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BERGAMO VS BCC TREVIGLIO
/ DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 / ORE 18.00 / 13A GIORNATA / SERIE A2 OVEST

#FEBBREGIALLONERA



2 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 | NUMERO 7 | 15 DICEMBRE 2019#TECNICISMI

UNO SGUARDO A TREVIGLIO

È il giorno del derby. Bergamo e 
la BCC Treviglio si affrontano 
al PalaAgnelli nella stracittadi-

na che chiude il girone d’andata di 
Serie A2 Old Wild West. A questo 
appuntamento arrivano due squa-
dre dagli stati d’animo opposti: Bergamo vuole tornare 
al successo, che manca da troppo tempo, mentre Trevi-
glio è forte di 3 successi nelle ultime 4 gare. Gli uomini di 
Vertemati hanno ancora giustificate ambizioni di finire 
nei primi quattro posti in classifica al termine del girone 
d’andata, il che darebbe loro il pass per la Final Eight di 
Coppa Italia. Ma il derby è una gara a parte, che sfugge 
ad ogni logica. Una gara tutta da giocare, da vivere.
Come da tradizione, Treviglio si affida ad un roster parti-

colarmente giovane, ma che ha nel-
le sue punte elementi di esperienza: 
uno su tutti Pacher, miglior realiz-
zatore dei biancoblu a 18.3 punti di 
media con un irreale 50.9% dall’ar-
co. Accanto a lui il pacchetto esterni 

composto dal play Caroti, da Palumbo e dall’ala bulgara 
Ivanov, mentre sotto canestro l’altra torre a disposizione 
di Vertemati è Borra, che con i suoi 215 centimetri di 
altezza controlla il traffico aereo (7.7 rimbalzi a partita). 
Dalla panchina, sesto uomo di lusso, c’è capitan Reati 
(10.7 punti in 26 minuti di utilizzo), poi spazio per l’ala 
classe 2001 D’Almeida – primo cambio dei lunghi – e 
per il playmaker ex Brindisi Taddeo. Chiudono il roster 
Nani e Manenti. FORZA BERGAMO!  

Pacher è il miglior tiratore
da 3 di tutta la A2 (50,9 %)
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13A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

BCC Treviglio 2B Control Trapani 0 - 0

Bertram Tortona Eurobasket Roma 0 - 0

Novipiù Casale Monferrato MRinnovabili Agrigento 0 - 0

Givova Scafati Bergamo 0 - 0

Edilnol Biella Reale Mutua Torino 0 - 0

GeVi Napoli Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando Benacquista Assicurazioni Latina 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Zeus Energy Group Rieti Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

Reale Mutua Torino 2B Control Trapani 0 - 0

MRinnovabili Agrigento Bertram Tortona 0 - 0

Bergamo BCC Treviglio 0 - 0

Edilnol Biella Orlandina Basket Capo d’Orlando 0 - 0

Eurobasket Roma GeVi Napoli 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina Givova Scafati 0 - 0

