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BERGAMO VS EDILNOL BIELLA
/ SABATO 8 FEBBRAIO 2020 / ORE 18.00 / 23A GIORNATA / SERIE A2 OVEST

#FEBBREGIALLONERA
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UNO SGUARDO A BIELLA

Dopo la doppia trasferta conse-
cutiva tra Napoli ed Agrigento, 
Bergamo torna al PalaAgnel-

li per affrontare la Edilnol Biella 
nella 23^ giornata di Serie A2 Old 
Wild West. Gli uomini di Calvani affrontano questo 
impegno sulla scorta delle buone prestazioni fornite 
nelle ultime gare, anche se il problema infortuni atta-
naglia i gialloneri, chiamati a stringere ulteriormente 
stringere i denti. Biella è un avversario da prendere as-
solutamente con le molle: un gruppo giovane che ha 
stupito nel girone d’andata (chiuso al primo posto), e 
che dopo una piccola flessione ha ripreso a marciare 
spedito. Una gara importante, a 4 giornate dalla fine 
della regular season, una sfida che può valere molto 

per Bergamo. 
Nessun cambio rispetto al match 
di andata nelle file dei rossoblu. 
Coach Galbiati può schierare un 
quintetto con Saccaggi in cabina 

di regia (13.8 punti e 3.4 assist di media), Bortolani 
nel ruolo di guardia (ad oggi il miglior under della Se-
rie A2 con i suoi 15.7 di media) e l’americano Polite 
nello spot di ala piccola (11.9 punti e 6.5 rimbalzi 
di media). Sotto canestro l’atletismo di Donzelli ed 
Omogbo, pivot versatile in grado di colpire anche 
dalla lunga distanza (11.7 punti e 7.1 rimbalzi). Dalla 
panchina pronte le guardie Massone e Pollone, le ali 
Deangeli e Lombardi – sesto uomo dei piemontesi – 
ed il centro Barbante.  

Biella è la terza miglior difesa
del girone ovest
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23A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Zeus Energy Group Rieti MRinnovabili Agrigento 0 - 0

GeVi Napoli Edilnol Biella 0 - 0

Novipiù Casale Monferrato Benacquista Assicurazioni Latina 0 - 0

2B Control Trapani Bergamo 0 - 0

Bertram Tortona BCC Treviglio 0 - 0

Givova Scafati Reale Mutua Torino 0 - 0

Orlandina Basket Capo d’Orlando Eurobasket Roma 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Bergamo Edilnol Biella 0 - 0

BCC Treviglio Orlandina Basket Capo d’Orlando 0 - 0

Benacquista Assicurazioni Latina 2B Control Trapani 0 - 0

Bertram Tortona GeVi Napoli 0 - 0

Givova Scafati Novipiù Casale Monferrato 0 - 0

MRinnovabili Agrigento Eurobasket Roma 0 - 0

Reale Mutua Torino Zeus Energy Group Rieti 0 - 0

24A GIORNATA

PTI G V P %
Reale Mutua Torino 30 22 15 7 68.2

MRinnovabili Agrigento 28 22 14 8 63.6

Novipiù Casale Monferrato 28 22 14 8 63.6

Edilnol Biella 26 22 13 9 59.1

2B Control Trapani 26 22 13 9 59.1

Bertram Tortona 24 22 12 10 54.5

Zeus Energy Group Rieti 24 22 12 10 54.5

BCC Treviglio 24 22 12 10 54.5

GeVi Napoli 22 22 11 11 50.0

Givova Scafati 22 22 11 11 50.0

Benacquista Assicurazioni Latina 20 22 10 12 45.5

Eurobasket Roma 14 22 7 15 31.8

Orlandina Basket Capo d’Orlando 12 22 6 16 27.3

Bergamo 8 22 4 18 18.2

LA CLASSIFICA

BERGAMO EDILNOL BIELLA

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

0 Daniel Donzelli 2.00 1996 ITA Ala

2 Emmanuel Omogbo 2.03 1995 USA Centro

10 Simone Barbante 2.11 1999 ITA Centro

11 Lodovico Deangeli 2.00 2000 ITA Guardia/Ala

12 Giordano Bortolani 1.93 2000 ITA Guardia

15 Lorenzo Saccaggi 1.99 1992 ITA Playmaker

20 Matteo Pollone 1.90 1999 ITA Guardia

21 Eric Lombardi 2.01 1993 ITA Ala

22 Federico Massone 1.86 1998 ITA Playmaker

24 Ed Polite jr 1.96 1997 USA Ala
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I RISULTATI DELLA SETTIMANA
C SILVER [2-15]

BG LA TORRE Morbegno 66-75
UNDER18 TOP REGIONALE [4-1]

Costamasnaga BG BB14 49-53
1^ DIVISIONE [4-10]

Alto Lago BG LA TORRE 58-57
UNDER18 REGIONALE [1-3]

BG LA TORRE Caravaggio 62-48
UNDER16 TOP REGIONALE [1-3]

BG BB14 Ardor Bollate 65-74
UNDER15 ECCELLENZA [2-13]

Robur Varese BG BB14 79-67
UNDER14 ELITE [6-7]

Tigers Milano BG LA TORRE rinv.
UNDER13 TOP REGIONALE [4-0]

BG LA TORRE Osio Sotto 58-40
UNDER13 REGIONALE [3-1]

BG VIRTUS ISOLA Gorle 88-39
UNDER13 REGIONALE [0-0]

BG LA TORRE Palosco rinv.
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3-POINTS CONTEST
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MERCHANDISING BLACK&YELLOW
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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

www.scuoladanzapeia.it
scuola di danza Arabesque ASD            arabesque_peia

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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PROSSIME PARTITE

BERGAMO VS ORLANDINA CAPO D’ORLANDO
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 / ORE 20.30 / 25A GIORNATA

2B CONTROL TRAPANI VS BERGAMO
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 / ORE 18.00 / 24A 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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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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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

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.
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VIAPRIULA
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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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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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