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Atanto così, ma ahinoi nemmeno stavolta la prima 
vittoria in campionato è arrivata. Eppure la squadra 
c’è, lo ha dimostrato nelle ultime tre uscite. Ma il 

dato oggettivo della classifica è lì, quasi a sbeffeggiar-
ci. Basta poco per sbloccarsi, in un campionato dove le 
sorprese sono all’ordine del giorno. La trasferta di Udine, 
prima giornata del girone di ritorno (solo per il calenda-
rio), potrebbe andare in questa direzione: i friulani sono 
una bestia ferita da tre k.o. consecutivi. Daremo tutto 
sul parquet, su questo non ci sono dubbi. Il mantra delle 
ultime giornate è fiducia, ed è ciò che dobbiamo avere 
per toglierci da questa situazione piuttosto scomoda.
Lasciateci, una volta tanto, parlare anche di noi: in set-
timana abbiamo lanciato il nuovo sito internet www.
bb14.it, programmato da Publifarm e sviluppato da 
Digital Communication, nostri orgogliosi partner. C’è la 
volontà di fare sempre un passo avanti, aggiornandoci e 
migliorandoci. La comunicazione è un elemento essen-
ziale, e cerchiamo di fare e dare sempre il meglio anche 
in questo settore. Speriamo possiate gradire la nuova 
veste grafica. A noi piace molto.  
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UNO SGUARDO A UDINE

Nella 14^ giornata del girone 
Verde di Serie A2 la Withu 
Bergamo fa visita all’Old Wild 

West Udine. Una gara complicata 
sulla carta per gli uomini di Calva-
ni, contro una delle corazzate del girone, ma le ultime 
prestazioni danno fiducia in casa giallonera. Udine è 
reduce da tre k.o. consecutivi e si è vista scavalcare i 
classifica da Orzinuovi al secondo posto, per cui anche 
in tra i bianconeri c’è voglia di rivalsa. Udine è formazio-
ne solida e profonda, ma le assenze a vario titolo delle 
ultime settimane hanno minato quanto di buono fatto 
nella prima parte di stagione; un’occasione – quindi – 
per cercare di mettere ulteriormente il bastone tra le 
ruote di Antonutti e soci, che nel match d’andata hanno 
messo in campo tutto il loro talento.

Rispetto al match giocatolo scorso 
9 dicembre al PalaAgnelli, Udine 
ha operato un’aggiunta al proprio 
roster: in Friuli è sbarcato Mussini, 
arrivato per tamponare la momen-

tanea assenza di Amato nel ruolo di play/guardia. Per il 
resto non ci sono cambi: Boniciolli schiera in quintetto 
Giuri in cabina di regia (4.2 assist di media), Johnson 
(17.4 punti con il 46% dall’arco) e Deangeli sugli ester-
ni, mentre sotto canestro ci sono capitan Antonutti 
e Foulland, terzo rimbalzista e secondo stoppatore 
del girone. Dalla panchina appunto Mussini e Nobile 
sono i cambi delle guardie, con Italiano e Pellegrino a 
dare sostanza nel reparto lunghi. I bianconeri restano 
col dubbio Mobio, che ha saltato le ultime due gare di 
campionato. NOI SIAMO BERGAMO!  

Mussini è l’ultimo arrivato
in casa Udine
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14A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Staff Mantova Urania Milano

UCC Assigeco Piacenza Apu Old Wild West Udine

Withu Bergamo Reale Mutua Torino 0 - 0

Agribertocchi Orzinuovi Tezenis Verona

BCC Treviglio Edilnol Biella

Novipiù JB Monferrato 2B Control Trapani 0 - 0

Bertram Tortona Orlandina Basket Capo d´Orlando

CASA OSPITE RISULTATO

Urania Milano UCC Assigeco Piacenza 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando Staff Mantova 0 - 0

2B Control Trapani BCC Treviglio 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Withu Bergamo 0 - 0

