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UNO SGUARDO A CASALE MONFERRATO

Si torna subito in campo per il 
terzo turno infrasettimanale 
stagionale. Per Bergamo c’è la 

seconda gara consecutiva al Pala- 
Agnelli, e questa sera la sfida è alla 
capolista Novipiù Casale Monferrato. I piemontesi 
hanno preso la testa della classifica grazie all’ottimo av-
vio nel girone di ritorno (gli uomini di coach Ferrari han-
no chiuso al quarto posto l’andata), ed hanno concre-
tizzato la loro leadership battendo nello scontro diretto 
della scorsa domenica i diretti rivali di Biella. Un gruppo 
– quello dei piemontesi – molto solido ed esperto, che 
ha sempre recitato un ruolo da protagonista in questo 
campionato. Bergamo vuole provare ad interrompere 
queste striscia, e per farlo dovrà necessariamente re-
plicare l’atteggiamento delle ultime gare.
Nessun cambio nel roster che scenderà in campo ri-
spetto al match di fine ottobre: Ferrari avrà a disposi-

zione dieci giocatori di rotazione, 
il che fa di Casale Monferrato una 
delle squadre più profonde dell’in-
tero girone Ovest. Il quintetto-tipo 
vede Valentini in cabina di regia, 

con Roberts nel ruolo di guardia (13.4 punti di me-
dia) e Tomasini nel ruolo di ala, anche se il giocatore 
cresciuto a Treviglio può svariare nei tre ruoli degli 
esterni. Sotto canestro le armi dei piemontesi hanno 
i nomi di Sims e Martinoni, rispettivamente 16.3 e 
12.8 punti di media, il vero punto di forza di Casale 
Monferrato. Dalla panchina minuti importanti per le 
guardie Denegri, Piazza e Cesana (tutti con almeno 
13 minuti di impiego), mentre nel reparto lunghi i 214 
centimetri del giovanissimo Camara (classe 2001) 
e la sostanza di Battistini sono i due cambi pronti a 
dar riposo ai titolari.
FORZA BERGAMO!  

Casale è reduce 
da quattro vittorie consecutive
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18A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Reale Mutua Torino Benacquista Assicurazioni Latina 0 - 0

Edilnol Biella Eurobasket Roma 0 - 0

Givova Scafati Bertram Tortona 0 - 0

MRinnovabili Agrigento Orlandina Basket Capo d’Orlando 0 - 0

Zeus Energy Group Rieti Bergamo 0 - 0

Novipiù Casale Monferrato BCC Treviglio 0 - 0

GeVi Napoli 2B Control Trapani 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Eurobasket Roma Reale Mutua Torino 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Bertram Tortona Edilnol Biella 0 - 0

Bergamo Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando GeVi Napoli 0 - 0

2B Control Trapani MRinnovabili Agrigento 0 - 0

BCC Treviglio Givova Scafati 0 - 0

19A GIORNATA

PTI G V P %
Novipiù Casale Monferrato 24 17 12 5 70.6

MRinnovabili Agrigento 22 17 11 6 64.7

Edilnol Biella 22 17 11 6 64.7

Reale Mutua Torino 22 17 11 6 64.7

Bertram Tortona 18 17 9 8 52.9

Zeus Energy Group Rieti 18 17 9 8 52.9

Benacquista Assicurazioni Latina 18 17 9 8 52.9

2B Control Trapani 18 17 9 8 52.9

BCC Treviglio 18 17 9 8 52.9

GeVi Napoli 16 17 8 9 47.1

Givova Scafati 16 17 8 9 47.1

Eurobasket Roma 10 17 5 12 29.4

Orlandina Basket Capo d’Orlando 10 17 5 12 29.4

Bergamo 6 17 3 14 17.6

LA CLASSIFICA

BERGAMO NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO

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 Simone Tomasini 1.96 1993 ITA Play/guardia

