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UNO SGUARDO A TORINO

Un’altra capolista sulla strada di 
Bergamo, che nella 20^ gior-
nata di Serie A2 Old Wild West 

ospita al PalaAgnelli la Reale 
Mutua Torino. I piemontesi hanno 
preso la testa della classifica nelle ultime giornate, 
dopo aver inanellato una serie di quattro vittorie con-
secutive. Gli uomini di Cavina, qualificati per la Final 
Eight di Coppa Italia, hanno fatto fronte ai problemi 
di infortunio che hanno colpito Cappelletti e Traini, e 
stanno trovando continuità di prestazioni e risultati. 
Da parte sua Bergamo vuole riproporre il carattere 
messo in campo nella scorsa gara casalinga con Ca-
sale Monferrato per giocarsela fino in fondo, come 
già fatto nel match di andata.
Torino ha inserito nelle scorse settimane Franko
Bushati, guardia che – di fatto – ha rimpiazzato il 
lungo degente Cappelletti in cabina di regia.

L’italo-albanese è partito in quin-
tetto nelle ultime due gare, vista 
anche l’indisponibilità di Traini, ed 
insieme a lui c’è la coppia Marks-
Alibegovic sugli esterni. I due 

stanno viaggiando rispettivamente a 15.6 e 14.8 pun-
ti di media, e sono tra le migliori bocche da fuoco del 
girone. A loro si affiancano l’ala classe 2000 Diop, 
un portento di fisicità ed atletismo, e Pinkins, 16 
punti con il 58% da due, il 40% da tre e 7.6 rimbalzi di 
media, mattatore sotto canestro e dall’arco, già de-
cisivo nella gara giocata a novembre. Dalla panchina 
escono Toscano, sesto uomo e cambio nel reparto 
ali, Campani, pivot pronto a far rifiatare i lunghi, e – 
come detto – le guardie Cappelletti e Traini. Il diciot-
tenne Jakimovski potrebbe trovare qualche minuto 
di spazio, così come il pivot italo-maltese Cassar.
FORZA BERGAMO!  

Cinque giocatori in doppia cifra
di media per i piemontesi
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20A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Novipiù Casale Monferrato 2B Control Trapani 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando Bertram Tortona               0 - 0

Reale Mutua Torino MRinnovabili Agrigento 0 - 0

GeVi Napoli Bergamo 0 - 0

BCC Treviglio Benacquista Assicurazioni Latina 0 - 0

Edilnol Biella Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Givova Scafati Eurobasket Roma 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Eurobasket Roma Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

2B Control Trapani Edilnol Biella 0 - 0

BCC Treviglio GeVi Napoli 0 - 0

Bertram Tortona Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina MRinnovabili Agrigento 0 - 0

Bergamo Reale Mutua Torino 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando Givova Scafati 0 - 0