14A GIORNATA

PTI G V P %
Edilnol Biella 18 12 9 3 75.0

MRinnovabili Agrigento 16 12 8 4 66.7

Reale Mutua Torino 16 12 8 4 66.7

Novipiù Casale Monferrato 16 12 8 4 66.7

Bertram Tortona 14 12 7 5 58.3

Benacquista Assicurazioni Latina 14 12 7 5 58.3

BCC Treviglio 14 12 7 5 58.3

2B Control Trapani 12 12 6 6 50.0

Zeus Energy Group Rieti 12 12 6 6 50.0

GeVi Napoli 10 12 5 7 41.7

Givova Scafati 10 12 5 7 41.7

Eurobasket Roma 6 12 3 9 25.0

Orlandina Basket Capo d’Orlando 6 12 3 9 25.0

Bergamo 4 12 2 10 16.7

LA CLASSIFICA

BERGAMO BCC TREVIGLIO

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

66 Ruben Zugno 1.87 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ RUOLO

2 A.J. Pacher 2.08 1992 USA Ala/centro

8 Davide Reati 1.93 1988 ITA Guardia/ala

9 Lorenzo Caroti 1.85 1997 ITA Playmaker

11 Filippo Nani 1.88 2000 ITA Play/guardia

12 Mattia Palumbo 1.98 2000 ITA Play/guardia

13 Ursulo D’Almeida 2.00 2001 ITA Ala

17 Luca Manenti 2.05 2002 ITA Ala/centro

22 Pavlin Ivanov 1.96 1993 BUL Guardia/ala

68 Vincenzo Taddeo 1.90 2000 ITA Playmaker

99 Jacopo Borra 2.15 1990 ITA Centro
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IL PROGETTO BG GIOVANI

B ergamo presenta il suo Proget-
to Giovanile, denominato “BG 
GIOVANI”. Un progetto nato lo 

scorso aprile dall’unità di intenti del-
le società BB14, Virtus Isola e Pol. 
La Torre, che ha portato alla fattiva 
collaborazione sportiva per i prossimi anni e alla nascita 
di questa nuova realtà. La presentazione ufficiale dei vari 
gruppi facenti parte del Progetto avverrà nell’intervallo del-
la gara Bergamo-BCC Treviglio, in programma domenica 
15 dicembre al PalaAgnelli di Bergamo.
“BG GIOVANI” rappresenta una collaborazione molto 
importante, che soddisfa ed amplia il movimento del 
basket giovanile delle società ad oggi coinvolte. Comuni 
sono le scelte nelle strategie sportive, condividendo 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 momenti di arricchimento per-
sonale, fino alla creazione di un percorso sportivo senior. 
È stata perciò creata una nuova e dettagliata struttura or-
ganizzativa, definita nei vari ruoli in base alle singole com-
petenze, che con ulteriori - se necessari - inserimenti ci 
permetterà di lavorare con sempre maggiore precisione. 
Quest’anno sono stati inseriti nel Progetto i ragazzi dal-
la fascia d’età Under13TOP a quella Serie C Silver, an-
ch’essa completamente under a differenza di tutte le altre 
squadre del girone. Il Progetto stesso sarà consolidato e 
definito completamente con l’inserimento, a partire dai 
prossimi mesi, delle due Under13 Regionali e dei Settori 
Minibasket  di  Torre  Boldone  e  di  Terno  d’Isola.  La 
missione è lavorare con  impegno, mettendo in campo 
nuove idee, partendo proprio dal Minibasket per portare 
in palestra più bambini possibile, cre-
ando in loro entusiasmo, e voglia di 
giocare e divertirsi, perché la passio-
ne per questo sport, ed il senso vero 
di appartenenza al nostro Progetto, 
si coltiva da piccoli. 

La volontà di “BG GIOVANI” è quel-
la 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 par-

ticolare il basket. A tal  proposito, circa dieci giorni fa si è 
concluso il Progetto Scuola presso l’Istituto Comprensivo 
delle Scuole Elementari di Torre Boldone con un evento a 
cui hanno partecipato alcuni giocatori ed allenatori della 
Serie A2 BB14. Il risultato è stato un incredibile entusia-
smo tra i bambini e gli insegnanti, e che sta generando una 
maggiore collaborazione con l’Istituto Scolastico stesso. 
C’è la volontà di dialogare con la massima 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 ca-
pacità e prospettive, condividendo eventualmente le no-
stre competenze. In questo modo tutti i ragazzi potranno 
di seguire un proprio percorso, sia esso Provinciale, Re-
gionale o Nazionale. 
Anche la struttura tecnica dovrà migliorare e accrescere 
di pari passo, in modo da essere sempre più professio-
nale e capace di comprendere e sviluppare le capacità 
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, economiche 
e culturali odierne devono portare tutti a 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 ra-

gazzi. La passione verso questo me-
raviglioso sport e la correttezza nei 
rapporti deve portare tutti ad unire 
le forze e gli obiettivi: “BG GIOVANI” 
guarda a un futuro nuovo!  

I settori giovanili di BB14, 
Virtus Isola e La Torre 

insieme per fare squadra
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FOCUS ON... UNDER18

Èuna stagione importante quella che stanno vivendo i 
ragazzi impegnati nei campionati C Silver ed Under18 
Top Regionale.

