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Gas
al prezzo di ingrosso

Luce
al prezzo di ingrosso

Mobile
una SIM a 6,99 al mese
con 20 GB su rete mobile 4G e
2000 minuti e 200 SMS

Offerta
Amici

L’attivazione di ciascuna SIM ha un costo una tantum pari a 15 Euro/SIM IVA inclusa. Offerta valida solo per nuove sottoscrizioni ed 
esclusivamente per utta la durata della fornitura di luce e gas contestuale. L’offerta mobile include al mese 20 GB di traffico internet 
4G, 2000 minuti e 200 sms. Ulteriori condizioni limitative sul sito www.withu.it e nella documentazione contrattuale.

BB14

Visita il sito
withu.it

Numero verde gratuito
800 12 16 16

Passa a WITHU e avrai
100 euro di sconto
su Luce e Gas  a t a l
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Siamo giunti alla fine di questo triste 2020. Un anno 
segnato in maniera indelebile dalla pandemia, che 
ha sconvolto e cambiato tanti aspetti della nostra 

quotidianità. Forse avevano ragione i nostri vecchi, 
quando parlavano di 'Anno bisesto, Anno funesto'; ma 
senza voler scomodare la saggezza popolare, vogliamo 
mandare in soffitta il prima possibile gli ultimi 12 mesi.
Sportivamente parlando, va in archivio una stagione - 
quella scorsa - interrotta a marzo, e si apre un nuovo 
capitolo, il quarto di Bergamo Basket in Serie A2. Non 
siamo partiti benissimo, ma la strada è ancora lunga: 
guai ad arrendersi e a scoraggiarsi. La storia lo insegna. 
Oggi vogliamo augurarvi un 2021 che porti veramente 
un po' di serenità e, mai come in questa occasione, non 
si tratta del solito augurio. Un anno di riscatto, di rinasci-
ta, un anno di ritorno alle piccole cose perse della nostra 
quotidianità. Un anno per ritrovare se stessi e quelle per-
sone da cui necessariamente siamo stati lontani.
Un anno pieno di vita. Speriamo di non chiedere troppo.
A tutti voi, buona fine e buon inizio!  

#BB14PARTNERS #EDITORIALE

EDITORIALE di Vittorio Milesi
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UNO SGUARDO A PIACENZA

9A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

UCC Assigeco Piacenza Edilnol Biella 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando Urania Milano 0 - 0

Agribertocchi Orzinuovi 2B Control Trapani 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Reale Mutua Torino 0 - 0

Withu Bergamo Tezenis Verona 0 - 0

Staff Mantova Bertram Tortona 0 - 0

BCC Treviglio Novipiù JB Monferrato 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

2B Control Trapani Orlandina Basket Capo d´Orlando 0 - 0

Novipiù JB Monferrato Edilnol Biella 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Urania Milano 0 - 0

