vittorie con Brindisi e Alfa
Omega Roma regalano l’accesso alle Finali Nazionali di Vasto.
Domenica 25 maggio il gruppo 14 (1996) vincendo a Treviglio contro Cantù (77-60) si classifica al secondo posto del Campionato Regionale Open di
categoria.
Sabato 5 giugno giornata della verità anche per il gruppo Under 19 nelle Finali Nazionali di Bologna. Semifinale contro i favoriti assoluti, padroni di
casa della Virtus Bologna. Dopo averle provate tutte sconfitta per 89-62.
Domenica 6 giugno vincendo con Manfredonia (e prima con Trieste) nell’interzona di Ferrara anche gli Under 15 (1995) di coach Zambelli si
qualificano per le Finali Nazionali della propria categoria.
Nella Finale 3°-4° posto a livello Under 19 la Comark batte ancora la Benetton Treviso e festeggia alla grande il miglior piazzamento di sempre di
una squadra bergamasca a livello Under 19.
Venerdì 18 giugno a Vasto la Comark Under 17 vince il quarto di finale delle Finali Nazionali contro Biella approda tra le migliori quattro squadre in
Italia.
Sabato 19 giugno è Finale Scudetto. Bergamo batte 80 a 78 Casale Monferrato e si abbraccia incredula a metà campo.
Domenica 20 giugno Montepaschi Siena con una prova magistrale batte la Bluorobica Under 17 dei sogni e vince il Titolo di Campione d’Italia. Per
Bergamo il secondo posto vale comunque come un oro.
Martedì 29 giugno. Superbasket dedica quattro pagine a Bluorobica definendo la Società di Paolo Andreini “La scuola dei Campioni”. Un
riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni.
Alle Finali di Bormio Under 15 la Comark di coach Zambelli perdendo la terza gara con la Fortitudo Bologna esce classificandosi al nono posto ex
equo.
Luglio: Roberto Marulli dopo essere volato negli Stati Uniti con la Benetton di Adriano Vertemati per una tourneè di grande basket, partecipa al
Camp Nike Be the Best alla presenza di Andrea Bargnani e Marco Belinelli
Agosto: Alberto Dominelli, Allenatore del Settore Giovanile Bluorobica dopo 7 anni di collaborazione per motivi lavorativi è costretto a lasciare il
suo ruolo di Istruttore
Agosto: Mauro Zambelli dopo qualche di “gavetta” nelle giovanili Bluorobica viene chiamato dalla Blu Basket per rivestire il ruolo di Assistente
Allenatore alla prima squadra di Treviglio come vice di Simone Lottici.
21 Luglio: Al Palazzetto di Bergamo vengono tracciate le nuove linee del campo con l’allargamento del raggio del tiro da tre punti.
16 Agosto: Al primo giorno di raduno della Blu Basket Treviglio in Serie A Dilettanti c’è molto anche di Bluorobica. Marco Planezio, Roberto Marulli
e Claudio Gotti sono nei 10 della Comark Treviglio.
Settembre: Inizio frenetico dell’attività agonistica di Bluorobica. Come ogni anno il Torneo Bresciani pone il via all’inizio della nuova stagione.
Sabato 25 settembre al Palazzetto di Bergamo va in scena la prima giornata del secondo anno di Serie C Regionale per il gruppo Under 19
Bluorobica con le maglie del Borgobasket. Allenatore è Raffaele Martini che insieme ad Alessandro Tusa e Alberto Bombassei sono chiamati a
gestire il doppio impegno. Dopo una battaglia a sorpresa vittoria su Montichiari 69-64.
Simone Tomasini partecipa con la Nazionale Italiana alla tourneè negli Stati Uniti (Nord carolina) dal 25 ottobre al 5 novembre.
Martedì 26 ottobre il Comitato Regionale e il SSNM nominano Andrea Schiavi nuovo Referente Tecnico Territoriale della Lombardia, successore di
Enrico Rocco.