7 Fabio Valentini 1.85 1999 ITA Playmaker

9 Luca Cesana 1.96 1997 ITA Guardia/Ala

11 Davide Denegri 1.84 1998 ITA Guardia

12 Leonardo Battistini 1.98 1995 ITA Ala

14 Niccolò Martinoni 2.03 1989 ITA Ala/centro

16 Deshawn Sims 2.03 1988 USA Ala/centro

21 Alessandro Piazza 1.75 1987 ITA Playmaker

23 Chris Roberts 1.93 1988 USA Guardia

29 Gora Camara 2.14 2001 ITA Centro
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LARGO AI GIOVANI

L'attività del nostro Settore Gio-
vanile, targato Bg Giovani, non 
si è fermata con la feste natali-

zie. Come da tradizione, a cavallo 
della fine dell’anno, due appunta-
menti hanno tenuto banco: il Trofeo Raffa Martini ed il 
Trofeo Citterio.
In entrambe le competizioni i nostri colori hanno svetta-
to. Nella 8^ edizione del Trofeo Raffa Martini, disputato 
tra il 27 ed il 29 dicembre scorsi al PalaRaffa di Torre 
Boldone, i nostri Esordienti 2008 hanno trionfato, bat-
tendo nella finalissima la SBT Treviglio con il punteggio 
di 60-51, al termine di una gara combattuta ed equilibra-
ta dalle prime battute e decisa solo negli ultimi minuti. 
In precedenza i ragazzi allenati da Paolo Maffioletti ed 
Emanuele Dorini avevano sconfitto – nell’ordine – USVS 
Villaggio degli Sposi ed Urania Milano nel girone di quali-
ficazione, ed i Knights Legnano nella semifinale.

La 12^ edizione del Trofeo Citterio, classica della “Befana” 
che si tiene ad Erba, ha visto alzare la Coppa alla nostra 
formazione Under14, che in una finale senza storia ha re-
golato la PGC Cantù con il punteggio di 100-28. Anche in 
questo caso i giovani gialloneri, guidati da Paolo Maffio-
letti, hanno fatto filotto, battendo nelle fasi di qualificazio-
ne Urania Milano e Lissone. La ciliegina sulla torta è stata 
la nomina ad MVP di categoria a Simone Nazzarelli. 

Buona la partecipazione del grup-
po  Under18  diretto da  Matteo 
Mazzoleni  che, nonostante le 
sconfitte con Erba (52-71), San 
Vendemiano (47-62) e Calolzio-

corte (58-70) e schierando quasi completamente una 
formazione sottoetà, ha giocato per larghi tratti alla pari 
contro le ottime squadre affrontate. Il torneo  ha visto 
imporsi la AP Lissone, che in finale ha avuto la meglio 
con il punteggio di 62-54 la Rucker San Vendemiano.

Vittoria del torneo Under16 ad appannaggio della Virtus Cer-
menate (59-57 dopo una finale cardiopalma contro i padroni 
di casa di Erba). Dopo un torneo caratterizzato da grande 
equilibrio chiude al 5° posto la formazione di coach Emanue-
le Dorini: nel girone di qualificazione la spuntano Calolzio-
corte (57-66) e Cermenate (63-70), mentre nella finale per il 
5°-6° posto hanno la meglio i gialloneri (80-63) su Lissone.  

Simone Nazzarelli
MVP Under14 del Trofeo Citterio
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Nato lo scorso aprile dall’unità di intenti delle società 
BB14, Virtus Isola e Pol. La Torre, il progetto “BG 
GIOVANI” rappresenta una collaborazione mol-

to importante, che soddisfa ed amplia il movimento 
del basket giovanile delle società ad oggi coinvolte. 
Comuni sono le scelte nelle strategie sportive, condi-
videndo scopi e finalità educative: unire le forze e le 
capacità reciproche vuol dire riuscire a trovare percorsi 
migliori per i ragazzi, fatti di crescita tecnica e momen-
ti di arricchimento personale, fino alla creazione di un 
percorso sportivo senior. 
Quest’anno sono stati inseriti nel Progetto i ragazzi 
dalla fascia d’età Under13TOP a quella Serie C Silver, 
anch’essa completamente under a differenza di tutte le 
altre squadre del girone. A partire dai prossimi mesi si 
inseriranno anche le due Under13 Regionali e dei Setto-
ri Minibasket di Torre Boldone e Terno d’Isola. La mis-
sione è lavorare con impegno, mettere in campo nuove 
idee partendo proprio dal Minibasket per portare in pa-
lestra più bambini possibile, creando in loro entusiasmo, 
voglia di giocare e divertirsi. 
La volontà di “BG GIOVANI” è quella di collaborare a 
360° con tutte le realtà del territorio, siano esse So-
cietà cestistiche, Amministrazioni Comunali e scuole, 

