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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 
minuti e SMS illimitati

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. 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  

Noi siamo Bergamo. Non dimentichiamocelo. È giu-
sto iniziare così l’anno nuovo. La situazione sportiva 
non è delle migliori, vero, ma abbiamo il dovere di 

non mollare mai, di dare tutto fino alla fine. Sempre.
Ed è anche per questo che chiediamo ai nostri tifosi di 
esserci ancora più vicini, pur nella lontananza “fisica” di 
questi tempi; ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno 
tutti i protagonisti di questa stagione.
Al PalaAgnelli arriva la capolista Tortona, e siamo con-
vinti che vi ricordiate cosa ha significato lo scorso anno 
la gara contro i piemontesi. Sarà una mezza impresa, 
ma quante ne abbiamo viste in questi anni? Più di una, 
sicuramente. E ci siamo alzati ad applaudire i nostri ra-
gazzi, con il sorriso sul volto e magari quel po’ di pelle 
d’oca che certe imprese lascia. Altro amarcord, vi ricor-
date – vero – la vittoria contro Casale Monferrato, sem-
pre lo scorso anno? 
Tutti uniti, tutti insieme. 
Perché noi siamo Bergamo. E lo dimostreremo.  

#BB14PARTNERS #EDITORIALE
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UNO SGUARDO A TORTONA

12A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

2B Control Trapani Withu Bergamo 0 - 0

UCC Assigeco Piacenza Staff Mantova

Reale Mutua Torino Tezenis Verona

BCC Treviglio Urania Milano

Bertram Tortona Novipiù JB Monferrato

Edilnol Biella Apu Old Wild West Udine 0 - 0

Agribertocchi Orzinuovi Orlandina Basket Capo d´Orlando 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Urania Milano Reale Mutua Torino 0 - 0

Tezenis Verona 2B Control Trapani 0 - 0

Novipiù JB Monferrato UCC Assigeco Piacenza 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando BCC Treviglio 0 - 0

Staff Mantova Edilnol Biella 0 - 0

Withu Bergamo Bertram Tortona 0 - 0

13A GIORNATA 17/01/21

PTI G V P %
Bertram Tortona 18 9 9 0 100.0

Apu Old Wild West Udine 14 9 7 2 77.8

Reale Mutua Torino 10 7 5 2 71.4

Orlandina Basket Capo d´Orlando 10 8 5 3 62.5

Agribertocchi Orzinuovi 10 8 5 3 62.5

Novipiù JB Monferrato 10 8 5 3 62.5

UCC Assigeco Piacenza 8 8 4 4 50.0

Urania Milano 6 7 3 4 42.9

BCC Treviglio 6 7 3 4 42.9

Staff Mantova 6 8 3 5 37.5

2B Control Trapani 6 9 3 6 33.3

Tezenis Verona 4 7 2 5 28.6

Edilnol Biella 2 8 1 7 12.5

Withu Bergamo 0 7 0 7 0.0

LA CLASSIFICA

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER BERTRAM TORTONA

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

4 Samuel Sackey 1.98 2001 ITA/GHA Centro

5 Jalen Cannon 1.98 1993 USA Centro

6 Giulio Gazzotti 2.02 1991 ITA Ala

7 Lorenzo Ambrosin 1.95 1997 ITA Ala

8 Riccardo Taverneli 1.88 1991 ITA Playmaker

10 Agustin Fabi 2.00 1991 ITA/ARG Guardia/ala

12 Vincenzo Festinese 1.98 2002 ITA Guardia/ala

13 Matteo Graziani 1.92 2000 ITA Guardia

14 Bruno Mascolo 1.90 1996 ITA Playmaker

20 Luca Severini 2.04 1996 ITA Ala

22 Jamarr Sanders 1.93 1988 USA Guardia

36 Alessandro Morgillo 2.04 1999 ITA Centro

Nell’ultima gara del trittico di 
partite consecutive al Pala- 
Agnelli, la Withu Bergamo at-

tende la capolista – ancora imbat-
tuta – Bertram Tortona nella do-
dicesima giornata di campionato. Una sfida che sulla 
carta si presenta durissima, ma la voglia di infliggere il 
primo ko stagionale ai piemontesi è tanta: già lo scor-
so anno Tortona cadde fragorosamente al PalaAgnelli, 
e i gialloneri cercheranno di giocare lo stesso scherzo 
agli uomini di Ramondino. L’impresa è di quelle vere, 
soprattutto perché di fronte a Bergamo c’è la seconda 
miglior difesa del girone Verde (solo 69.3 punti subiti a 
gara). Servirà una gran gara, di attenzione, dove limita-
tre al massimo ogni sbavatura.