Agribertocchi Orzinuovi BCC Treviglio 0 - 0

UCC Assigeco Piacenza Withu Bergamo 0 - 0

Reale Mutua Torino Staff Mantova 0 - 0

Bertram Tortona Tezenis Verona 0 - 0

10A GIORNATA 03/01/21

PTI G V P %
Bertram Tortona 14 7 7 0 100.0

Apu Old Wild West Udine 12 7 6 1 85.7

BCC Treviglio 6 5 3 2 60.0

Novipiù JB Monferrato 6 5 3 2 60.0

Reale Mutua Torino 6 5 3 2 60.0

Staff Mantova 6 6 3 3 50.0

Orlandina Basket Capo d´Orlando 6 6 3 3 50.0

2B Control Trapani 6 7 3 4 42.9

Urania Milano 4 4 2 2 50.0

Agribertocchi Orzinuovi 4 5 2 3 40.0

UCC Assigeco Piacenza 4 6 2 4 33.3

Tezenis Verona 2 5 1 4 20.0

Edilnol Biella 2 6 1 5 16.7

Withu Bergamo 0 4 0 4 0.0

LA CLASSIFICA

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER UCC ASSIGECO PIACENZA

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

6 Mattia Da Campo 1.97 1997 ITA Ala

8 Ferdi Bedini 1.94 1999 ITA Guardia/ala

10 Matteo Parravicini 1.86 2001 ITA Playmaker

11 Magaye Seck 2.00 2001 ITA/SEN Centro

13 Gabriele Riboli 1.95 2002 ITA Ala

15 Rodney Purvis 1.93 1994 USA Guardia

16 Simone Vecerina 1.96 1999 ITA Guardia/ala

22 Stefano Masciadri 2.00 1989 ITA Ala

43 Tony Easley 2.06 1987 USA Centro

44 Andrea Siciliano 1.85 2002 ITA Playmaker

55 Rei Pullazi 2.00 1993 ITA Ala

66 Ruben Zugno 1.87 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

1 Markis McDuffie 2.03 1997 USA Ala

3 Alessandro Voltolini 1.92 2001 ITA Play/guardia

5 Nicola Perotti 1.95 1999 ITA Guardia

6 Giovanni Poggi 2.01 1997 ITA Ala

8 Lorenzo Molinaro 2.04 1992 ITA Ala/centro

9 Matteo Formenti 1.94 1982 ITA Guardia/ala

13 Nemanja Gajic 1.95 2001 ITA/SRB Guardia/Ala

18 Tommaso Guariglia 2.05 1997 ITA Centro

22 Federico Massone 1.91 1998 ITA Playmaker

29 Tobin Carberry 1.93 1991 USA Guardia

77 Stipe Jelic 1.98 2002 ITA/CRO Ala

90 Luca Cesana 1.96 1997 ITA Play/guardia

Ultima gara dell’anno solare 
per la Withu Bergamo, attesa 
al PalaBanca di Piacenza dai 

biancorossi dell’Assigeco nella 
nona giornata di Serie A2 Old Wild 
West.
Si chiude un anno decisamente particolare, per le pur-
troppo note vicende legate al covid-19: un campionato 
- quello 2019-20 - interrotto a otto gare dalla conclusio-
ne, quello attuale iniziato in ritardo, e che vedrà la ban-
da di Calvani scendere in campo 21 volte tra gennaio, 
febbraio e marzo. Ma la stretta attualità impone di pen-
sare al match contro gli emiliani, che finora hanno col-
lezionato due successi – ad Orzinuovi ed in casa con-
tro Verona – a fronte di quattro sconfitte. Un’occasione 
quindi da sfruttare nel migliore dei modi, per cancellare 

lo zero in classifica e per chiudere 
l’anno festeggiando. 
Dopo aver rivoluzionato il proprio 
roster in estate, l’Assigeco Pia-
cenza guidata in panchina da Ste-

fano Salieri può contare nel quintetto-tipo su Cesana 
in cabina di regia, l’americano Carberry (16.8 punti di 
media) ed il “veterano” Formenti sugli esterni; sotto ca-
nestro fari puntati sull’ala McDuffie, secondo miglior 
realizzatore del girone Verde a 23.8 punti di media, e 
su Molinaro, ala-centro versatile dotata di gran fisico. 
Dalla panchina i primi cambi sono il play Massone e l’i-
talo-serbo Gajic sugli esterni, mentre nel reparto lunghi 
minuti importanti per Guariglia e Poggi. Possibile im-
piego per un altro giovanissimo, Voltolini. NOI SIAMO 
BERGAMO!  

McDuffie è il secondo realizzatore 
del girone Verde
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Nelle numerose video-
chiamate su zoom, te-
ams o altra piattaforma 

scoperta da poco, in piena 
pandemia, ogni incontro era 
buono per seminare idee e 
pensare a un futuro che al-
lora eravamo impossibilitati a vivere. Abbiamo pensato a 
qualcosa di significativo, a un gesto che potesse essere 
simbolico, ma anche pieno di speranza; che contenesse il 
senso della ripartenza e spargesse un po’ di luce su quei 
momenti bui che tutti abbiamo provato osservando le im-
magini alla tv o ascoltando le cronache dagli ospedali ber-
gamaschi. Ci siamo confrontati, abbiamo proposto tanti 
nomi. Angeli, eroi, mòla mia, alla fine, l’unico elemento in 