per incentivare i bambini a praticare sport ed in partico-
lare il basket. C’è la volontà di dialogare con la massi-
ma trasparenza e condivisione delle scelte con tutte le 
Società di basket del territorio bergamasco, per creare 
percorsi tecnici di crescita ottimali per ogni ragazzo in 
base alle proprie capacità e prospettive, condividendo 
eventualmente le nostre competenze. In questo modo, 
tutti i ragazzi potranno seguire un proprio percorso, sia 
esso Provinciale, Regionale o Nazionale. 
Anche la struttura tecnica dovrà migliorare e accresce-
re di pari passo, in modo da essere sempre più profes-
sionale e capace di comprendere e sviluppare le capaci-
tà tecniche dei singoli atleti, per offrire loro un percorso 
di qualità e nel contempo dare loro la giusta visibilità. 
“Passione, condivisione, organizzazione, concretezza, 
territorio e ambizione comune“ sono le parole chiave 
del Progetto Giovanile. Le condizioni sociali, economi-
che e culturali odierne devono portare tutti non essere 
più isolati ma a fare rete ed unire la stessa volontà di 
intenti, guardando a quelli che sono i percorsi migliori 
per i ragazzi. La passione verso questo meraviglioso 
sport e la correttezza nei rapporti deve portare tutti a 
unire le forze e gli obiettivi: “BG GIOVANI” guarda a un 
futuro nuovo!  

IL PROGETTO BERGAMO GIOVANI
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Tenuta di Castellaro

Il vino aggiunge un sorriso 
all’amicizia ed una scintilla 
all’amore.
Edmondo De Amicis

Tenuta di Castellaro prende vita nel 2005, per volere degli imprenditori bergamaschi Massimo Lentsch e Ste-
fania Frattolillo. L'azienda vitivinicola Tenuta di Castellaro è pura espressione del territorio vulcanico 

delle Isole Eolie, luoghi magici e incontaminati, che hanno accolto un sogno trasformandolo in una realtà 
unica nel suo genere. 

Vento, sole e mare autoctoni
Le condizione pedoclimatiche di Lipari consentono una viticoltura e un’agricoltura molto rispettosa della 
natura, creando le condizioni favorevoli per la coltivazione in biologico. I suoli di origine vulcanica sono 
particolarmente fertili perché ricchi di elementi minerali, in particolare fosforo, potassio, ferro, magnesio e 
calcio che conferiscono struttura e longevità. 
Malvasia delle Lipari e Corinto Nero, naturalmente acclimatati nel  lontano passato, si sono perfettamente 
adattati agli altri vitigni tradizionali siciliani e non solo: Nero d’Avola, Carricante, Alicante e Moscato Bianco 
maturano indisturbati allo scopo di produrre inimitabili vini da invecchiamento.

La natura all’avanguardia
Tenuta di Castellaro è la più grande cantina bioenergetica delle Eolie: un monumento dedicato al paesaggio, 
all'arte, all'architettura e alla tecnologia, nel pieno rispetto del territorio in cui è situata.
Il progetto della cantina di 2000 m² si basa su tre principi fondamentali: integrazione con il territorio, sfrut-
tamento delle risorse naturali e rispetto della tradizione costruttiva e della storia naturale dell'Isola di Lipari.
Lipari è sole e vento: li ritroviamo nei camini solari, nella torre del vento, costruita con tecnologie avveni-
ristiche, nel termolabirinto che crea un sistema di climatizzazione naturale per mantenere in barricaia una 
temperatura e un grado di umidità costante, ideale per l'affinamento dei vini.
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Sabato 28 dicembre 2019, 
presso la sede di One Team 
Group, Bergamo Basket 2014 