21A GIORNATA

PTI G V P %
Reale Mutua Torino 26 19 13 6 68.4

Novipiù Casale Monferrato 26 19 13 6 68.4

MRinnovabili Agrigento 24 19 12 7 63.2

Edilnol Biella 24 19 12 7 63.2

Zeus Energy Group Rieti 22 19 11 8 57.9

Bertram Tortona 20 19 10 9 52.6

Givova Scafati 2'0 19 10 9 52.6

2B Control Trapani 20 19 10 9 52.6

Benacquista Assicurazioni Latina 18 19 9 10 47.4

BCC Treviglio 18 19 9 10 47.4

GeVi Napoli 18 19 9 10 47.4

Orlandina Basket Capo d’Orlando 12 19 6 13 31.6

Eurobasket Roma 10 19 5 14 26.3

Bergamo 8 19 4 15 21.1

LA CLASSIFICA

BERGAMO REALE MUTUA TORINO

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

0 Omar Dieng 2.02 2000 ITA Ala

5 Jeffrey Carroll 1.98 1994 USA Ala

7 Enrico Crimeni 1.95 2000 ITA Ala

10 Matteo Parravicini 1.86 2001 ITA Playmaker

11 Cosimo Costi 2.03 2000 ITA Ala

16 Davide Bozzetto 2.08 1989 ITA Centro

18 Giovanni Allodi 2.04 1994 ITA Centro

21 Alessandro Marra 1.92 1996 ITA Play/Guardia

23 Dwayne Lautier-Ogunleye 1.93 1996 ING Guardia

30 Darryl Joshua Jackson 1.85 1985 USA Guardia

66 Ruben Zugno 1.87 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ RUOLO

5 Mirza Alibegovic 1.95 1992 ITA Guardia/Ala

6 Derrick Marks 1.91 1993 USA Guardia

9 Alessandro Cappelletti 1.86 1995 ITA Playmaker

12 Luca Campani 2.08 1990 ITA Centro

15 Kruize Pinkins 2.01 1993 ITA Ala

17 Daniele Toscano 1.96 1993 ITA Ala

23 Andrej Jakimovski 1.96 2001 ITA-MAC Guardia/Ala

26 Andrea Traini 1.80 1992 ITA Playmaker

35 Ousmane Diop 2.04 2000 ITA Centro

70 Franko Bushati 1.91 1985 ITA Play/Guardia
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FOCUS ON... UNDER15 ECCELLENZA

Si è chiuso nel weekend scorso 
il girone di andata del campio-
nato UNDER15 di Eccellenza, 

competizione riservata alle migliori 
squadre della regione per i ragazzi 
nati nel 2005. Il gruppo orobico, guidato da Emanuele 
Dorini e Vincenzo Lolli, si è imposto sui parietà di HYC 
Pavia con il punteggio di 64-58, raggiungendoli in classi-
fica a quota 4 punti, in coabitazione con Urania Milano e 
San Pio Mantova.
Girone molto impegnativo per i nostri ragazzi, alle 
prese con alcuni mostri sacri del panora-
ma cestistico nazionale (Olimpia Milano, 
Cantù, Pall.Varese solo per citare alcune 
fra le società più blasonate) e che sta per-
mettendo, dopo le scorse stagioni giocate 
nelle categorie Under13 Top ed Under14 
Élite, di continuare un'esperienza di cresci-
ta dall'alto tasso tecnico ed agonistico.
Fanno parte del gruppo le ali Federico 

Pirola, Cristiano Peroni, Riccardo 
Lorenzelli e Daniel Osaghae (chia-
mati anche a partecipare ai raduni 
federali lombardi) oltre a Leonardo 
Rossi, Vittorio Daelli e Tommaso 

Pippia e agli esterni Alessio Cristiani, Orest Nilaj, Ga-
briele D'Antona, Stefano Galbusera e Federico Rosada.

Il commento dell’allenatore, Emanuele Dorini: “I 
ragazzi formano un gruppo dotato fisicamente, che è 
competitivo all’interno del torneo che facciamo, un tor-

neo di assoluto livello. Stiamo lavorando 
molto sul piano tecnico, dove abbiamo 
ampi margini di miglioramento, e sulla 
continuità nell’arco della partita. Alcuni 
di questi ragazzi hanno la possibilità di 
diventare giocatori importanti – in pro-
spettiva futura – tutto dipenderà a quale 
priorità daranno alla pallacanestro nei 
prossimi anni.”  

I ragazzi incontrano squadre 
blasonate come Milano e Cantù
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I RISULTATI DELLA SETTIMANA
C SILVER [2-13]

BG LA TORRE Gorgonzola 71-77
UNDER18 TOP REGIONALE [2-1]

BG BB14-JBC Curtatone 64-95
1^ DIVISIONE [4-8]

BG LA TORRE Riposo
UNDER18 REGIONALE [1-2]

BG LA TORRE Scanzorosciate 42-43
UNDER16 TOP REGIONALE [1-1]

Astel Tellina BG BB14 58-81
UNDER15 ECCELLENZA [2-11]

BG BB14 HYC Siziano 64-58
UNDER14 ELITE [6-7]

BG LA TORRE Urania Milano 64-65
UNDER13 TOP REGIONALE [2-0]

PalaVal BG LA TORRE 32-87
UNDER13 REGIONALE [1-1]

BG VIRTUS ISOLA Calcinatese 51-53
UNDER13 REGIONALE [0-0]

BG LA TORRE Boccaleone rinv.
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BB14 PER IL TERRITORIO

BB14... IN NAZIONALE!

L o scorso 21 gennaio i nostri ragazzi Cosimo 
Costi,  Matteo Parravicini  ed Omar Dieng sono 
stati gli ospiti d'onore della festa del minibasket 

di ASD Pallacanestro Palosco!