Una doppia esperienza che per tutti i componenti del 
roster permetterà non solo di migliorare il proprio baga-
glio tecnico individuale ma anche di maturare ulteriori 
esperienze di livello per farsi trovare pronti alle future 
chiamate nei campionati senior.
Molto stretto il contatto con la prima squadra di A2, 
non solo per la guida tecnica affidata ai coach Gabriele 
Grazzini e Matteo Mazzoleni (assistenti di Marco Cal-
vani) ma anche per l'opportunità di potersi allenare con 
continuità con la prima squadra BB14.
Fanno parte stabile del gruppo che gioca il campiona-
to di C Silver il classe 1999 Pierluigi Signore ed i classe 
2000 Enrico Crimeni, Matteo Aristolao, Fabrizio Meni-
chini e Gabriele Monti, mentre sono impegnati in en-
trambi i campionati i classe 2001 Matteo Bertuletti, An-
drea Augeri, Francesco Costanzo, Raven de Belen, Alex 
Carrara e Andrea Belloli.
Consistente e di prospettiva la presenza anche dei più 
"piccoli": i classe 2002 Alessandro Dorini, Gabriele Ribo-
li, Davide Ondei e Mattia Capponi garantiscono qualità 
nelle rotazioni della C Silver e sono sempre protagonisti 

nei match dell'Under18 Top, mentre i classe 2003 Ales-
sandro Bonassi, Luca Bonomi, Daniele Imeri, Stefano 
Perico, Diego Garbellini, Cristian Sana, Simone Carrara 
e Mirko Paloni bene si son calati nell'ottica di un percor-
so che, all'insegna della continuità, chiederà a tutti loro 
di essere i protagonisti del futuro.
Parola al coach, Gabriele Grazzini: “Il gruppo Serie C 

Silver ed Under18 è un gruppo 
unico, costituito da 23 elementi, 
divisi su due campionati in base 
all’età. Fanno parte anche Enrico 
Crimeni, in pianta stabile in Serie 
A2, e gli altri ragazzi che a rota-
zione si allenano con i compagni 
più grandi. Affrontiamo un cam-

pionato senior con una squadra di soli under, ma questo 
non ci ha impedito di giocarcela anche con le prime della 
classe; sicuramente un’esperienza di crescita per tutti. 
Per quanto riguarda il gruppo Under18 il capo allenatore 
è Matteo Mazzoleni, ed anche per lui vale il discorso di 
crescita personale. Questo gruppo si sta dando molto da 
fare, la loro disponibilità sta portando i primi frutti del la-
voro. Ce la siamo giocata contro avversarie già rodate, e 
mi piace dire che il meglio deve ancora venire!” 
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Il gruppo One Team (ex Saicomuni-
care, sponsor della BB14 dal 2016) è 
una delle più grandi realtà italiane in 
materia di telecomunicazioni e servi-
zi, con una squadra di circa 300 per-
sone e 6 sedi sul territorio nazionale 
(Bergamo, Milano, Lecco, Genova, Roma e Catania). Ha 
una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni, 
dell’Information Technology e dell’energia. Dal 2019 ci oc-
cupiamo anche di noleggio auto a lungo termine.
Come Business Partner di TIM e Sorgenia, proponiamo 
soluzioni di comunicazione innovative, adsl, fibra ottica, 
servizi cloud e data center, applicazioni mobili, ottimizza-
zione delle spese energetiche. Disponiamo inoltre di una 
divisione interamente dedicata al mobile marketing, per ri-
spondere alle esigenze di un mondo sempre più dinamico 
e competitivo.
I nostri consulenti affrontano percorsi di formazione con-
tinua, perché solo grazie a un’approfondita conoscenza di 
tutti gli strumenti disponibili sul mercato, possiamo aiutare 
imprese e professionisti ad ottimizzare i costi, raggiungere 
i clienti giusti, massimizzare i ricavi.
Svolgiamo questo lavoro con passione e dedizione, per-
ché crediamo che l’affidabilità sia un valore imprescindibile 
e vogliamo offrire il meglio ai nostri clienti.

