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bergamo vs remer TreVIgLo
/ GIOvEDì 31 GENNAIO 2019 / OrE 20.30 / 19A GIOrNAtA / sErIE A2 OvEst

derby-day!
#ADRENALINAPURA
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UNO sGUArDO A TreVIgLIo

Arriva il giorno del derby. Il Pa-
laAgnelli rivede le luci della 
sfida stracittadina dopo qua-

si tre lustri di assenza. Di fronte ci 
sono Bergamo, seconda in classifi-
ca ma reduce dalla battuta d’arresto 
di Legnano, e la Remer Treviglio, che arriva all’appun-
tamento sulla scia di tre vittorie consecutive. Una gara 
che si annuncia appassionante – sulla falsa riga del 
match di andata – una gara dove si prevede il pubblico 
delle grandissime occasioni: da una parta i colori gial-
loneri cittadini, dall’altra il biancoblu dei bassaioli. Al di 
là della rivalità campanilistica, la gara sarà uno snodo 
importante per l’ultimo terzo di campionato: entram-
be le formazioni hanno fondate ambizioni da play-off, 
per qui questo sarà anche uno scontro diretto in chiave 
post-season. Treviglio ha operato un paio di movimenti 
rispetto al match di andata: non c’è più Frassineti, ed 

in biancoblu è arrivato Nikolic, ala 
slovena acquistato per rimpiazza-
re l’infortunato Olasawere (tutt’ora 
fuori, ne avrà ancora per qualche 
settimana). Coach Vertemati si 
affida a Caroti nel ruolo di play-

maker, la cui regia innesca la coppia di esterni formata 
da Roberts e Pecchia. L’americano sta alzando le sue 
cifre nelle ultime giornate (15.1 punti a gara, ma 23.3 
negli ultimi tre incontri), mentre il capitano di Treviglio 
è il trascinatore dei suoi (23.4 di valutazione media), già 
nominato MVP del mese di dicembre. Sotto le plance il 
già citato Nikolic, il cui impatto è stato sicuramente po-
sitivo, e Borra, pivot di 2.15, 10.1 punti e 9.4 rimbalzi di 
media. Dalla panchina le prime opzioni sono il millennial 
Palumbo, play/guardia tra i più attesi (7.2 punti in 17.8 
minuti di utilizzo), la guardia italo/albanese Taflaj ed i 
lunghi D’Almeida (classe 2001) e Tiberti.  

 andrea pecchia è stato nomi-
nato mvp del mese di dicembre
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Casa Ospite RisultatO

Bergamo Remer Treviglio 0 - 0

Novipiù Casale Monferrato 2B Control Trapani 0 - 0

BPC Virtus Cassino Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Givova Scafati Bertram Tortona 0 - 0

Leonis Roma Virtus Roma 0 - 0

Axpo Legnano M Rinnovabili Agrigento 0 - 0

Edilnol Biella Benfapp Capo d'Orlando 0 - 0

Benacquista Latina ON Sharing Mens Sana Siena 0 - 0

Casa Ospite RisultatO

M  Rinnovabili Agrigento Bergamo 0 - 0

Virtus Roma Benacquista Assicurazioni Latina 81 - 76

Benfapp Capo d'Orlando Axpo Legnano 0 - 0

Zeus Energy Group Rieti Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Bertram Tortona 2B Control Trapani 0 - 0