Più di 100 bambini entusiasti, che hanno giocato 
e si sono divertiti parecchio! Ringraziamo il presi-
dente Lorenzo Terzi per il graditissimo invito, e... 
Vi invitiamo tutti al PalaAgnelli!  

U na bella notizia (doppia) per i colori gial-
loneri! Cosimo Costi  e Matteo Parravici-
ni  sono stati convocati per i l  Raduno del-

la Nazionale  Italiana Under20 ,  in programma i 
prossimi 27-28 gennaio a Casale Monferrato .  
Complimenti ragazzi, avanti così!   
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www.scuoladanzapeia.it
scuola di danza Arabesque ASD            arabesque_peia

Nuova apertura

Vi aspettiamo per gustare
piatti tipici bergamaschi!

Via Alberico da Rosciate 26, Bergamo

Tel 035 248227

Aperto da Lunedì a Sabato

Pranzo dalle ore 12.00 alle 14.30
e cena dalle ore 19.00 alle 22.30

Regalare un po’di arte alle partite e far provare una bellissima 
esperienza alle proprie allieve è il compito della scuola di danza 
Arabesque di Peia, diretta da Roberta Quarti. Figlia di un dirigen-

te storico della squadra ed ex cheerleader, Roberta e le sue ragazze 
collaborano da quasi un anno con la BB14.
La scuola di danza è nata solo tre anni fa, ma ha già raggiunto grandi 
successi con una cinquantina di allieve. Diversi sono gli stili studiati: 
danza classica, contemporanea, acrobatica, hip hop, latino america-
no, pilates, musical, danza aerea e come ultima novità, heels. Le allie-
ve della scuola si lanciano ogni anno a studiare nuovi stili. 
Durante le partite in casa,  le ragazze della scuola Arabesque, co-
ordinate e aiutate da Daniela Servalli, la loro insegnante di danza 
moderna e contemporanea, si esibiscono con energia e passione 
durante gli intervalli delle partite. La determinazione delle ragazze le 
ha portate a ottenere importanti successi: una borsa di studio alla 
rassegna di Nembro nel 2018, una borsa di studi a danza in fiera a 
Firenze nel 2019, il 3^ premio nella categoria di moderno nel 2020 
a Salerno, il 1° premio “In Scena” e si sono aggiudicate 11 borse di 
studio per miglior talenti. 

Aperto da Lunedì a Domenica
Chiuso il Martedì

Nuova apertura

Vi aspettiamo per gustare
piatti tipici bergamaschi!

Via Alberico da Rosciate 26, Bergamo

Tel 035 248227

Aperto da Lunedì a Sabato

Pranzo dalle ore 12.00 alle 14.30
e cena dalle ore 19.00 alle 22.30

Nuova apertura

Vi aspettiamo per gustare
piatti tipici bergamaschi!

Via Alberico da Rosciate 26, Bergamo

Tel 035 248227

Aperto da Lunedì a Sabato

Pranzo dalle ore 12.00 alle 14.30
e cena dalle ore 19.00 alle 22.30

Nuova apertura

Vi aspettiamo per gustare
piatti tipici bergamaschi!

Via Alberico da Rosciate 26, Bergamo

Tel 035 248227

Aperto da Lunedì a Sabato

Pranzo dalle ore 12.00 alle 14.30
e cena dalle ore 19.00 alle 22.30

Nuova apertura

Vi aspettiamo per gustare
piatti tipici bergamaschi!

Via Alberico da Rosciate 26, Bergamo

Tel 035 248227

Aperto da Lunedì a Sabato

Pranzo dalle ore 12.00 alle 14.30
e cena dalle ore 19.00 alle 22.30

Nuova apertura

Vi aspettiamo per gustare
piatti tipici bergamaschi!

Via Alberico da Rosciate 26, Bergamo

Tel 035 248227

Aperto da Lunedì a Sabato

Pranzo dalle ore 12.00 alle 14.30
e cena dalle ore 19.00 alle 22.30

SCONTO DEL10% 
a chi presenta

un biglietto di una partita 
o un abbonamento BB14 
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Largo Nicolò Rezzara 3 - Piazza Pontida - Bergamo 
Tel. +39 035 5295470 - Cell. +39 370 3600091          

www.altaclinic.it

Seguici su:

REGALATI 
LA BELLEZZA 

NELLA SUA 
FORMA 

PIÙ NATURALE.