Coach Ramondino può schiera-
re un roster di assoluto livello, in 
tutti i reparti: nel suo quintetto-ti-
po c’è Mascolo in cabina di regia, 
con Sanders e Fabi sugli esterni, 

mentre sotto canestro Severini e Cannon sono i due 
lunghi. Quattro-quinti del quintetto va in doppia cifra 
di media, e la particolarità è che il miglior realizzatore 
dei bianconeri è Ambrosin, 14.9 punti di media in 20 
minuti uscendo dalla panchina. Le altre armi a disposi-
zione sono il playmaker Tavernelli, la guardia Graziani 
ed i lunghi Gazzotti e Morgillo. Un roster profondo ed 
estremamente versatile, che sta confermando le atte-
se della vigilia.
NOI SIAMO BERGAMO!  

Tortona è ancora imbattuta
in campionato
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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 abbiamo un cuore grande e nelle difficoltà della 
vita sappiamo reagire con forza!"
Claudio Zanese, Vicepresidente BB14 e titolare CLF Italia

Tony Easley indossa la sovramaglia speciale 
“Noi siamo Bergamo” prodotta da Macron e
ideata con Publifarm.

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...
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Clinica Comunian, con sede a Gorle (BG), è specializzata in terapia del do-
lore, mal di schiena, lombosciatalgia, traumi sportivi (ginocchia, caviglie, 
gomito, spalle), malattie vascolari degli arti inferiori e trattamento della 
stanchezza cronica. Inoltre la Clinica è centro di riferimento per la Società 
Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia SIOOT per il trattamento delle infe-
zioni antibiotico-resistenti. Clinica Comunian si occupa anche di medicina 
estetica.

Excellence srl è attiva come clinica dentale e di chirurgia implanto-protesi-
ca da oltre trent’anni sul territorio bergamasco. Grazie all’uso di tecnologie 
e tecniche di intervento all’avanguardia e staff altamente professionale, 
Excellence è specializzata in igiene laser assistita, implantologia, chirur-
gia, protesi e ortodonzia. Tutti i trattamenti e servizi sono forniti in una 
clinica confortevole, simile ad una spa, progettata secondo standard di 
alta qualità. 

Mida Ticket nasce per rendere più facile la vita delle aziende, delle istitu-
zioni culturali e delle persone. La nostra società ha un cuore fatto di per-
sone con competenze tecnologiche avanzate, messe a servizio di uomini 
e donne, dei beni culturali e delle imprese. Nel corso di quindici anni di 
attività abbiamo creato numerosi servizi tra cui MidaTicket. Si tratta di un 
servizio di biglietteria – online e con punti vendita reali – per musei, teatri, 
cinema, incontri sportivi e ogni altro evento che richieda l’uso di biglietti.

CONOSCIAMO I NOSTRI SPONSOR
TERZA PARTE

Gruetta anticaduta HUNG
LIGHT

Dispositivo di protezione individuale
di III categoria sviluppato secondo le
norme EN 795 e CEN/TS 16145 al
fine di ridurre il rischio di caduta
dall'alto degli operatori che lavorano
in spazi confinati

Dpi anticaduta SUN200

Il dispositivo Sun 200 ® è dotato
di un doppio sistema di anelli in
gomma intercambiabili e lavabili
per non danneggiare o sporcare
soffitto e pavimento.

Dpi anticaduta WIN200

Dpi removibile utilizzato per operare
in sicurezza nel caso in cui non sia
presente un sistema anticaduta
permanente.

www.lavorosicuro.online
Security Building Service srl via SS. Filippo e Giacomo, Covo (BG) +39 0363 938 882 P. IVA 03260060169 REA BG 363085

Gruetta anticaduta HUNG
LIGHT

Dispositivo di protezione individuale
di III categoria sviluppato secondo le
norme EN 795 e CEN/TS 16145 al
fine di ridurre il rischio di caduta
dall'alto degli operatori che lavorano
in spazi confinati

Dpi anticaduta SUN200

Il dispositivo Sun 200 ® è dotato
di un doppio sistema di anelli in
gomma intercambiabili e lavabili
per non danneggiare o sporcare
soffitto e pavimento.