comune era il senso della 
comunità, la compattezza 
tra le persone che il senso 
di appartenenza alla stessa 
terra genera. Allora ci siamo 
schierati. Abbiamo deciso 
di portare in giro per l’Italia 

il nome di Bergamo da un’altra ottica. Abbiamo scelto di 
dare un segnale al nostro territorio, di rappresentare la 
forza dello sportivo che non abbassa mai la testa di fronte 
alle difficoltà, e che la rialza sempre, dopo ogni sconfitta. 
Con l’aiuto del nostro partner nella comunicazione Publi-
farm abbiamo creato un nuovo logo, tatuato il nostro par-
quet, realizzato una maglia commemorativa. Noi siamo 
Bergamo ci accompagnerà tutta la stagione. 

"…perché con la nostra energia abbiamo deciso di soste-
nere la principale società di pallacanestro di Bergamo, di-
segnando insieme un progetto che vuole coinvolgere i ber-
gamaschi e tutti gli appassionati di sport attraverso molte 
iniziative." Matteo Ballarin, Presidente Europe Energy SpA

"…perché amiamo oltre ogni misura la nostra terra e i 
nostri colori, perché siamo umili e non molliamo mai e 
perché i momenti di difficoltà non ci piegano e ci rendo-
no più forti." Massimo Letntsch, Presidente BB14

NOI SIAMO BERGAMO

Presentazione presso il Comune di Bergamo, con il Sindaco Giorgio Gori, l’Assessora allo Sport Loredana Poli
e il Presidente BB14 Massimo Lentsch

NOI SIAMO BERGAMO perchè...



8 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 2 | 27 DICEMBRE 2020 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 2 | 27 DICEMBRE 2020 9#BB14PARTNERS #BB14PARTNERS

Azimut è la più importante realtà finanziaria indipendente nel mercato 
italiano del risparmio gestito, divenuta nel corso degli anni un polo di ec-
cellenza del settore con un patrimonio totale in gestione superiore a 52 
miliardi di euro. Servizi bancari, da quelli di base a quelli più evoluti. A di-
sposizione dei clienti una gamma di soluzioni articolate tra cui: Servizi di 
investimento, Servizi di protezione del patrimonio, Servizi per le imprese, 
che ne sostengono le diverse fasi del ciclo di vita e le rispettive esigenze.

Proj.Eco Engineering è una società di ingegneria che opera dal 1998 nel 
settore della progettazione, della consulenza ambientale, della sicurezza 
negli ambienti di lavoro e sui cantieri temporanei e mobili. Gli ambiti d’in-
tervento spaziano dal settore immobiliare al settore industriale, dal settore 
aeroportuale, oil & gas a quello navale e marittimo, con interventi di rilievo 
internazionale anche in ambito off-shore. Proj.Eco ha la sua sede princi-
pale a Dalmine, in provincia di Bergamo, ma dispone di uffici di rappre-
sentanza su tutto il territorio nazionale come Roma, Napoli e Potenza. La 
società è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed è iscritta 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 9 classe D per attività 
di bonifica di siti contaminati.

Macron è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. 
Opera in quattro principali aree di business: teamwear - abbigliamento e 
accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, pal-
lamano, calcetto, running); merchandising - official kit, articoli free time e 
accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; running & fitness - abbiglia-
mento tecnico per individual runners e per sedute di training in palestra; 
athleisure - abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol 
vestire Macron anche fuori dal campo. Macron basa il proprio successo 
sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, svi-
luppando prodotti di alta tecnicità e qualità.