ha presentato tre nuove figure, 
che entrano nell’organigramma 
societario: si tratta di One Team Group, rappresentato 
da Ivano Facoetti e Paolo Rota, che diventa nuovo so-
cio di BB14, di Emiliano Borghini, nuovo Responsabile 
Marketing e Comunicazione, e di Mauro Mangialardo, 
nuovo Responsabile Commerciale. 
Il Presidente Massimo Lentsch ha preso la parola, 
introducendo il nuovo socio: <<Ringrazio One Team 
Group per essere entrato nella nostra società in questo 
particolare momento sportivo; lo considero un grande 
passo, così come inserire due nuove figure operative 
nell’organigramma societario. Sono sicuro che One 
Team Group darà un contributo importante per la cre-
scita di BB14.>> Di seguito Ivano Facoetti, di One Team 
Group: <<Siamo entrati nel progetto cinque anni fa come 
sponsor di Bergamo Basket 2014, prima in Serie B poi 
in A2. Il Presidente Lentsch mi ha spinto, mi ha trascina-
to con la sua passione, tant’è 
che non ho praticamente per-
so una partita negli ultimi tre 
anni. Ringrazio la società per 
la grande opportunità data, e 
mi auguro un nuovo periodo 
roseo.>> 
Il GM di Bergamo, Gianlu-
ca Petronio, ha voluto dire 
la sua, dopo i primi mesi di 
lavoro sotto le Mura: <<A 
fine luglio ho avuto l’input da 
parte del Presidente, della 
società, di lavorare a quattro 
punti per far crescere il nome 
di BB14, a tutti i livelli. Dopo 
cinque mesi posso dire che 

siamo cresciuti, abbiamo rag-
giunto un primo obiettivo ovvero 
quello di aggiungere le due figure 
operative nell’ambito marketing e 
commerciale. Voglio sottolineare 

anche il percorso fatto dal progetto BG Giovani, partito 
con i migliori auspici.>> Emiliano Borghini, Responsa-
bile Marketing e Comunicazione: <<A mia volta ringra-
zio la società per avermi dato l’opportunità di coniugare 
la mia passione, il basket, con le mie qualità in ambito 
lavorativo. L’obiettivo è quello di crescere, far crescere 
il marchio BB14: ci sono molte opportunità nel nostro 
territorio, per portare Bergamo ad un livello ancora più 
alto. Ci sono tutte le premesse per poter lavorare bene. 
Stiamo sviluppando tanti progetti, uno su tutti quello 
all’interno delle scuole.>> Mauro Mangialardo, Respon-
sabile Commerciale: <<Lavoro da anni sia nel mondo 
del commercio che nel mondo dello sport: volley, cicli-
smo, atletica. Stiamo lavorando per crescere insieme, 
per coinvolgere maggiormente gli sponsor e per allar-
gare il bacino di appassionati.>> A tutti, buon lavoro!  

BERGAMO... CRESCE!

One Team Group fa il suo ingresso 
nel CdA di Bergamo
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LOCATION PARTNER
Villa Redona Trescore Balneario 
Villa Moroni Stezzano
Cascina San Carlo Vidalengo 
Area Pergolesi Milano
Polo Fieristico di Bergamo
Spazio Fase Alzano Lombardo 
Centro Congressi di Bergamo 

CLIENTI
Penny Market
Gruppo San Donato
Accademia Dello Sport e Solidarietà
Lovable
UBI Banca
Rotary (varie sezioni)

CONTATTI
info@vr-eventi.it - vr.villaredona@gmail.com
Sabina Verzeri | 342.5903640

La VR eventi è un’azienda fondata nel 
2016 a Bergamo da Sabina Verzeri, che 
da più di 20 anni opera nella gestione e 

organizzazione della banchettistica. Nata per 
gestire Villa Redona, VR eventi si è presto di-
stinta nell’ulteriore progettazione e realizza-
zione di varie tipologie di eventi.