Dpi anticaduta WIN200

Dpi removibile utilizzato per operare
in sicurezza nel caso in cui non sia
presente un sistema anticaduta
permanente.

www.lavorosicuro.online
Security Building Service srl via SS. Filippo e Giacomo, Covo (BG) +39 0363 938 882 P. IVA 03260060169 REA BG 363085



Tony Easley
#FEBBREGIALLONERA
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Minnesota Timberwolves Summer League 2012: cosa ti 
ha dato questa esperienza?
La Summer League con i Minnesota Timberwolves è stata 
un’esperienza che mi ha aperto gli occhi. È stato il mio primo 
approccio con la NBA. Onestamente, non ho mai pensato 
che avrei potuto giocare in NBA perché tutti i giocatori erano 
fisicamente più grossi di me. Nella mia vita mi hanno sem-
pre detto che ero troppo magro. Quindi il mio sogno della 
NBA è svanito nel momento in cui ho avuto questa opportu-
nità. Tale esperienza ha comunque generato in me la consa-
pevolezza di essere un giocatore di basket professionista di 
alto livello. Ne sono uscito quindi con una migliore compren-
sione di me stesso come giocatore. 

Oltre al cibo, cosa ti ha colpito di più dell’Italia?
Quando sono arrivato in Italia, onestamente, quello che mi 
ha colpito più di tutto è stato la storia di questo paese. Ve-
nendo dagli Stati Uniti, nei quali le tradizioni culinarie sono 
molto diverse, occorre tempo per abituarsi e innamorarsi 
del cibo italiano. Noi cresciamo pensando che le Fettuccine 
Alfredo siano un vero piatto italiano…ma qui non esistono! 
Poi si impara molto a scuola sulle città e i monumenti sto-
rici italiani, quindi ero emozionato per avere la possibilità di 
viaggiare e vederli. Avere la possibilità di vedere di persona 
la magnificenza del Colosseo è qualcosa che non avrei mai 
immaginato di fare.

In Italia dal 2011: come è stato il tuo approccio con l'Italia 
e gli italiani?
Quando sono arrivato in Italia mi aspettavo di sentirmi emar-
ginato. Invece ho ricevuto un’accoglienza e un’ospitalità mol-
to calda. Questo mi ha ricordato l’atmosfera di casa e imme-
diatamente mi ha fatto sentire a mio agio. Prima di venire 
in Italia sono stato a Varsavia, in Polonia, e mi aspettavo lo 
stesso trattamento anche in Italia. Invece sono stato molto 
sorpreso delle differenze e di come le persone sono ospitali 

e genuine. Durante le varie esperienze avute, squadra dopo 
squadra, l’affetto per le persone e per il paese è cresciuto e 
l’Italia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.

Un’ala alla Russell, Chamberlain e Abdul-Jabbar: ti ritrovi 
in loro o preferisci qualcos’altro? Chi é il tuo idolo?
Sono lusingato che il mio gioco richiami alla vostra mente 
giocatori di quel calibro. Quando ero bambino, a differenza 
della maggior parte dei giocatori professionisti, il basket non 
mi interessava. Non mi sono ispirato a nessuno fino a che 
non ho conosciuto Kevin Garnett. Ero un ragazzo magro e lui 
era un giocatore di basket magro: così mi innamorai subito 
di lui e del suo gioco. Non potevo certo uguagliarlo per abilità 
tecniche, ma la sua mentalità ed etica del lavoro mi hanno 
aiutato a diventare un giocatore piuttosto bravo. 

Marito, padre...e giocatore di basket. Come concili i diversi 
ruoli?
Mi piace ordinare questi termini in modo diverso, ossia: ma-
rito, padre e giocatore di basket. Ciò mi aiuta a indirizzare la 
mia responsabilità nella giusta direzione. I ruoli sono total-
mente differenti ma sono importanti allo stesso modo. È una 
sfida trovare il corretto bilanciamento tra la vita lavorativa e 
quella personale. Prima di mia moglie e mio figlio il basket 
impegnava la maggior parte della mia vita e tale lavoro ri-
chiedeva tutta la mia attenzione. Dopo che mi sono sposa-
to e ho avuto un figlio ho dovuto dividere quell’attenzione e 
quella responsabilità in tre parti. Gestire tutti questi elementi 
insieme non è facile, ma niente è facile nella vita. Tutti ri-
chiedono una certa attenzione e responsabilità. Mi aiutano 
a restare equilibrato. Quando sto affrontando un momento 
difficile nel basket so che posso contare su mia moglie e mio 
figlio. Allo stesso modo, nei momenti difficili come marito 
o come padre, il basket per me rappresenta una terapia. La 
moglie, il figlio e il basket mi hanno aiutato a essere l’uomo 
che sono oggi, quindi sono grato a tutti loro. 