Remer Blu Basket Treviglio Edilnol Pallacanestro Biella 0 - 0

Givova Scafati Leonis Roma 0 - 0

ON Sharing Mens Sana Siena BPC Virtus Cassino 0 - 0

19a giornata

20a giornata

p G V p

Virtus Roma 28 19 14 5 73.7

Zeus Energy Group Rieti 24 18 12 6 66.7

Bergamo 24 18 12 6 66.7

Benfapp Capo d'Orlando 22 18 11 7 61.1

Benacquista Assicurazioni Latina 22 19 11 8 57.9

Remer Blu Basket Treviglio 20 18 10 8 55.6

Novipiù Casale Monferrato 20 18 10 8 55.6

M Rinnovabili Agrigento 20 18 10 8 55.6

Edilnol Pallacanestro Biella 18 18 9 9 50.0

2B Control Trapani 18 18 9 9 50.0

Leonis Roma 16 18 8 10 44.4

Givova Scafati 16 18 8 10 44.4

ON Sharing Mens Sana Siena 15 18 9 9 50.0

Bertram Tortona 12 18 6 12 33.3

Axpo Legnano 8 18 4 14 22.2

BPC Virtus Cassino 4 18 2 16 11.1

la classifica

Bergamo remer treviglio

N. NOMe altezza aNNO NaziON. RuOlO

3 Andrea Augeri 1.77 2001 ITA Playmaker

5 Andrea Casella 1.94 1990 ITA Guardia/Ala

8 Terrence Roderick 1.96 1988 USA Guardia

10 Ferdi Bedini 1.94 1999 ITA Guardia/Ala

11 Brandon Taylor 1.80 1994 USA Playmaker

14 Giovanni Fattori 2.03 1985 ITA Ala grande/Centro

16 Dario Zucca 2.02 1996 ITA Ala grande/Centro

19 Marcello Piccoli 2.00 1999 ITA Ala grande/Centro

20 Luigi Sergio 1.95 1988 ITA Ala

22 Federico Marelli 1.92 2001 ITA Guardia

25 Lorenzo Benvenuti 2.03 1995 ITA Centro

66 Ruben Zugno 1.86 1996 ITA Playmaker

N. NOMe altezza aNNO NaziON. RuOlO

6 Andrea Pecchia 1.96 1997 ITA Guardia/ala

7 Mitja Nikolic 2.00 1991 SLO Ala

8 Celis Taflaj 2.01 1998 ITA/ALB Guardia/ala

9 Lorenzo Caroti 1.85 1997 ITA Playmaker

12 Mattia Palumbo 1.98 2000 ITA Play/guardia

13 Ursolo D'Almedia 2.00 2000 ITA Ala

18 Soma Abati Touré 1.95 2002 ITA Guardi/ala

20 Eduardo Tiberti 2.05 1997 ITA Centro

23 Chris Roberts 1.93 1988 USA Guardia

30 Andrea Siciliano 1.84 2002 ITA Playmaker

32 Matteo Belotti 1.88 2001 ITA Guardia

99 Jacopo Borra 2.15 1990 ITA Centro
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I rIsULtAtI DELLA SeTTImaNa
SERIE C SILVER (GIRONE B)
VIRTUS ISOLA BERGAMO-SOCIAL OSA | 60-73

UNDER18 (2^ FASE REGIONALE TOP)
BERGAMO BASkET 2014-CERNUSCO | 63-72

UNDER16 (2^ FASE REGIONALE TOP)
AZZURRI NIGUARDA-BERGAMO BASkET 2014 | 64-40

UNDER15 2005 (2^ FASE GOLD BS1)
VESPA BASkET-BERGAMO BASkET 2014 | 67-47

UNDER14 ÉLITE 
BERGAMO BASkET 2014-PGC CANTù | 77-71

UNDER14 2006 (2^ FASE BRONZE BG1)
BERGAMO BASkET 2014-ExCELSIOR | 26-89

UNDER13 (2^ FASE REGIONALE TOP 1)
BERGAMO BASkET 2014-AURORA DESIO | 72-70

CUS BRESCIA-BERGAMO BASkET 2014 | 38-89

UNDER15 (2^ FASE GOLD BG)
BERGAMO BASkET 2014-CALOLZIOCORTE | 73-47



stagione sportiva 2018/2019 | numero 10 | 31 gennaio 2019 5#BB14sponsor

IL NOSTRO
CONTO
È SEMPRE
IN
MOVIMENTO.

L’OFFERTA È RISERVATA
AI NUOVI CLIENTI. SCOPRI TUTTI 
I VANTAGGI IN FILIALE
O SU BANCOBPMSPA.COM 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rimanda ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali del Banco Bpm e sul sito 
bancobpm.it, alla sezione Trasparenza. Il conto è riservato ai nuovi clienti privati. Edizione novembre 2018.

La banca di Emma e Cristina.

YouWelcome:
il conto pensato
su misura per noi.

Canone mensile Zero
Movimenti Illimitati
Spese liquidazione Zero

19E0198_BBPM_YWprivati_BasketBG_A4.indd   1 16/01/19   16:20



sandro dell'agnello
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Innanzitutto, complimenti per i risul-

tati ottenuti finora! 

Grazie. Mi fa piacere che questi risul-

tati - francamente impronosticabili 

da chiunque - possano dare grande 

soddisfazione a noi, alla Società e ai 

nostri tifosi.