Dal 12 al 14 novembre Alessandro Spatti e Giovanni Zucchetti sono al Raduno con la Nazionale Italiana Under 16 svolto a Roccaporena. Poi il solo
Spatti viene riconvocato per il Torneo in Spagna nel ponte dell’8 dicembre.
Con una prestazione monstre del Borgobasket arriva la prima vittoria nei derby stra cittadini con il Basket Lussana. Punteggio finale 99 a 91 nel
recupero della 6° giornata (Tomasini 26, Orlandi 13, Carnovali 11).
Simone Tomasini e Ale Spatti ancora in Azzurro. Torneo in Spagna (Onil) per Simone e a Ginevra per Alessandro.
Venerdì 17 dicembre a Bergamo nevica per ore. Tutta l’attività di Bluorobica viene sospesa.
Martedì 21 dicembre presso l’Oratorio di Borgo Santa Caterina, Bluorobica ed Excelsior, celebrano la Festa di Natale insieme a tutti i propri
tesserati.
Giovedì 30 dicembre battendo in finale l’Armani Junior Milano (84-64) il gruppo Under 14 (1997) della Comark, vince per la prima volta nella
propria storia l’importante Memorial Zanatta che si gioca tra Treviso e Mestre.

Anno 2011
Gennaio: vacanze piene di Tornei per i gruppi Bluorobica. Under 17 quarti a San Lazzaro, Under 14 primi al Torneo della Befana a Ciriè, Under 15 di
scena prima a Erba al Torneo Galli sconfitti da Milano, e poi a Omegna nel torneo Papetti (terzi), Under 13 vincenti a Lonate Pozzolo.
Febbraio: Raduno PQN per Bassi, Norbis e Savoldelli in località Valenza Po, con i migliori 24 giocatori del 1997 del Nord Italia.
Lunedì 7 febbraio per problemi di salute Raffaele Martini lascia la guida del gruppo Under 19 Bluorobica.
Martedì 22 febbraio, prima vittoria contro Fortitudo Bologna (55-50) nella seconda fase interregionale per il gruppo Under 19.
Martedì 28 febbraio, visto il perdurare dei problemi di salute di Raffa Martini, Bluorobica si affida a coach Pier Agazzi per terminare la stagione
agonistica con Under 19 e Serie C Regionale.
Marzo: i due quartetti made in Bluorobica Under 14 e Under 13 vincono la fase Regionale del Join the Game e si qualificano per le Finali Nazionali.
Dal 20 al 25 Aprile a Torino, Diego Flaccadori sarà presente con la maglia della Lombardia al Trofeo delle Regioni.
Con la sconfitta casalinga contro Sistema Basket Pordenone finisce la propria avventura nel Campionato Under 19 d’eccellenza. Nell’occasione
finiscono il proprio percorso nelle giovanili: Matteo Cancelli, Matteo Fagiuoli e Loris Giacchetta (tutti atleti del 1992).
Ancora PQN per Bassi, Norbis e Savoldelli. Raduno a Montecatini per il Torneo Impariamo Insieme.
Lunedì 25 aprile, sotto la storica volta del PalaIgnis di Masnago, vittoria di prestigio per gli Under 12 (ragazzi del 1999) nella 32° edizione del Trofeo
Enrico Garbosi a Varese. Vittoria ovviamente dedicata al loro coach: Raffaele.
Maggio: Dopo il 4° posto nel girone lombardo giovedì 5 vittoria nello spareggio a Valenza Po per gli Under 17 con contro CAP Genova. Si va
all’Interzona.
Domenica 15 maggio, vincendo l’ultima gara contro Palestrina (in precedenza vittoria su Caserta e sconfitta contro Monfalcone) gli Under 17 si
qualificano per le Finali Nazionali di Bologna.
Giovedì 19 maggio dopo il secondo posto nel girone d’eccellenza in Lombardia vittoria nello spareggio di Tortona per il gruppo Under 15 contro
CAP Genova (80-56).
Domenica 22 maggio, il quartetto Bluorobica (Bassi, Norbis, Savoldelli e Ubiali) diventa Campione d’Italia Join the Game. Per la seconda volta nella
propria storia (prima volta con il gruppo dei ragazzi 93) Bluorobica è sul tetto d’Italia nel torneo 3 contro 3.