VR EVENTI – CATERING E BANQUETING

SERVIZI OFFERTI
Studiamo e proponiamo sempre la soluzione più adatta 
alle esigenze del cliente. Ci avvaliamo delle più efficien-
ti attrezzature e siamo in grado, con il nostro staff, di 
servire piatti elaborati garantendo un servizio perfetto e 
curato nei minimi particolari: dal coffee break alle cene 
a buffet, dagli open day ai cocktail party, dai pranzi di 
lavoro alle cene di gala, dalle feste aziendali a fiere, me-
eting e inaugurazioni.
Ogni evento vede la partecipazione di personale di sala 
altamente formato, operante in divisa, in grado di soddi-
sfare ogni esigenza dell’azienda organizzatrice. Il nostro 
servizio può comprendere anche proposte particolar-
mente elaborate e coreografiche, con la preparazione in 
show cooking delle pietanze. Operiamo autonomamen-
te in qualsiasi luogo, con personale di cucina e di sala 
qualificato.

DOVE OPERIAMO
Siamo in grado di allestire location private segnalate di-
rettamente dal cliente. Si allestiscono eventi business a 
Bergamo, Milano e provincia.

#BB14PARTNERS
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Jeffrey Carroll
#FEBBREGIALLONERA
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Da Los Angeles a Bergamo è… un 
grande salto! 
Che sensazioni hai provato?
Sì, decisamente! Arrivare qui da Los 
Angeles è stato davvero un grande sal-
to, ma credo fosse un salto necessario 
per la mia carriera. È stato un po’ diffi-
cile all’inizio, ma ora sto benissimo a Bergamo. 

Come è cambiata la tua vita, ovvero quali differenze 
significative hai trovato tra USA ed Italia?
Il cambio c’è stato, è innegabile. Ho dovuto aggiustare 
alcune cose, andando via dalla mia famiglia e dai miei 
amici. Ma credo che la più grande differenza sia il fuso 
orario! 

Come ti sembra il livello della Serie A2? La trovi una 
Lega competitiva?
La Serie A2 è una Lega molto competitiva, e questo mi 
dà l’opportunità di mettermi in mostra e, cosa più im-
portante, lavorare sul mio gioco. Ci sono tanti giocatori 
molto forti, che mi spingono a performare al massimo 
dei livelli.

Sei un eccellente tiratore, dove hai 
capito che questa fosse la tua miglio-
re abilità?
Confermo, tirare è l’abilità che più mi 
contraddistingue, ma sono orgoglioso 
del fatto di essere un all-around, un 
giocatore completo. Mi piace mettere 

nelle migliori condizioni possibili i miei compagni, e di 
cercare di “sfidare” gli avversari a capire quello che farò.

C’è una foto che ti ritrae vicino a LeBron James. La tua 
ambizione è di tornare, un giorno, negli USA e magari 
in NBA?
Incontrare LeBron ed essere suo compagno – anche 
per poco tempo – è stata una vera e propria benedi-
zione ed opportunità che molti non riescono ad avere. 
Ho avuto la possibilità di stargli vicino, di capire il suo 
modo di lavorare, di fargli domande a proposito del Gio-
co. Lui è uno dei più grandi giocatori di sempre, e sì, la 
mia ambizione è quella di tornare in NBA: ben venga con 
i Lakers, ma onestamente mi importa poco la squadra. 
Voglio solo tornare là!  

Mi piace mettere 
nelle migliori condizioni 
possibili i miei compagni

Il protagonista della nostra intervista odierna è Jeffrey 

Carroll. Il nostro numero 5 ha da poco compiuto 25 

anni, ed è il leader di Bergamo alla voce punti realiz-

zati, con un massimo in stagione di 26 punti (sarebbero 

30, se calcoliamo la Supercoppa). Il giocatore del Texas 

ha chiuso la sua esperienza al college due anni fa, ed è 

alla prima stagione fuori dagli States. Non si è sottrat-

to alle nostre cinque domande, per cui… Buona lettura!