Bergamo era una bella sfida, cosa ti ha spinto ad ac-

cettare il ruolo?

Le sfide si definiscono tali perché sono difficili. Non 

ho mai avuto timore di affrontare situazioni complica-

te, perché poi le gratificazioni che puoi avere indietro 

sono moltiplicate. Per adesso, infatti, la sfida è stra-

vinta!

Quali sono gli ingredienti per avere un rendimento 

così alto?

Sicuramente diversi fattori, tra i quali aver costruito 

una squadra equilibrata dove ognuno ha il proprio ruo-

lo definito, la disponibilità dei gioca-

tori in questo ed ovviamente il lavoro 

quotidiano concreto e persistente. 

In più un pizzico di fortuna, che non 

guasta mai!

Quanto è cambiato il basket rispetto a quando eri tu 

a calcare il parquet?

È cambiato di pari passo con la crescita esponenziale 

del livello di atletismo. Prima blocchi e palla in post-up 

erano un dogma. Adesso per creare vantaggi questi 

ingredienti non bastano più. Quindi sono cambiate 

metodologie e soprattutto spaziature in campo.

Oggi c'è il derby. Che ricordi, che sensazioni ti evoca 

questa parola, questa partita?

Ne ho vissuti tanti da giocatore e anche da allenatore. 

Hanno un fascino particolare e farò il possibile per po-

ter catalogare questo derby nella sezione “ricordi belli” 

della BB14! 

 farò il possibile per poter 
catalogare questo derby 

nella sezione 
“ricordi belli” della BB14

#news

CINque DOmANDE A...

Sandro Dell’Agnello. Un nome che è di 
diritto nella storia del basket italiano, 
un allenatore che ha portato i gialloneri 

fino al primo posto di questo campionato di 
Serie A2, nonché alla prestigiosa partecipa-
zione alla Final Eight di Coppa Italia. Toscano 
di Livorno, un curriculum sconfinato, una per-
sona splendida sotto tutti i punti di vista. Alla 
vigilia del derby gli abbiamo posto le nostre 
cinque domande. Buona lettura!
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LA PArOLA AGLI SPoNSor

Il team Saicomunicare ha la sede principale nel cuore 
di Bergamo e diverse sedi operative sparse in tutta Ita-
lia (Milano, Catania, Roma...). Opera grazie al contributo 
di quasi centocinquanta professionisti, fra i quali vi sono 
consulenti dedicati ai clienti, un gruppo online di Custo-
mer Care ed una struttura di Back Office fra le più qualifi-
cate nel settore. 

Collabora in esclusiva con Tim per la quale è Business 
Partner ufficiale. Nel mondo dell'ICT offre ai propri clienti 
soluzioni di Cloud Computing, progetti di reti e connetti-
vità,
servizi e consulenze di Marketing evoluto, legato all'utiliz-
zo delle tecnologie di
comunicazione, del Web e dei Social Network.

 Dal 2017 Saicomunicare è anche agenzia Sorgenia per il 
mercato Business e offre ai
propri clienti un’analisi dei costi di gas ed energia elettrica 
con l’obiettivo di ottimizzare le
spese con il vantaggio di avere un unico consulente di 
riferimento dedicato a tutti i servizi aziendali di rete fissa, 
mobile, internet, ICT, energia e gas.

In questo numero del magazine abbiamo incontrato il gruppo SAICOMUNICARE che dal 2016 è sponsor di Berga-
mo Basket 2014. Un’azienda leader storica e in forte espansione nel settore delle telecomunicazioni, ICT ed energia.

Il gruppo SAICOMUNICARE oggi è fra i principali riferimenti della clientela business in italia. 
Sorta dall'unione di storiche aziende bergamasche, risponde in maniera capillare alle esigenze delle medie e gran-
di aziende, oltre a soddisfare le necessità di evoluzione di servizi da parte delle migliaia di partite iva presenti nel 
mercato microbusiness.