Maggio: Qualificazione per le Finali Nazionali di Caserta per il gruppo Under 15 (1996-97). Vittorie convincenti nell’interzona di Recanati contro
Rimini, San Giovanni Valdarno e Pescara.
Domenica 29 maggio il gruppo Under 12 Bluorobica vince l’annuale edizione del Tornei dei Campetti a Bologna.
Domenica 29 maggio finisce al quarto posto (dietro a Legnano, Varese e Cernusco) l’avventura della squadra Under 13 (1998) allenata da Venanzio
Brescianini.
Domenica 5 giugno a Lierna la squadra Under 14 Bluorobica (1997) battendo l’Armani Milano (68-61) si laurea Campione Regionale della categoria.
Altro risultato storico per la Comark Bergamo.
Dal 12 al 16 giugno a Bormio Bautista Oliva e Alessandro Bassani sono stati selezionati per far parte della squadra Lombarda che prenderà parte
all’annuale edizione del Trofeo Bulgheroni per selezioni regionali.
Mercoledì 15 giugno con un canestro di Ottavio Gerosa sulla sirena finale contro Arona (76-74) il gruppo Under 17 accede direttamente ai quarti
delle Finali Nazionali di categoria organizzate a Bologna.
Venerdì 17 giugno la sconfitta in volata (89-92) contro i Crabs Rimini chiudono le porte alle semifinali al gruppo Under 17. Quinti in Italia.
Sabato 2 luglio, dopo un percorso netto di quattro vittorie (Rimini, Desio, Rieti ed Eurobasket Roma) la squadra Under 15 si gioca l’accesso alla
Finale Scudetto della categoria contro Leoncino Mestre. Vittoria (78-77) con tripla di Flaccadori a pochi secondi dalla fine. Emozioni Blu.ù
Domenica 3 luglio, il gruppo Under 15 (1997) si laurea Vice Campioni d’Italia perdendo in finale (68-52) contro Armani Milano.
Martedì 5 luglio il settimana Superbasket dedica un pagina alle Finali Under 15 di Caserta e un trafiletto per il risultato storico della Comark.
Nelle diverse occasioni durante l’estate, Tommaso Carnovali, Diego Flaccadori e Alessandro Spatti si vestono di azzurro nei vari raduni del settore.
Anche Nicola Savoldelli e Leo Bassi proseguono il percorso PQN con la convocazione a Pescara (25-31 luglio) del SSNM.
Alessandro Spatti è il primo Atleta Bluorobica a giocare un Europeo (Cecoslovvachia 28 luglio-7 agosto) con la maglia della Nazionale Italiana.
Entrano a far parte della famiglia Bluorobica, dopo reclutamento: Riccardo Crippa, Joahn Kulin, Antonio Lorenzetti,
Dal 2 all’11 settembre Leo Bassi e Nicola Savoldelli sono stati convocati dal SSNM per il Raduno CQN di Rimini.
Nella notte di domenica 28 agosto ci ha lasciato Raffaele Martini, Allenatore Bluorobica da sempre, salito al cielo troppo presto. Una malattia
difficile da vincere lo ha portato via, ma vivrà sempre nei nostri cuori.
Cena di Gala per la presentazione della stagione sportiva 2011-2012 lunedì 26 settembre a Verdello. Un grande successo.
Inizia con una sconfitta (contro Cremona 59-72) il terzo Campionato in Serie C Regionale per il gruppo Under 19 della Comark.
A ottobre prime vittorie nei Campionati giovanili nelle diverse categorie. Under 19 dopo l’amaro esordio a Cantù vince con Moncalieri, Under 17 a
segno con Terno, Social Osa e Vismara, Under 15 con Legnano e Assigeco, Under 14 dopo la sconfitta in casa contro Lissone vince con Cantù e
Seregno.
Dal 15 al 23 ottobre i quattro Campioni d’Italia nel Join the Game salpano dal porto di Genova per una crociera sul Mediterraneo.