A TU PER TU CON...
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LA VOCE DEI VOLONTARI

Vincenzo sorveglia l’ingresso dell’area hospitality, in 
modo da garantire un accesso ordinato ed esclusivo 
agli aventi diritto. Marco invece si occupa dell’accoglien-
za e della sorveglianza della tribuna centrale numerata 
ovest, per dare agli spettatori un punto di riferimento in 
caso di bisogno e informazioni sulla struttura o i posti 
a sedere. “Siamo contenti di far parte di questo gruppo 
sia per le eccellenti persone che ne fanno parte, sia per 
la passione condivisa verso la pallacanestro” - dice Vin-
cenzo. Marco aggiunge: “mio padre ha giocato a basket 
fino alla serie D. Io l’ho praticato per qualche anno, prima 
di dedicarmi al tiro a segno”. Cosa fanno oltre al volon-
tariato? Marco studia all’Istituto Tecnico Agrario mentre 
Vincenzo è artigiano edile e titolare di un’impresa dal 
1999. I loro giocatori preferiti sono Carroll e Zugno.  

l volontari sono un po’ come il 6° uomo in campo… Anzi 
il settimo, dopo la tifoseria. Senza la loro preziosa col-
laborazione non sarebbe possibile svolgere allo stes-

so modo tutte le attività ed i servizi che stanno dietro 
una partita casalinga. Dalla biglietteria alla cassa, dal 
controllo accessi al merchandising, dallo speakeraggio 

alle fotografie, dalle statistiche alla mascotte: decine di 
persone dedicano tempo, energie e passione ai colori 
gialloneri, supportando la società per garantire il buon 
funzionamento dello spettacolo cestistico della città di 
Bergamo. Il nostro modo di dire loro grazie è presentar-
veli tutti!
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I FÒ DE CO’

I Fo de Co' nascono nella stagione 
2015/2016, al secondo anno di 
serie B della BB14. In quel cam-

pionato cominciò anche la storia 
delle nostre trasferte. Sicuramente il 
campionato di B permetteva degli spostamenti alla portata 
di tutti, e questo fattore ci permise di iniziare a costruire e 
a creare quell’attaccamento alla squadra tipico di chi vuole 
seguire i propri ragazzi ovunque. Si concretizzarono così tra-
sferte rimaste nella memoria 
collettiva dei tifosi storici, come 
Udine, espugnata per ben due 
volte e dove perdemmo però 
la finale dei Play off, dopo una 
serie di 5 interminabili partite. 
Gara cinque fu una battaglia: 
arrivammo praticamente a 
gara iniziata, causa problemi di 
traffico, e ci fu subito una gros-
sa discussione con la società 
friulana e le forze dell’ordine 
in quanto nel settore che ci 
era stato riservato erano stati 
venduti più biglietti al proprio 
pubblico. Rischiavamo quindi 
di rimanere fuori del palazzetto. 
Fortunatamente prevalse il 
buon senso, anche se ci toccò 
assistere alla partita stipati in 
un piccolissimo settore (e molti 
di noi sulle scale…). Ma per la 
nostra squadra vale questo ed 
altro! Il risultato di quella finale 
è ormai storia, e rimandò la possibilità di accedere alla Final 
Four di Montecatini all’anno successivo. Durante il rientro 
in Pullman, delusi dal risultato ma fieri dei nostri ragazzi, 
nacquero a tutti gli effetti il nostro logo e la nostra bandiera: 
il tanto apprezzato teschio giallo Fò de Co’!

La stagione 2016/2017 fu la stagio-
ne della sfiorata promozione e del 
ripescaggio. La regular season fu 
un alternarsi di emozioni e di sfide 
per il vertice fra noi e Orzinuovi. Alla 

fine approdammo agevolmente ai Play-off, vincendo con un 
canestro all’ultimo secondo che è entrato nella storia della 
nostra squadra, per mano di Cazzolato (gara 3 contro Cen-
to). Quel canestro ci spalancò le porte delle Final Four di 

Montecatini. Fu lì che il nostro 
gruppo prese ancora più con-
sapevolezza di sé, riempiendo 
fin dal sabato le gradinate del 
palazzetto toscano per soste-
nere i nostri ragazzi fino alla 
fine. Certo fu anche l’occasione 
per un viaggio di piacere tra 
l’enogastronomia toscana…a 
chi come noi è abituato a con-
dividere sempre pane, salame 
e un buon bicchiere di vino! 
Purtroppo perdemmo lo scon-
tro finale con Napoli, anche a 
causa delle numerosissime 
assenze per infortunio, che ci 
costò il passaggio diretto in A2. 
Nella mente di tutti I Fò de Co’ 
presenti rimarranno indelebili i 
ricordi degli abbracci fuori dal 
palazzetto con tutti i giocatori: 
Pullazi, Ghersetti, Chiarello, 
Milani, Mercante, Panni, 
Planezio, Berti e Cazzolato. 