Il primo protagonista del 2021 è Tony Easley. Tony è un vero 
giramondo: 33 anni, sposato con Johanna e da un anno e 
mezzo padre di Ezekiel, ha giocato in Polonia, Israele, Fin-

landia, Germania e Romania, e ha già vestito altre 8 volte la 
casacca di una squadra italiana (lo scorso anno era ad Agri-
gento). Sempre sorridente, il nostro pivot ormai è di casa nel 
belpaese: abbiamo fatto due chiacchiere anche con Tony, 
ecco la sua intervista! 

A TU PER TU CON...

NOME
Matteo
COGNOME
Parravicini
RUOLO
Playmaker
CITTÀ NATALE
Varese
SEGNO ZODIACALE
Cancro
DA PICCOLO TIFAVO…
Varese
SQUADRA NBA PREFERITA 
Boston Celtics 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Mike James 
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Open di Andre Agassi 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Londra
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Gue Pequeno 
FILM PREFERITO
Una notte da Leoni trilogia 
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
non ne ho uno in particolare/Margot Robbie
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Calcio 
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Matematica
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Non sono un grande scaramantico 
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Una bandiera della Pallacanestro Varese 

NOME
Ferdi 
COGNOME
Bedini  
RUOLO SVOLTO 
Guardia 
CITTÀ NATALE
Bergamo
SEGNO ZODIACALE 
Gemelli 
DA PICCOLO TIFAVO…
l’Inter 
SQUADRA NBA PREFERITA 
Lakers 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Dwyane Wade 
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Il giocatore (Dostoevskij)  
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
In Portogallo 
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Ermal Meta 
FILM PREFERITO
Shutter island 
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Johnny Depp/Eva Green
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Boxe 
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
In matematica e in POLEMICA... XD
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Nessuno in particolare 
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Un astronauta

Ospiti della prima intervista doppia del 2021 sono i 
nostri giovani atleti Ferdi Bedini e Matteo Parra-
vicini.

Ferdi ha percorso la trafila del settore giovanile BB14 
ed è approdato in prima squadra nella stagione 
2016/2017. Confermato nel roster di Serie A2 per due 
stagioni, dopo una parentesi in Serie B a Valsesia, è 
tornato in giallonero lo scorso novembre ed è stato 

convocato nella nazionale albanese per le qualifica-
zioni ai Mondiali 2023.
Matteo, che ha compiuto il percorso giovanile nella 
Pallacanestro Varese, con la quale ha esordito in serie 
A nel 2017-2018, è giunto al suo secondo anno in gial-
lonero. La scorsa stagione, oltre ad aver esordito in 
serie A2, ha ricevuto la convocazione per un Raduno 
della Nazionale Italiana Under20.  

INTERVISTA DOPPIA
PARRAVICINI-BEDINI

#BB14WORLD
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to un attento monitoraggio dei volumi di lavoro (durata, 
frequenza, intensità delle sessioni) che verranno poi rela-
zionati alla risposta soggettiva dell'atleta durante e al ter-
mine della seduta. L'obiettivo consiste nell'incrementare 
gradualmente la capacità dell'atleta di tollerare le richie-
ste sport-specifiche imposte dal gioco.
Nonostante la presenza di linee guida di trattamento 
dell'atleta affetto da Covid-19, occorre tenere in consi-
derazione il fatto che la risposta psico-fisica di ciascun 
giocatore è singolare e unica e in quanto tale necessita di 
una gestione individualizzata.
Un curioso aspetto sembra accomunare il Covid e lo 
Sport… l'imprevedibilità! 

Daniele Maffei
Classe 93, si è laureato in fisioterapia presso l’Università degli 
studi di Milano nel 2017 e ha conseguito un master in fisiote-
rapia applicata allo sport presso l’Università di Siena nel 2019. 
Questa è la sua terza stagione giallonera.

Mirco Cortinovis
Classe 94, da sempre appassionato di sport, si è laureato in fisio-
terapia presso l’Università Statale di Milano nel 2017 e ha conse-
guito il master in fisioterapia applicata allo sport presso l’Universi-
tà di Siena nel 2020. Questa è la sua seconda stagione giallonera.