Fra.mar è l’industria del pulito. Una realtà nel mondo delle pulizie che da 
oltre 45 anni cresce e si evolve, garantendo a tutti i suoi clienti il miglior 
risultato possibile. Nata nel 1970 dall’idea e dall’impegno di Francesco 
Maffeis, Fra.mar si sviluppa nel cuore della Lombardia produttiva, e nel 
corso della sua storia si afferma a livello nazionale e internazionale nel 
settore cleaning. Oggi Fra.mar propone un ampio spettro di servizi capaci 
di integrare e implementare quelli legati alla pulizia ealla sanificazione de-
gli ambienti commerciali, lavorativi e civili.  

Horizon nasce come Startup da due consolidate realtà imprenditoriali nel 
mondo automotive, DENICAR S.P.A. e AUTORIGOLDI S.P.A, fornendo le 
più flessibili soluzioni di mobilità a noleggio (dal breve al lungo termine) 
totalmente integrate ad una rete di Dealers e Centri Assistenza di nostra 
proprietà. I servizi offerti sono: Consulenza a 360 gradi,  Configurazione 
e scelta del prodotto in Showroom; Test drive della vettura; Esperienza di 
consegna del prodotto premium e  personalizzata; Gestione commerciale 
della flotta tramite consulenti dedicati; After Sales, gestito attraverso la 
propria rete di  officine/carrozzerie, con Service Level Agreement  costruiti 
su misura per ogni Azienda; Top Corporate: call center dedicato per gestio-
ne in «implant» sulla flotta.

CONOSCIAMO I NOSTRI SPONSOR
SECONDA PARTE

Spider è una tra le aziende leader in Italia tra i produttori di linee vite e di 
soluzioni per la sicurezza del lavoro in quota. Spider progetta soluzioni e 
dispositivi anticaduta che si adattano alle esigenze specifiche di settori 
industriali e residenziali, seguendo il cliente nella progettazione, installa-
zione e manutenzione della propria linea vita. Spider è certificata secondo 
gli standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. L’azienda 
ha inoltre ottenuto la certificazione Rating di Legalità rilasciata dal Garante 
per la Concorrenza del Mercato e, non per ultimo, ha adottato, dal 2011, il 
modello organizzativo 231.



SIMONE Vecerina
#FEBBREGIALLONERA
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Tenuta di Castellaro

MARSILI  –  Un vulcano sottomarino e il suo vino – Un vino divertente e gustoso, Pinot Nero in purezza rifermentato in bottiglia • BIANCO PORTICELLO – L’estate in 
un bicchiere – La vivacità del Carricante e l’aromaticità del Moscato Bianco in un profumo erbaceo e fruttato • BIANCO POMICE – Aroma ed eleganza – Gli aromi inebrian-
ti della Malvasia delle Lipari e la freschezza minerale del Carricante • ROSA CAOLINO – Le sfumature delle Cave di caolino – Spiccati sentori di frutti rossi nella persistenza 
del Corinto Nero in un bouquet unico • YPSILON – I vulcani della Sicilia in un bicchiere – Corinto Nero, Nero d’Avola ed Alicante in un gusto fresco, speziato ed avvolgente • 
L’OTTAVA ISOLA – L’ottava meraviglia: l’Etna – Nerello Mascalese pieno di vitalità, con sfumature di vaniglia dal gusto armonico • NERO OSSIDIANA – Mare e vulca-
no – L’eleganza del Corinto Nero e il calore del Nero d’Avola con succose sfumature di frutta rossa • CORINTO – Purezza e tradizione – Rinato dalle viti più antiche delle Eolie, il Co-
rinto Nero è un’opera di eno-archeologia • MALVASIA DELLE LIPARI – Il nettare degli dei – I due vitigni autocnoni, Malvasia delle Lipari e Corinto Nero, in un abbraccio di dolcezza

tenutadicastellaro.it

Il vino è la poesia della terra
Al largo della costa orientale della Sicilia svettano le sette Isole Eolie, patrimonio dell’Unesco.

Abbiamo scelto l’isola di Lipari per sviluppare un progetto agronomico ed enologico di pura passione,
dove domina la forza della natura che i vini della Tenuta di Castellaro esprimono attraverso la loro anima.