Largo Nicolò Rezzara 3 - Piazza Pontida - Bergamo 
Tel. +39 035 5295470 - Cell. +39 370 3600091          

www.altaclinic.it

Seguici su:

Affi da la tua bellezza agli esperti di Alta Clinic.
Specialisti in trattamenti di medicina estetica 
ti aiuteranno a contrastare l’invecchiamento 

cutaneo con risultati naturali.

Alta Clinic è molto di più, 
scopri tutti i nostri servizi.

#BB14PARTNERS
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Darryl Joshua Jackson
#FEBBREGIALLONERA
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Ti senti un “uomo in missione”?

[Ride] No, non credo! C’è un bel grup-

po, unito, con un futuro tutto da scri-

vere davanti. Posso solo dire che mi 

auguro di riuscire ad uscire da questa 

situazione nel miglior modo possibile.

Quali sono le tue caratteristiche migliori?

Mi ritengo un buon tiratore dall’arco, ma anche un te-

am-palayer, che sa passare la palla ed aiutare i compa-

gni in ogni situazione.

L’Italia è, ormai, la tua seconda casa (cinque stagioni 

giocate qui): cosa apprezzi di più del nostro Paese? 

Sì, sono convinto anch’io che questa sia la mia seconda 

casa! Ho imparato ad apprezzare le persone e la loro 

ospitatlità. Io e la mia famiglia abbiamo conosciuto 

molte persone in questi anni di permanenza in Italia, e 

siamo ancora in contatto con chi abbiamo conosciuto 

qualche anno fa. L’Italia è un paese 

meraviglioso, con paesaggi e posti da 

visitare in ogni angolo! 

Sposato con due figli – un maschio 

ed una femmina – che parte occupa 

la famiglia nella tua vita?

Una parte fondamentale. Mia figlia è andata a scuola in 

Italia per due anni, ed è stato divertente vederla impara-

re la sua terza lingua! Mia moglie mi ha supportato per 

tutta la mia carriera, e mi ha aiutato molto qui in Europa.

Josh Jackson, anno 2030. Dove pensi di essere?

Mah, credo che sarò lo stesso di adesso, magari mi 

starò guardando indietro per vedere quanta strada ho 

fatto nella mia vita. È difficile prevedere ora che lavoro 

svolgerò tra dieci anni: diciamo che mi piace il desing e 

lavorare per la Nike sarebbe un bel traguardo!  

C’è un bel gruppo, unito, 
con un futuro tutto da 

scrivere davanti.

Andiamo a conoscere un po’ meglio l’ultimo 

arrivato in casa giallonera, ovvero Darryl  

Joshua Jackson. 34 anni appena compiuti, il 

giocatore nativo dell’Oregon è una guardia con grande 

esperienza, specialmente in Italia: cinque stagioni tra 

Brindisi, Roseto, Casalpusterlengo, Caserta, Scafati e 

Forlì, dal 2014 al 2018. Josh – lo potete tranquillamente 

chiamare così – è a Bergamo dal 31 dicembre scorso, 

e vuole portare la squadra a raggiungere l’obiettivo sta-

gionale. Buona lettura con le nostre cinque domande!

A TU PER TU CON...
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ALLA SCOPERTA DI... HOOP

H oop ha un nome: si chiama Davide, ed indossa 
i panni della mascotte BB14 dalle prime partite 
del campionato 2018/19. Lo fa per mettersi in 

gioco, incitare il pubblico e fare foto con in bambini 
all’ingresso del palazzetto, un ambiente che frequen-
ta fin da piccolo, quando veniva a vedere le partite 
della Foppapedretti. Adesso il PalaAgnelli è come 
una seconda casa per lui, ed il team con cui lavora 
quasi una seconda famiglia. Al di fuori della mascot-
te, Davide studia Ingegneria Meccanica e fa parte di 
un’associazione studentesca europea coinvolta con 
gli studenti Erasmus (Aegee) e il Comitato giovani di 
Bergamoscienza.

Appassionato di
basket, F1, calcio e 
pallavolo, è affascina-
to dall’etica nel mondo 
sportivo, tant’è che sta 
lavorando a un proget-
to ispirandosi a Fede-
rico Buffa, personag-
gio che ammira molto. 