Dal 29 ottobre al 1 novembre vengono convocati dal Comitato Regionale diversi Atleti Bluorobica per le Giornate Azzurre con il SSNM.
Dopo la prima sconfitta per gli Under 17 a Desio, anche gli Under 15 perdono la prima gara a Varese, sotto la volta del Palawhirlpool (65-62).
Grave infortunio a Ottavio Gerosa durante la gara Under 17 Comark-Vismara. Rottura del legamento crociato del ginocchio.
Il 25 novembre nasce pubblicizzato sul sito della Società “I LOVE BLUOROBICA”, progetto commerciale per sostenere da parte di amici, aziende,
commercianti il Settore Giovanile Bluorobica.
Sabato 26 novembre il gruppo Under 13 batte (dopo 2 supplementari) in una partita al cardiopalma l’Armani Milano rimanendo così imbattuta.

Sabato 3 dicembre dopo una bellissima partita vittoria di prestigio della squadra Under 17 nel proprio Campionato contro la forte
UCC Casalpusterlengo (80-77).
Dal 7 al 9 dicembre Luca Delli Paoli e Nicholas Dessì sono a San Vincenzo (LI) con la maglia della Lombardia per il Gran Galà del Basket.
Preparazione accurata a dicembre per il gruppo dei ragazzi dell’annata 2000 che in prestito dalle Società collegate a Bluorobica prenderà parte a
diversi tornei durante la stagione agonistica.
E’ fissato venerdì 16 dicembre l’appuntamento con la storia per la prima vittoria nel Campionato di Serie C Regionale per il gruppo Under 19.
Finalmente arrivano i primi due punti in classifica conquistati sul parquet Comark-Sarezzo 82-81.
Allenamento in Bluorobica per Daniel Donzelli, atleta tesserato Vanoli Cremona che ha deciso di prendere parte al Torneo di San Lazzaro Under 17
con la nostra Società.
Vacanze di Natale all’insegna dei tornei per tutte le squadre Bluorobica. Under 17 impegnati tra Pordenone e San Lazzaro, Under 15 a Ferrara,
Under 14 a Treviso, Under 13 a Ciriè.

Anno 2012
Dal 3 al 6 gennaio convocazione per Leo Bassi al Torneo per Selezioni Regionali in svolgimento tra Rimini e Santarcangelo.
Gli Under 19 iniziano alla grande il nuovo anno battendo tra le mura amiche, dopo over time, la Pallacanestro Cantù (86-73).
La vittoria contro Terno nella prima giornata di ritorno del Campionato Under 17, vale anche un altro grave infortunio in casa Comark. E’ Andrea
Ferri a procurarsi, da solo, la frattura scomposta di ulna e radio.
Sabato 21 gennaio la Comark sbanca il Palalido nella sfida infinita a livello Under 15 con l’Armani Milano (63-64). Emozioni a non finire.
Convocazione al Raduno PQN Nord di Spirano (BG) per Luca Delli Paoli (1998).
A marzo tre incontri con Staff, Genitori e Atleti nell’ambito della Formazione Blu “Crescere con lo sport, formare gli adulti per educare i giovani”.
Domenica 18 marzo doppio successo regionale per i gruppi Under 13 e Under 14 nel torneo 3 contro 3 Join the Game. Conquistate le Finali
nazionali in tutte e due le categorie (Under 13 Bonalumi, Foresti, Pinotti, Celeri; Under 14 Gerardi, Bassani, Macario, Mezzanotte).
Convocazione al Raduno della Nazionale Under 20 a Ferrara per Simone Tomasini.
Il Settore Squadre Nazionali chiama Diego Flaccadori al Raduno del Nazionale Under 16 a Giulianova dal 2 al 4 aprile.
Lunedì 2 aprile brutto infortunio a Giovanni Zucchetti durante una gara del Campionato Under 19 Provinciale. Lussazione dell’omero e stop
dell’attività per tre mesi.