Abbracci carichi di tristezza, delusione, lacrime, ma anche 
della consapevolezza che quei ragazzi avevano dato tutto. 
Non potevamo sapere, allora, che dopo un mese la sorte ci 
avrebbe regalato un ripescaggio inaspettato, proiettandoci 
nel mondo della serie A2.  

Il teschio nasce al termine 
della stagione 2015/2016
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Conclude Matteo Ballarin << Quello che conta è il 
cliente: lui è al centro di tutto, il nostro compito è 
fornirgli i servizi di cui ha bisogno in modo rapido, 
semplice, intuitivo e all’avanguardia. Tutto attra-
verso la nostra piattaforma di fornitura, gestione 
e fatturazione. 
È questa la rivoluzione perseguita dall’azienda con 
il brand WITHU: “Un unico operatore per quelli che 
oramai sono diventati servizi fondamentali, con 
l’enorme semplificazione di un unico numero verde 
e una sola bolletta al posto della quantità di carta 
e/o email a cui siamo abituati. E i servizi ad oggi 
inclusi nel bouquet di prodotti WITHU sono solo l’i-
nizio perché presto arriveranno altre novità volte a 
rendere la vita sempre più semplice e migliore al 
miglior rapporto prezzo/qualità possibile. >> 

WITHU - L’ENERGIA CHE DÀ DI PIÙ

«Chiunque potrà accedere alle offerte luce e gas a prez-
zo di mercato, potrà navigare in rete mobile a 4 euro al 
mese con la nostra tariffa agevolata e, dove c’è la fibra a 
1Gbps, la proponiamo a 22 euro al mese – spiega Mat-
teo Ballarin, chairman di Europe Energy – guardando 
ai dati ufficiali dell’Autorità, scopriamo che una fami-
glia spende in media annualmente 2.100 euro per luce, 
gas, 4 sim e la connessione in fibra. Con noi ne spende 
1.800». Questo è possibile anche grazie ad accordi sti-
pulati con partner come Open Fiber e Gruppo Vodafone. 
WITHU si rivolge a famiglie, partite iva e pmi.

Innovazione e trasparenza anche nella scelta dei canali: 
un sito web dal quale in cinque minuti si può sottoscri-
vere un unico contratto per tutti i servizi (presto anche 
con un assistente virtuale di supporto), la presenza sui 
principali comparatori online, un piano per essere pre-
senti sul territorio con negozi shop in shop.

#BB14PARTNERS

Un’unica piattaforma che riunisce luce, gas, fibra e mobile. È l’offerta che presenta WITHU, 
marchio della società Europe Energy. Il cliente che decide di sottoscriverla può scegliere 
di aderire a uno o a tutti i servizi, componendo il proprio pacchetto. I vantaggi sono sia 

sul piano organizzativo, per quello che riguar-
da lo snellimento della gestione delle bollette, 
perché l’utente ha un solo contratto, una sola 
fattura e un solo riferimento commerciale, sia 
sul piano della proposta.
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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

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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PROSSIME PARTITE

BERGAMO VS REALE MUTUA TORINO
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 / ORE 18.00 / 20A GIORNATA

ZEUS ENERGY GROUP RIETI VS BERGAMO
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 / ORE 18.00 / 19A 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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Proj.Eco Engineering S.r.l.
Via Bosco Frati, 16 - 24044 Dalmine (BG) - Italia - Tel. +39 035 37 35 83 - Fax +39 035 41 50 603  

www. proj-eco.com   info@proj-eco.com 

Proj.Eco Engineering esegue indagini ambientali e monitoraggi, progetta e coordina bonifiche, orga-

nizza e gestisce percorsi di formazione aziendale. Un team di professionisti che accompagna e aiuta

i clienti, offrendo soluzioni personalizzate alle diverse richieste. Sempre con la massima qualità.

Il vostro partner per consulenze ambientali, 
sicurezza sul lavoro e formazione.
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