S.A.I COMUNICARE
Via G. Galimberti 6/a, 24124 Bergamo | Tel 035.321815 | Fax 035.4592601

info@saicomunicare.it  |  www.saicomunicare.it
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l’azienda vitivinicola Tenuta di Castellaro è la 
realizzazione di un grande progetto, dove passione 
e sogno si sono fusi in un connubio perfetto, dando 

vita ad un’eccellenza unica nel suo genere.
Il millenario alberello etneo, coltivato biologicamente 
nei 30 ettari di vigna, custodisce il prezioso frutto 
che fa nascere blend ricercati dal gusto unico, pura 
espressione del territorio vulcanico di Lipari e dell’Etna, 
luoghi incontaminati che ci hanno accolto con le loro 
naturali avversità.
Tenuta di Castellaro è un monumento dedicato al 
paesaggio, all’arte, all’architettura ed alla tecnologia, 
nel pieno rispetto della natura e delle tradizioni:
•	 la barricaia, completamente interrata e realizzata 

in architettura vernacolare, racconta le diverse ere 
geologiche attraverso le volte e le colonne: i 22.000 

anni di storia creano un ambiente magico, dove il 
nostro	vino	si	affina	ed	invecchia	nelle	botti	di	rovere;

•	 la torre del vento, utilizzata dalle antiche popolazioni 
dal x secolo a.C., è stata costruita con tecnologie 
avveniristiche: è costituita da un termolabirinto e da 
un camino che creano un sistema di climatizzazione 
naturale;

•	 il paesaggio riporta alla mente profumi e sapori 
che	generano	sensazioni	indimenticabili;

•	 il sole, che al tramonto si tuffa nel mare tra Alicudi, 
Filicudi e Salina, regala la più romantica visione di 
quanto la natura possa offrire. 

I vini biologici di Tenuta di Castellaro nascono dalla 
selezione massale e clonale delle più sane e antiche 
viti autoctone delle Isole Eolie, in particolare Corinto 
Nero e Malvasia delle Lipari.

Il processo di vinificazione avviene per caduta, escludendo ogni intervento meccanizzato: esaltiamo le 
caratteristiche del frutto che arriva integro dal vigneto, sano e ricco di tutti quei componenti qualitativi tipici di 
una corretta coltivazione della vite ad alberello.
Il legame magico ed indissolubile tra terroir e gusto è espresso in tutti i nostri vini: calici non convenzionali 
che raccontano di sole, pietre, vento e mare.
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Tenuta di Castellaro Srl Via Caolino s.n., 98055 lipari (Me)
       Uffici ed Amministrazione 035 233337 | Visite guidate e degustazioni 345 4342755

www.tenutadicastellaro.it | info@tenutadicastellaro.it

bIaNCo PomICe
Eccellenza	ed	eleganza	attraverso	 l'aroma	di	fiori,	di	agrumi	
e di mandorla creato da una perfetta armonia tra Malvasia e 
Carricante.

Nero oSSIdIaNa
Austero e deciso, Nero d'Avola e Corinto Nero danno vita ad 
un tripudio di sentori di frutta rossa, terra bagnata e spezie.

CorINTo
Vinificato	 in	purezza	al	100%	racchiude	un'immensa	energia	
con intenso profumo di frutta, di vaniglia e di anice.

bIaNCo PorTICeLLo
Combinazione di Carricante e Moscato Bianco con profumo 
erbaceo	e	fiorito,	di	limoni	e	scorza	d'arancia.

roSa CaoLINo
Nasce dai vigneti che poggiano sulle antiche Cave di Caolino, 
Corinto Nero e Nero d'Avola donano struttura ed armonia.

yPSILoN
Tutta la Sicilia in un bicchiere, novità assoluta dal perfetto 
blend di Corinto Nero, Nero d'Avola e Nerello Mascalese 

L'oTTaVa ISoLa
Etna Rosso DOC elegante e di gran carattere, Nerello Masca-
lese e Nerello Cappuccio che regalano un aroma intenso. 

maLVaSIa deLLe LIParI
Dal gusto avvolgente è un vero e proprio nettare dove Malva-
sia delle Lipari e Corinto Nero si sposano con dolcezza.

scopri l'eccellenza attraverso i nostri percorsi enogastronomici e le nostre visite guidate.
VIVI CoN NoI L'emoZIoNe, VIVI CaSTeLLaro



agrIgeNTo vs bergamo
/ DOmENIcA 3 FEbbrAIO 2019 / OrE 18.00 / 20A GIOrNAtA

bergamo vs CaPo d'orLaNdo
/ DOmENIcA 10 FEbbrAIO 2019 / OrE 12.00 / 21A GIOrNAtA
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