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Il consiglio federale della FIGC riunitosi il 30 luglio u.s. ha ufficializzato il ripescaggio
dell’Orobica Bergamo e della Pink Bari nel massimo campionato di serie A.

Soddisfazione per l’entourage bergamasco che avrà una nuova possibilità di cimentarsi contro
le più forti squadre italiane. Adesso quindi si può finalmente partire con la stagione 2019/2020,
preparazione che inizierà il 2 agosto, in attesa della compilazione dei calendari di serie A e B
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che inizieranno rispettivamente il 14 e 15 settembre.
NOVITA’ PER LO STAFF TECNICO E MEDICO DELL'OROBICA
Con la notizia del ripescaggio in Serie a?, la Società bergamasca ha puntellato gli Staff Tecnici
e Medici della Prima Squadra e della Primavera inserendo figure professionali di grande rilievo.
Lo Staff Medico sarà formato dal Medico Sociale Dottoressa Shari e dal Fisiatra Dott.
Poidomani, affiancati dal Fisioterapista Sergio Barbesta e dalla Massaggiatrice (con diverse
specializzazioni) Fabiola Truglia.
Nello Staff Tecnico solida conferma di Coach Marini, che ha fortemente resistito alla tentazione
di andare ad allenare altrove, per decidere di concentrarsi ancora sul progetto tecnico che da lei
è nato anni fa e di cui costituisce pedina fondamentale, in un momento di grande espansione
della società rossoblù.
L’allenatrice verrà affiancata per la parte tecnica da Aaron Papadato, Uefa B, che conosceremo
meglio in un'intervista che sarà pubblicata a breve, alla sua seconda stagione all'Orobica.
Accanto a lui ci sarà Alessandro Manzoni che lo scorso anno si è rivelato un ottimo giovane
allenatore su cui la Società intenderà puntare a lungo.
New entry nel panorama delle BergamoSharks sarà il Dott. Salvatore Serges, di cui sentiremo
parlare parecchio poiché, oltre alla collaborazione tecnica con la Prima Squadra, il suo avvento
coinciderà con il nuovo incarico di Allenatore della Squadra Primavera (a breve scambieremo 4
chiacchiere anche con lui).
Il Preparatore Atletico sarà il Dott. Guido Mangiaracina, già lo scorso anno al Milan Ladies e
quest'anno pronto a scendere in campo per l'Orobica.
A completare lo Staff Tecnico l'allenatore dei Portieri Luca Piazzalunga, ormai storico allenatore
rossoblù da quattro anni, che potrà contare su una propria Scuola, ovvero uno Staff personale
di preparatori dei portieri che alleneranno le giovanili.
Il grande lavoro del Team Manager Fabio Taiocchi ha portato i suoi frutti e pone le basi di
un'annata che sarà sicuramente speciale con questi presupposti.
Con tutta questa professionalità e dedizione alla causa bergamasca, la stagione si preannuncia
decisamente in discesa e la Società, che ha lavorato tanto bene finora? sotto innumerevoli punti
di vista, non vede l'ora di vedere all'opera i propri tesserati e cogliere i frutti di questo lavoro.
A breve la presentazione degli allenatori e dei collaboratori delle squadre SGS.
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