Il suolo di origine vulcanica ed il microclima regalano una speciale aromaticità, mineralità e freschezza a tutti i nostri vini.
Attraverso una continua ricerca finalizzata a raggiungere l’eccellenza, Tenuta di Castellaro utilizza tecnologie, metodi e strumenti all’avanguardia,

per esaltare le più antiche tradizioni vitivinicole del territorio.

La cantina
Dallo spazio in cui sorgeva un vecchio palmento è nata la più grande cantina bioenergetica delle Isole Eolie: 2500mq

che rappresentano una totale integrazione con il territorio, nel rispetto delle tradizioni costruttive del luogo e nell’utilizzo delle risorse naturali.

Nove vini per nove emozioni

#BB14WORLD

Hai preso parte a varie finali nazio-
nali con le giovanili: quale ricordi 
con più affetto?
Ho partecipato a 4 finali nazionali, quel-
la che ricordo con più affetto è stata 
quella u18 a Udine nel 2017. Siamo 
usciti con la virtus ma noi eravamo una 
bella squadra che puntava a fare bene.

Dopo le giovanili, passi prima a Bernareggio, poi a Vi-
gevano e, infine, a Crema: come hai trovato il passag-
gio da giovanili a (semi)professionisti?
Si. Bernareggio mi ha dato la possibilità di iniziare a 
giocare in serie B, eravamo una squadra composta da 
ragazzi del settore giovanili dell’Olimpia con qualche 
aggiunta senior. Anche le altre due esperienze mi han-
no aiutato a crescere come giocatore e come persona.  
Sono contento del percorso fatto ma voglio continuare 
a migliorarmi.

Stagione 17-18: esordio in Serie A1 (con canestro nel 
derby con Cantu) e scudetto. Cosa hai provato?
È stata una bella emozione , sopratutto entrare in una  
partita così sentita. Ho cercato di mantenere i nervi salvi 
e di giocare tranquillo senza paura.

Con quale giocatore della prima 
squadra di quell’Olimpia avevi legato 
di più e quale era il tuo preferito? 
Ho legato tantissimo con Cinciarini. 
Stavamo sempre  insieme in camera 
in trasferta. Il mio preferito era Andrew 
Goudelock.

E quest’anno con chi hai legato di più?
Siamo un bellissimo gruppo ho legato con tutti stiamo 
bene insieme non me la sento di citarne uno in particolare.
 
A quale giocatore ti ispiri, se ce n’è uno? 
Non credo di ispirarmi a qualcuno in particolare pero 
Kobe è sempre stato il mio idolo ho Iniziato a giocare da 
bambino guardando lui in televisione è stato un giocato-
re speciale per me. 

Consiglia ai nostri tifosi angoli di Milano che potreb-
bero non conoscere.
Milano è una città bellissima ci sono molto affezionato 
avendoci giocato per 8 anni nelle giovanili. La zona di 
parco Sempione è sicuramente un bel angolo per pas-
sare un bel Pomeriggio o una cena in compagnia. 

Siamo un bellissimo
gruppo, ho legato con tutti, 

stiamo bene insieme

Il protagonista del numero natalizio del nostro Magazi-
ne è Simone Vecerina. La giovane guardia/ala (21 anni 
lo scorso ottobre) è alla sua prima esperienza in Serie 

A2; cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano - 
con la cui casacca ha anche esordito in Serie A - ha pas-
sato le ultime tre stagioni in Serie B prima a Bernareggio, 
poi a Vigevano ed infine a Crema lo scorso anno, dove 
si è messo in luce per la sua versatilità (quasi 10 punti di 
media nelle 20 gare disputate). Abbiamo cercato di cono-
scerlo attraverso le nostre domande: buona lettura!

A TU PER TU CON...