Giocatore preferito? “Domanda difficile. Se devo pro-
prio scegliere opto per Zugno! È un bravo ragazzo, e 
gioca per la squadra… Un po’ come facevo io quando 
ero un cestista!”  
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I FÒ DE CO’

S tagione 2017/2018 primo anno in serie A2. 
Quello fu l’anno della nostra presa di coscien-
za come gruppo ‘Ultras’ e del confronto con 

tifoserie ben più consolidate e storiche. L’esordio 
della nostra prima trasferta fu Treviso, in un tempio 
del basket come il Palaverde. Ci presentammo in 3 
con bandiera e vessilli contro una curva, quella dei 
‘Fioi dea Sud‘, che ha come rivali solo la fossa della 
Fortitudo. Un muro di 2000 Ultras sostenne la squa-
dra incessantemente per 40 minuti… Un po’ come 
noi, solo che eravamo in tre! Ma l’orgoglio di esserci 
come neopromossa, con il nostro teschio esposto, 
non aveva pari! 

In quella stessa giornata ci accorgemmo però di 
quanto la comunicazione distorta possa trainare il 
mondo delle tifoserie: durante una precedente partita 
casalinga contro Mantova, i tifosi ospiti ‘Sota a chi 
toca’ male interpretarono un nostro coro contro Tre-
viglio, scambiando tale nome per “Treviso”. Essendo 
gemellati con i trevigiani, i mantovani riportarono 
questa informazione ai Fioi dea Sud. E questo creò 
una spiacevole situazione per i tre Fo de co presenti 
al Palaverde. Per risolvere la questione, un nostro 
rappresentante fu scortato dalla polizia in curva sud, 
incontrandosi con i capi ultras di Treviso e chiarendo 
l’accaduto. Così il problema fu facilmente risolto. 
Questo episodio ci catapultò in un attimo nel mon-
do delle tifoserie organizzate, dandoci la misura di 
quanto noi fossimo distanti, e forse anche imprepa-
rati a quella realtà. Per noi il tifo era ed è sostenere 
la squadra, senza pensare ai tifosi avversari. Un po' 
amareggiati dall’accaduto, cominciò allora a balena-

re nelle nostre menti il quinto tempo, cioè l’incontro 
con le altre tifoserie a base di pane e salame, per 
cercare di dare un segnale nuovo..  

L’esordio in A2 fu nel tempio
del PalaVerde

"Quinto tempo" con i tifosi di Casale.
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MERCHANDISING BLACK&YELLOW



16 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 | NUMERO 11 | 26 GENNAIO 2020100 101

Alla Birreria Beerghem potrete gustare tutte le 
ottime birre del Birrificio Via Priula (ma non solo), 
prodotte artigianalmente a San Pellegrino Terme 
dal 2010 grazie alla passione per le birre di qualità 
di quattro giovani.

Le birre del Birrificio Via Priula sono di alta qualità, 
molto apprezzate e riconosciute anche dai più 
esperti. Non a caso hanno ricevuto diversi premi 
sia a livello nazionale che internazionale. 

La Birreria Beerghem è situata in Via Pitentino 
2, a pochi passi dalla Pinacoteca Accademia 
Carrara e dallo storico Borgo di Santa Caterina. 
Le birre del Birrificio Via Priula sono tante e in 
vari stili: bohemian pils, blanche, imperial stout, 
doppelbock, tripel, dubbel, saison, APA, cream ale, 
birre alla frutta. La Birreria Beerghem le propone 
in abbinamento a piatti gustosi caratterizzati 

Via Alberto Pitentino, 2E
24124 Bergamo

Tel. +39 035 09 32 223
www.birrif icioviapriula.itVIAPRIULA

Beerghem Brewery is located in Via Pitentino 2, a few steps from 
the Pinacoteca Accademia Carrara and the historic Borgo di Santa 
Caterina. The beers of the Via Priula Brewery there are many and in 
various styles: bohemian pils, blanche, imperial stout, doppelbock, 
tripel, dubbel, saison, APA, cream ale, fruit beers. The Beerghem 
Brewery offers them in combination with tasty dishes characterized by 
the use of beers and the best local products, as well as excellent pizzas 
(with beer in the dough) and tasty snacks. We mention the hand-made 
Casoncelli stuffed with Melafoi beer, the blanched mussels alla Belga, 
the Branzburgher, the crispy fresh potatoes with peel, the “Besse de 

Brans”, fresh cheese kneaded with beer and fried, the Birramisù 
with biscuits from the “Bigio” confectionery shop in San 

Pellegrino and Biroz Camoz Imperial Stout.