Contattaci per una consulenza gratuita:
info@oneteamgroup.it 

One Team S.r.l.
Bergamo, Via G.Galimberti, 6/a
Tel. 035321815 
Sede Legale
Milano, Via Cadolini, 15
Tel. 0255189944

Per la tua azienda non affidarti 
a chiunque. Scegli One Team!

#BB14PARTNERS
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Dwayne Lautier-Ogunleye
#FEBBREGIALLONERA
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La prima esperienza fuori dagli USA, 
fuori dal College. Come hai affrontato 
questo cambiamento?

Beh, questa prima esperienza da pro-
fessionista fuori dal College rappre-
senta un passaggio importante per 
me. All’inizio affrontare una nuova 
nazione e una nuova lingua è stata una sfida dura, ma 
chiunque qui mi è stato vicino, e mi ha aiutato a vivere al 
meglio a Bergamo.

Cosa ti ha portato ad essere un giocatore di basket?

Mia madre mi ha portato a provare il basket, pensando 
che – crescendo – avrei dovuto provare diversi sport. 
Ma il merito è degli amici incontrati durante le partite e 
l’amore per il Gioco che mi hanno spinto a diventare un 
giocatore di basket.

Come hai trovato l’Italia, e Bergamo in particolare?

Amo questo paese sin dal primo mo-
mento in cui sono arrivato qui ad ago-
sto, e amo tutto di Bergamo! La città 
“vecchia” e quella “nuova” sono com-
pletamente differenti e raccontano sto-
rie differenti; il cibo è ottimo, le persone 
sono cordiali, ed è vicina a Milano, un’al-
tra città assolutamente da visitare.

Come va con l’italiano?

Sta migliorando, ma è ancora un italiano “scarso” rispet-
to a quello di chiunque altro! (ride)

Sei nato a Londra, per cui immaginiamo tu abbiamo un 
po’ di calcio nel sangue…

Esatto, sono un super tifoso dell’Arsenal. Siamo affroin-
tando una stagione un po’ tribolata, ma sono fiducioso e 
torneremo ad essere una delle formazioni da battere in 
Inghilterra. Che è il ruolo che ci meritiamo. 

Amo l’Italia e 
amo tutto di Bergamo

Il protagonista della nostra intervista odierna 
è Dwayne Lautier-Ogunleye. Classe 1996, 
nativo di Londra, è alla sua prima esperienza 

fuori dal College (ha concluso il suo percorso 
la scorsa primavera alla Bradley University con 
la canotta dei Braves). Giocatore versatile, si è 
subito fatto notare per la grande abnegazione 
su entrambi i lati del campo, e per quel cane-
stro alla prima giornata contro Scafati, che ha 
fatto il giro del mondo. Andiamo a conoscere 
Dwayne un po’ meglio, con le nostre consuete 
cinque domande. Buona lettura!

A TU PER TU CON...

#NEWS
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PROSSIME PARTITE

GIVOVA SCAFATI VS BERGAMO
DOMENICA 22 DICEMBRE  / ORE 18.00 / 14A GIORNATA

BERGAMO VS BERTRAM TORTONA
DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 / ORE 18.00 / 15A 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

#NEWS
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Bergamo - Treviglio bonaldi.it

SCOPRI LA NUOVA ŠKODA KAMIQ

Nuovo KAMIQ è il city SUV ŠKODA dal design di-
stintivo che offre dotazioni eccezionalmente ric-
che, per la prima volta tutte di serie. Proiettori led 

disponibili anche nella versione Crystal Design per ve-
derci chiaro sempre, un sistema di infotainment da 8’’ 

con connettività smartphone, per essere sempre con-
nessi e le avanzate tecnologie di assistenza alla guida 
di livello 2, per viaggiare in sicurezza con più relax. 

Sei pronto? 

#BB14PARTNERS
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Tenuta di Castellaro vi augura Buone Feste!
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.

#BB14PARTNERS
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

#BB14PARTNERS



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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