#BB14PARTNERS
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Come farlo? Ogni pasto andrebbe costruito con 
una giusta dose di carboidrati, proteine e lipidi. I 
carboidrati nello sportivo rivestono un ruolo im-
portantissimo in quanto ricoprono il 55-60% del 
proprio intake di energia, la restante parte viene 
fornita da lipidi e proteine. Al mattino quindi come 
in tutti i pasti, i carboidrati devono fare da sovrani. 
Dobbiamo però distinguere i carboidrati semplici, 
disaccaridi o carboidrati a corta catena (es zuc-
chero), con i carboidrati a lunga catena. I primi 
forniscono energia pronta all’uso, di rapido utilizzo, 
mentre i secondi sono una fonte energetica mol-
to più graduale, a lento rilascio. Bene, sulla base 
di questo la nostra colazione dovrà tenere conto 

della vicinanza dello sforzo fisico e quindi scegliere quale 
fonte energetica sia più ottimale. In ogni caso una giusta 
dose di zuccheri semplici alla colazione, preferibilmente non 
aggiunti, ma consumati tramite fonti che già ne contengono 
per le loro caratteristiche intrinseche, es latte, marmellata, 
frutta di stagione hanno un effetto maggiore sul ripristino 
delle riserve di glicogeno sia epatiche che muscolari. Protei-
ne e lipidi permettono di aumentare il senso di sazietà, oltre 
al loro ruolo prevalentemente energetico per i lipidi e plasti-
co per le proteine. Nel prossimo episodio di “alimentarsi per 
performare” faremo qualche esempio pratico.

Dante Arrigoni, Bergamo classe 92, sportivo, amante della 
montagna. Durante la mia crescita mi sono avvicinato sem-
pre più al mondo sportivo e spinto dalla mia grande curiosità, 
ma soprattutto voglia di imparare, ho conseguito la laurea in 
scienze motorie. Conscio che una preparazione atletica senza 
una solida base nutrizionale non poteva essere completa, ho 
deciso di proseguire il mio percorso di studi ottenendo la laurea 
in dietistica conseguendo successivamente un master in nutri-
zione sportiva. Attualmente frequento un corso di laurea magistrale in nutrizione umana. Mi piace definirmi uno sportivo, un profes-
sionista della salute, perché nutrizione e attività fisica sono due grossi pilastri di un sano e corretto stile di vita. Attualmente conduco 
la mia attività di libero professionista presso il mio studio a Bergamo, collaborando con diverse realtà sportive e studi professionali. 

Elisa Menti, laureata in Scienze Motorie presso l’Università Statale di Milano, si appas-
siona e approfondisce l’ambito della preparazione fisica partecipando a corsi di spe-
cializzazione e convegni internazionali, ottenendo le qualifiche di preparatrice fisica FIT 
(Federazione Italiana Tennis), preparatrice fisica FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), 
operatrice esercizio correttivo ATS e per l’allenamento funzionale ELAV.
È istruttrice di tennis FIT e PTR, disciplina che ha insegnato presso il T.C. Bergamo di 
Stezzano e di Lissone, svolgendo anche il ruolo di preparatrice fisica.
Negli anni ha maturato numerose esperienze professionali: è stata responsabile di proget-
ti per l’avviamento sportivo presso scuole primarie, camp multisportivi, progetti di cultura 
motoria diversificati per i comuni della bergamasca e docente di educazione fisica/moto-
ria per scuole di ogni ordine e grado.
Ha ricoperto il ruolo di preparatrice fisica per numerose società di basket maschile e fem-
minile di Bergamo e provincia, sia per il settore giovanile, conquistando finali nazionali, sia 
per le rispettive prime squadre partecipanti ai campionati nazionali di Serie A2, B, C e D.
Attualmente si occupa di personal training e riabilitazione motoria per atleti amatoriali 
e professionisti; è preparatrice fisica per la società sportiva “Bergamo Basket 2014” 
iscritta al campionato nazionale maschile di A2 e segue i giovani tennisti agonisti della 
Polisportiva Curno (Bg).

ALIMENTARSI PER PERFORMARE
PARTE 1: LA COLAZIONE

Alimentarsi o Nutrirsi? La nutrizione indica il 
complesso dei processi biologici che consen-
tono o condizionano la crescita, lo sviluppo 
e l’integrità dell’organismo, in relazione alle 
disponibilità di energia e nutrienti. L’alimen-
tazione invece fa riferimento alla scelta e al 
consumo consapevole da parte dell’individuo 
di alimenti e bevande nelle loro combinazioni.