Fun, great beers and lots of fun to spend unforgettable 
evenings from 7pm to 2am (open kitchen until 1am).

dall’utilizzo delle birre e dei migliori prodotti del territorio, oltre a 
ottime pizze (con birra nell’impasto) e stuzzichi sfiziosi. Citiamo i 
Casoncelli fatti a mano con ripieno alla birra Melafoi, le Cozze alla 
Belga sbollentate alla birra blanche, il Branzburgher, le croccanti 
patate fresche con la buccia, le “Besse de Brans”, formaggio fresco 
impastellato alla birra e fritto, il Birramisù con biscotti della Pasticcerio 
Bigio di San Pellegrino e Birra Camoz Imperial Stout.

Divertimento, ottime birre e tanta allegria per passare serate 
indimenticabili dalle 19 alle 2 di notte (cucina aperta fino all’1 di notte).

At the Beerghem Brewery you can enjoy all the excellent beers of the 
“Via Priula Brewery” (but not only), handcrafted in San Pellegrino Terme 
since 2010 thanks to the passion for quality beers of four young people. 
The beers of the Via Priula Brewery are of high quality, highly appreciated 
and recognized even by the most experienced. Not by chance have 
received several awards both nationally and internationally.
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esperti. Non a caso hanno ricevuto diversi premi 
sia a livello nazionale che internazionale. 

La Birreria Beerghem è situata in Via Pitentino 
2, a pochi passi dalla Pinacoteca Accademia 
Carrara e dallo storico Borgo di Santa Caterina. 
Le birre del Birrificio Via Priula sono tante e in 
vari stili: bohemian pils, blanche, imperial stout, 
doppelbock, tripel, dubbel, saison, APA, cream ale, 
birre alla frutta. La Birreria Beerghem le propone 
in abbinamento a piatti gustosi caratterizzati 
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Tel. +39 035 09 32 223
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Casoncelli stuffed with Melafoi beer, the blanched mussels alla Belga, 
the Branzburgher, the crispy fresh potatoes with peel, the “Besse de 

Brans”, fresh cheese kneaded with beer and fried, the Birramisù 
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100 101

Alla Birreria Beerghem potrete gustare tutte le 
ottime birre del Birrificio Via Priula (ma non solo), 
prodotte artigianalmente a San Pellegrino Terme 
dal 2010 grazie alla passione per le birre di qualità 
di quattro giovani.

Le birre del Birrificio Via Priula sono di alta qualità, 
molto apprezzate e riconosciute anche dai più 
esperti. Non a caso hanno ricevuto diversi premi 
sia a livello nazionale che internazionale. 

La Birreria Beerghem è situata in Via Pitentino 
2, a pochi passi dalla Pinacoteca Accademia 
Carrara e dallo storico Borgo di Santa Caterina. 
Le birre del Birrificio Via Priula sono tante e in 
vari stili: bohemian pils, blanche, imperial stout, 
doppelbock, tripel, dubbel, saison, APA, cream ale, 
birre alla frutta. La Birreria Beerghem le propone 
in abbinamento a piatti gustosi caratterizzati 

Via Alberto Pitentino, 2E
24124 Bergamo

Tel. +39 035 09 32 223
www.birrif icioviapriula.itVIAPRIULA

Beerghem Brewery is located in Via Pitentino 2, a few steps from 
the Pinacoteca Accademia Carrara and the historic Borgo di Santa 
Caterina. The beers of the Via Priula Brewery there are many and in 
various styles: bohemian pils, blanche, imperial stout, doppelbock, 
tripel, dubbel, saison, APA, cream ale, fruit beers. The Beerghem 
Brewery offers them in combination with tasty dishes characterized by 
the use of beers and the best local products, as well as excellent pizzas 
(with beer in the dough) and tasty snacks. We mention the hand-made 
Casoncelli stuffed with Melafoi beer, the blanched mussels alla Belga, 
the Branzburgher, the crispy fresh potatoes with peel, the “Besse de 

Brans”, fresh cheese kneaded with beer and fried, the Birramisù 
with biscuits from the “Bigio” confectionery shop in San 

Pellegrino and Biroz Camoz Imperial Stout.