E’ una vittoria altisonante quella vissuta dalla Selezione Regionale della Lombardia durante il Trofeo delle Regioni per l’annata 1997. Alberto
Norbis, Leo Bassi e Nicola Savoldelli vincono meritatamente dopo 9 anni di digiuno il titolo di Campioni d’italia al Trofeo organizzato dai Comitati
Regionali.
Solita attività frenetica durante le vacanze di Pasqua per le squadre Bluorobica. Gli Under 19 chiudono al terzo posto il Torneo Raspino giocato a
Biella, gli Under 17 si classificano quinti al Memorial Barilà a Varese, gli Under 14 chiudono bene al 5° posto al Torneo “La Colombo fa canestro”
giocato in Piemonete e Under 13 e Under 12 vincono rispettivamente la propria categoria nell’annuale edizione del Trofeo Garbosi di Varese.
Nel ponte del 1° maggio altro torneo importante per il gruppo misto Under 17-15 durante il Torneo di Rho. Vittorie di prestigio contro Zara Zadar
(dopo 3 supplementari), contro Israele (77-65) e sconfitta in semifinale contro gli scolaretti USA di Boston.
Esperienza molto positiva per Luca Delli Paoli al Raduno del SSNM denominato “Alta Specializzaizone”. Dal 27 aprile al 1 maggio svolto a
Montecatini.
Dal 28 al 30 aprile altra convocazione azzurra per Nick Savoldelli con la Nazionale Under 15, raduno svolto a Livorno.
Vittoria di prestigio per il gruppo 98 nel campionato provinciale a Bergamo della categoria superiore Under 15. Battuta a sorpresa in finale il
Lussana (60-52) e passaggio alle seconda fase interprovinciale.
Nel ponte del 2 giugno il gruppo Under 19 stacca il pass per la qualificazione alle Finali Nazionali di Udine battendo nella gara decisiva dopo 2
supplementari la Libertas Livorno.
Alla terza partita della serie play-out contro il Basket Bosto. Il gruppo Under 19 Bluorobica con il progetto doppio utilizzo riesce a salvare la
categoria di Serie C Regionale.
Altra qualificazione alle Finali Nazionali per Bluorobica. Il gruppo Under 15 (1997), dopo aver battuto Reggio Emilia, Brindisi e XXXX si qualifica per
le Finali di Desio di inizio luglio.
Con la vittoria nella terza e decisiva gara alle Finali di Udine, il gruppo Under 19 approda nelle migliori 12 squadre d’italia e la rotonda vittoria
ancora contro Livorno regala l’accesso al quarto di finale contro la corazzata Virtus Bologna. Vincono le V nere, poi futuri Campioni d’Italia, ma la
stagione dei Blu è super.
Terzo posto assoluto del gruppo Under 13 Elite (1999) alle Finali Regionali di Cernusco. Sconfitta in volata nella gara di semifinale contro Cantù e
rotonda vittoria contro Desio (89-64) nella finalina 3-4 posto.
Convocazione intrigante per Alessandor Spatti al Camp organizzato dalla Nike con Special Guest Andrea Bargnani.
Cavalcata trionfale fino al terzo posto assoluto per il gruppo Under 17 durante le Finali Nazionali di Vasto. Vittorie in fila con Loano, Pesaro e Virtus
Siena nel girone. Quarto di finale vinto con UCC Casalpusterlengo e sconfitta contro la forte Virtus Bologna. Ultimo sforzo premiato dal terzo posto
con una bella vittoria contro Stella Azzurra Roma.
Alle Finali Nazionali di Desio il gruppo Under 15 (1997) si classifica al 4° posto. Vittorie nel girone contro Pepso Caserta e Virtus Bologna. Sconfitta
con Varese e vittoria nel quarto di finale con CUS Torino. Nella semifinale contro Stella Azzurra, vince Roma e nella finale di consolazione sconfitta
dopo over time contro Armani Milano.
Diego Flaccadori viene convocato dal Settore Squadre Nazionali per l’Europeo Under 16 in Lituania. Ottime le partite di Diego che con la sua
squadra si classifica al quarto posto in Europa.
Nicola Savoldelli viene convocato dal Settore Squadre Nazionali per partecipare con la Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia in Spagna.