RETURN TO SPORT (RTS) POST COVID
di Mirco Cortinovis e Daniele Maffei

Il ritorno allo sport in seguito ad infe-
zione da coronavirus è uno scenario 
senza precedenti che mette alla pro-

va non solo l’atleta ma anche lo staff 
medico-sanitario.
Per promuovere un rientro in sicurezza, 
come fisioterapisti dobbiamo innanzi-
tutto adottare un approccio individuale 
e identificare tutti i fattori che hanno 
contraddistinto il periodo di isolamen-
to dell’atleta: la durata della convale-
scenza è infatti variabile da persona a 
persona e può essere accompagnata 
da sintomi più o meno debilitanti. Non 
è poi da trascurare il livello di attività 
che l’atleta è in grado di mantenere in 
autonomia attraverso i programmi di 
allenamento personalizzati che, sebbene siano preferibili 
alla completa inattività, lo impegnano con modalità e in-
tensità diverse (e inferiori) a quelli seguiti sul campo da 
gioco. Ottenuta l’idoneità alle visite specialistiche per la 
ripresa dello sport, è imperativo valutare lo stato psico-fi-
sico dell’atleta e relazionarlo alla sua con dizione pre-co-
vid: l'obiettivo sarà quello di tornare a svolgere la routine 
di esercizi preventivi e condizionanti che gli consentano 
un rientro graduale agli allenamenti in vista delle compe-
tizioni ravvicinate.
L'aspetto più delicato da affrontare è la gestione dei cari-
chi di lavoro. In collaborazione con gli altri membri dello 
staff (S&C, coach, assistant coach), deve essere effettua-

#BB14PARTNERS
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Publyteam, opera nel settore della comunicazione visiva da oltre 23 anni, con referenze di spessore nazionale e internazionale.
L’azienda lavora in modo capillare su tutto il territorio italiano e non solo, attraverso squadre di professionisti.

Il fornitore unico
per la tua casa
sempre ConTe
Mai avuto tutto con un solo fornitore?
Luce, Gas, Fibra, Mobile e Telefono fisso
con WITHU

Visita il sito
withu.it

Numero verde gratuito
800 12 16 16
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Lo sport mette sotto pressione il nostro organismo sia dal punto 
di vista muscolare che emotivo. Molti, durante questo periodo, 
hanno iniziato ad approcciarsi allo sport per necessità o diletto. 

Da qui l’insorgenza di nuovi piccoli o grandi problemi, spesso dovuti 
ad una mancata programmazione dell’allenamento (sovraccarico) o 
ad alterazioni legate ad un assetto biomeccanico/posturale errato.
Una valutazione biomeccanica-posturale può essere di aiuto per valu-
tare eventuali anomalie. 
Questa è composta da: 
INQUADRAMENTO ANAMNESTICO (da cui si evince un eventuale 
problema che l'atleta/paziente porta all'attenzione), la durata e l’inten-
sità dell’allenamento e soprattutto se esistono delle attività in cui si 
manifesta principalmente il problema. 
VALUTAZIONE CLINICA in cui si va a rilevare la sede del dolore, l’e-
ventuali alterazioni strutturali/muscolari/posturali e un controllo delle 
calzature in uso. 
VALUTAZIONE STRUMENTALE in cui sono utilizzate pedane baropo-
dometriche (sistemi computerizzati di analisi delle pressioni plantari), 
analisi video con l’ausilio di telecamere ad alta frequenza e infine lo 
studio del gesto atletico attraverso video su campo di gara/allena-
mento . 
La valutazione biomeccanica-posturale è rivolta a tutti coloro che vo-
gliono migliorare la performance, prevenire gli infortuni, attenuare una 
sintomatologia recente (acuta) o di lungo corso (cronica).

#BB14PARTNERS

LA VALUTAZIONE BIOMECCANICA-POSTURALE
di Andrea Preda e Alessandra Cugini 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

#BB14PARTNERS
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PLAYLIST POWERED BY REI PULLAZI

  P.L. - In the zone

  The Notorious B.I.G. - Sky's the Limit

  50 cent - Best friend

  Young Miles - Lasciami andare!

  Lil Wayne - Kobe Bryant

  Jovanotti - La valigia

  A$AP Rocky - Praise the Lord

  Mary J. Blige - Stronger

  Lisa Gerrard - Now we are free

  Ehrling - Sthlm Sunset

Stronger 

Mary J. Blige

#BB14WORLD #BB14PARTNERS

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consultare attentamente i fogli informativi disponibili sul sito www.azimut.it e presso i consulenti finanziari abilitati all’offerta.

www.azimut.it

AZIMUT 
PIR BOX
Il vero Peccato è  
non approfittarne.

Con Azimut PIR Box il tuo portafoglio eleva al cubo 
i benefici fiscali offerti dai PIR Alternative e le potenzialità  
di rendimento dell’economia reale.