Fun, great beers and lots of fun to spend unforgettable 
evenings from 7pm to 2am (open kitchen until 1am).

dall’utilizzo delle birre e dei migliori prodotti del territorio, oltre a 
ottime pizze (con birra nell’impasto) e stuzzichi sfiziosi. Citiamo i 
Casoncelli fatti a mano con ripieno alla birra Melafoi, le Cozze alla 
Belga sbollentate alla birra blanche, il Branzburgher, le croccanti 
patate fresche con la buccia, le “Besse de Brans”, formaggio fresco 
impastellato alla birra e fritto, il Birramisù con biscotti della Pasticcerio 
Bigio di San Pellegrino e Birra Camoz Imperial Stout.

Divertimento, ottime birre e tanta allegria per passare serate 
indimenticabili dalle 19 alle 2 di notte (cucina aperta fino all’1 di notte).

At the Beerghem Brewery you can enjoy all the excellent beers of the 
“Via Priula Brewery” (but not only), handcrafted in San Pellegrino Terme 
since 2010 thanks to the passion for quality beers of four young people. 
The beers of the Via Priula Brewery are of high quality, highly appreciated 
and recognized even by the most experienced. Not by chance have 
received several awards both nationally and internationally.

#BB14PARTNERS
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BERGAMO  - Via Lenzi, 8 (Via Feramolino) - Tel. 345 3996586

BERGAMO  - Via Lenzi, 8 (Via Feramolino) - Tel. 345 3996586
SCONTO DEL 10% 

sugli acquisti di chi presenta
un biglietto di una partita 
o un abbonamento BB14 

#BB14PARTNERS
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PROSSIME PARTITE

M RINNOVABILI AGRIGENTO VS BERGAMO
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020 / ORE 20.30 / 22A GIORNATA

GE.VI NAPOLI VS BERGAMO
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 / ORE 18.00 / 21A GIORNATA

RIDOTTO 
• 11-19 anni (nati dal 2008 al 2000)
• Over 65 (nati entro il 31.12.1953)
• Studenti universitari presentando il badge universitario in cassa, valido per i set-

tori non numerati Curva Nord, Curva Sud, Tribuna Est, Settore Ovest.

GRATUITO 
• Under 11 anni, nei settori non numerati (dall’anno 2009)
• Disabili nei settori non numerati e nelle aree atterezzate a bordo campo.

MODALITÀ D’ACQUISTO 
È possibile acquistare i biglietti validi per le gare casalinghe:
• Presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport, a partire da un’ora e mezza prima 

dell’inizio della partita.
• Attraverso il servizio di prevendita Mida Ticket alla pagina midaticket.it entro 5 

ore dall’inizio della partita.

PARTERRE

Adulti 50€

11/19 anni - Over 65 50€

Under 11 50€

TRIBUNA CENTRALE NUMERATA OVESTTRIBUNA CENTRALE NUMERATA OVEST (FRONTE PANCHINE) (FRONTE PANCHINE)

Adulti 30€

11/19 anni - Over 65 30€

Under 11 30€

POSTO NUMERATO OVEST (FRONTE PANCHINE)

Adulti 16€

11/19 anni - Over 65 12€

Under 11 12€

POSTO NON NUMERATO SETTORE EST (RETRO PANCHINE)

Adulti 14€

11/19 anni - Over 65 8€

Under 11 gratuito

POSTO NON NUMERATO CURVA NORD
SETTORE OVEST - TRIBUNA ALTA EST

Adulti 12€

11/19 anni - Over 65 7€

Under 11 gratuito

POSTO NON NUMERATO SETTORE OSPITI (CURVA SUD)

Adulti 12€

11/19 anni - Over 65 7€

Under 11 gratuito

PREVENDITA BIGLIETTI WWW.MIDATICKET.IT
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR
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Tutto WITHU 
Mobile*
Per te Luce, Gas e Mobile
in un’unica offerta 

Inclusi nell’offerta Mobile
10 Gb
1000 minuti
100 SMS

Mobile

visita il sito withu.it
o chiama il numero verde gratuito 

800 12 16 16

*Tutti i dettagli delle offerte sono 
sempre disponibili sul sito 

www.withu.it
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