Esiste un nesso tra alimentazione 
e performance? La risposta è si.
Vi è mai capitato di iniziare l’attività fisica e 
avere ancora in atto la digestione, sentirvi af-
faticati e con poche energie? Oppure sentire 
fame durante il corso della propria uscita sportiva? IL mo-
tivo? Non avete costruito correttamente il pasto antece-
dente o lo spuntino prima, ecco perché nell’alimentazione 
sportiva è importante parlare di timing dei nutrienti. Ma 
come organizzare la propria giornata? Tutto parte dalla 
colazione, definita da alcuni come il pasto fondamentale, 
aggiungerei io, soprattutto nello sportivo, imprescindibile 
nell’atleta. Questo perché? Durante la notte siamo in una 
condizione di digiuno e quindi al mattino è opportuno ri-
pristinare le scorte di energia consumate durante la notte 
(dovute principalmente all’utilizzo del glicogeno epatico).

RIATLETIZZAZIONE POST COVID

La riatletizzazione degli atleti colpiti da Covid Sars 2 è 
un percorso che tutti noi preparatori di sport diversi 
stiamo imparando ad affrontare, anche con continui 

confronti tra colleghi.
Sappiamo che il virus può non dare sintomi nei sog-
getti positivi o invece dare luogo a sintomatologia 
leggera, moderata o severa.
Già durante la quarantena, se l’atleta è in buone condi-
zioni di salute, o appena la sintomatologia lo consen-
te, può seguire presso il proprio domicilio un program-
ma atletico finalizzato al mantenimento di una certa 
forma fisica che varia molto in funzione degli spazi a 
disposizione e degli attrezzi.
Questa è anche un’occasione anche per lavorare con 
tanto tempo a disposizione su eventuali debolezze 
muscolari-articolari.
Al termine della quarantena, dopo i controlli medici, 
l’atleta torna ad allenarsi con il preparatore che valuta, 
assieme ai fisioterapisti, lo stato fisico del ragazzo 

(quanta forza ha perso? che V02 max ha?...) e piani-
fica in via indicativa i tempi e i metodi per riportare 
l’atleta al ritorno in squadra e alle gari ufficiali.
Dai confronti con altri preparatori fisici, sembra che le 
fasi della riatletizzazione siano tanto più rapide quan-
to più il soggetto è giovane (meglio se asintomatico), 
mentre tempi più lunghi sembrano essere richiesti da 
atleti meno giovani (e con sintomi).
Quattro fasi rappresentano il percorso della riatletiz-
zazione (early fase-mid fase-late fase-return to play), 
con obiettivi consequenziali ma tempi molto soggetti-
vi nel passaggio da una fase alla successiva.
È importante annotare tutto ciò che si osserva, le sen-
sazioni degli atleti ai vari stimoli allenanti (RPE), mo-
nitorare con gli strumenti che si hanno a disposizione 
la frequenza cardiaca a riposo e durante lo sforzo, la 
variabilità cardiaca, il training effect, la BIA, la qualità 
del sonno, del recupero, l’alimentazione, l’integrazio-
ne…etc. E per il resto... è tutto un work in progress!!! 

#BB14STAFF
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LE TAPPE DELLA PALLACANESTRO NEL 2020

9 febbraio 2020: ultima giornata di Serie A1 19/20, sta-
gione che non verrà conclusa. Al termine di questa gior-
nata, la Virtus Bologna è salda in prima posizione, seguita 
da Sassari. La sorpresa è Brindisi, grazie anche al loro 
giocatore Adrian Banks, futuro MVP della stagione.

17 agosto 2020: iniziano i Play Off NBA. Ad inaugurare la 
post season del 2020 in maniera vincente sono i Denver 
Nuggets e i Toronto Raptors, battuti rispettivamente gli 
Utah Jazz per 135-125 e i Brooklyn Nets per 134-110. Par-
tita sublime per Donovan Mitchell (Jazz) che chiude con 
57 punti, 7 assist e 9 rimbalzi contro i 36-9-5 di Murray e 
29-3-10 di Jokic. 

26 settembre 2020: incomincia il campionato di Serie A1 
20/21. Vittorie all’esordio per Treviso (con il nostro ex Car-
roll), Varese, Trieste, Sassari, Virtus Bologna, Venezia e Mi-
lano. Non si è giocata la partita tra Virtus Roma e Fortitudo 
Bologna. 

26 novembre 2020: l’unico giocatore italiano ad aver vin-
to il titolo NBA, Marco Belinelli, torna a giocare nel bel pa-
ese nella squadra dove è cresciuto e che lo ha lanciato in 
Serie A1, la Virtus Bologna. Ennesimo grande rinforzo per 
le V nere dopo quelli arrivati la scorsa stagione del calibro 
di Milos Teodosic e Markovic.

26 gennaio 2020: per il basket, l’anno inizia in uno dei 
modi peggiori: nella sera in cui Bergamo perde in casa 
contro Torino per due punti, un incidente in elicottero por-
ta via Kobe Bryant, leggenda della NBA ed ex giocatore di 
Los Angeles Lakers, e sua figlia Gianna, considerata una 
futura promessa del basket femminile.

15 agosto 2020: per la prima volta nella storia della NBA, si 
gioca un “Play-in”, una serie di sfide per assegnare l’ultimo po-
sto disponibile nel tabellone dei Play off. In questo caso, ci si 
gioca l’ultima piazza libera della Poste-season della Western 
Conference. La sfida è tra i Memphis Grizzlies di Ja Morant e 
i Portland Trail-Blazers di Damian Lillard, trascinatore dei suoi 
con una doppia doppia al successo per 126-122.

16 settembre 2020: si urla al miracolo, i Denver Nuggets 
battono i Los Angeles Clippers 104-89 e diventano la prima 
squadra nella storia della lega a ribaltare una serie da 3-1 per 
due volte nella stessa edizione dei Play Off. Prove di forza per 
Jokic (16 punti, 13 assist e 22 rimbalzi) e Murray (40-5-4).
Delusi i californiani dopo i super arrivi di Leonard e George.

12 ottobre 2020: dopo aver battuto Portland, Houston e 
Denver, i Los Angeles Lakers si laureano campioni NBA 
per la 17° volta, come i Boston Celtics, battendo i Miami 
Heat chiudendo al serie sul 4-2. MVP delle Finals ancora 
LeBron James, titolo che ha vinto anche nel 2012, 2013, 
2016 e diventando il primo a vincere questo premio gio-
cando con tre squadre diverse: Lakers, Cavaliers e Heat.

6 marzo 2020: ultima giornata giocata di Eurolega; anche 
qua, stagione che non verrà portata al termine. Fino a quel 
momento, la Efes Istanbul comandava la classifica brac-
cata dalla coppia spagnola Real Madrid e Barcellona. 12° 
posto per l’Olimpia Milano che chiude il campionato con 
una vittoria esterna a Valencia all’Overtime. 

12 marzo 2020: a causa della positività al Covid di Rudy 
Gobert, centro degli Utah Jazz, la stagione NBA viene 
sospesa dopo le partite del giorno. In questa giornata 
spicca il successo a sorpresa degli Charlotte Hornets sui 
futuri finalisti Miami Heat per 109-98. Vittorie anche per 
Sixers, Knicks e Mavericks, rispettivamente contro Pistons, 
Hawks e Nuggets.
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PLAYLIST POWERED BY TONY EASLEY

  OutKast - So Fresh, So Clean

  Kid Cudi - Surfin’

  Kendrick Lamar - Alright

  Kendrick Lamar - DNA

  Kanye West - Touch the Sky

  Kids See Ghost - Feel the Love

  Future - Ridin Strikers

  Kanye West - Father Stretch My Hands pt. 1

  Drake, Future - Scholarships 

  Future - Too

So Fresh, So Clean 

OutKast

#BB14WORLD #BB14PARTNERS
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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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