Edilnol Biella Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

Tezenis Verona Novipiù JB Monferrato 0 - 0

Reale Mutua Torino Bertram Tortona 0 - 0

15A GIORNATA 27/01/21

PTI G V P %
Bertram Tortona 22 11 11 0 100.0

Agribertocchi Orzinuovi 14 10 7 3 70.0

Apu Old Wild West Udine 14 11 7 4 63.6

Orlandina Basket Capo d´Orlando 12 10 6 4 60.0

UCC Assigeco Piacenza 12 10 6 4 60.0

Reale Mutua Torino 10 8 5 3 62.5

Urania Milano 10 10 5 5 50.0

Novipiù JB Monferrato 10 10 5 5 50.0

Tezenis Verona 8 9 4 5 44.4

Staff Mantova 8 10 4 6 40.0

2B Control Trapani 8 11 4 7 36.4

BCC Treviglio 6 9 3 6 33.3

Edilnol Biella 4 10 2 8 20.0

Withu Bergamo 0 9 0 9 0.0

LA CLASSIFICA

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER OLD WILD WEST UDINE 

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

3 Dominique Johnson 1.93 1987 USA Guardia

4 Federico Mussini 1.88 1996 ITA Play/guardia

5 Lodovico Deangeli 2.05 2001 ITA Ala

6 Andrea Amato 1.90 1994 ITA Playmaker

8 Matteo Schina 1.82 2001 ITA Playmaker

9 Michele Antonutti 2.05 1986 ITA Ala

12 Joseph Mobio 1.99 1998 ITA Ala

20 Nana Foulland 2.08 1995 USA Centro

21 Marco Giuri 1.96 1988 ITA Playmaker

22 Vittorio Nobile 1.93 1995 ITA Guardia

29 Francesco Pellegrino 2.13 1991 ITA Centro

31 Nazzareno Italiano 1.98 1991 ITA Ala
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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. 

NOI SIAMO BERGAMO



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 4 | 24 GENNAIO 2021 7#BB14WORLD

"..perché restando uniti e sostenendoci nei momenti più diffi-
cili si vince sempre, a prescindere dagli eventi" Luca Sarpietro, 
Direttore Commerciale della sede Horizon di Bergamo

"...perché anche un piccolo supporto, come le auto per i 
giocatori, può contribuire a spingere in alto ogni progetto, 
compreso quello BB14!" Luca Cantoni, Amministratore
Delegato Horizon Automotive. 

"…perché condividiamo i valori di resilienza e dedizione 
al lavoro caratteristici del tessuto sociale bergamasco e 
crediamo che lo sport sia il motore insostituibile per la 
ripresa." Michele Beretta, socio fondatore di Publyteam

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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Agenzia di marketing e comunicazione, Moma fa parte del gruppo editoriale 
Sesaab dal 2010. Si occupa di ideazione, strategia e realizzazione di progetti 
creativi per aziende, avvalendosi di sistemi innovativi di comunicazione e di 
analisi con una particolare attenzione alla conoscenza e alla gestione delle 
community, risultato di una solida esperienza editoriale.

ECOGREENstampa grazie ai moderni impianti può garantire una stampa 
digitale ed offset di assoluta qualità e affidabilità, sotto il segno ecologico 
dalla produzione alla consegna.
La carta che utilizziamo è certificata FSC e viene stampata con inchiostri 
a base vegetale e toner disinchiostrabili, i nostri impianti sono alimentati 
da energia fotovoltaica e gli stampati vengono consegnati in tempi brevi 
tramite mezzi di trasporto a metano, protetti da imballaggi ecologici.
Disponiamo di un’ampia gamma di soluzioni green per ogni esigenza di 
comunicazione: riviste, cataloghi, libri, depliant, volantini. 

DNA Communication nasce da un team dinamico di appassionati e pro-
fessionisti della comunicazione, in grado di fornire ai propri clienti efficacia, 
tempestività e accuratezza nelle soluzioni specifiche per le loro attività. 
Esperti, creativi, entusiasti ma con preparazione e competenze tecniche 
avanzate: sono queste le caratteristiche uniche che contraddistinguono il 
nostro DNA.

Publifarm, agenzia di comunicazione e fattoria creativa, è specializzata 
nella realizzazione di progetti integrati su tutti i media. Ogni giorno Publi-
farm coltiva idee per dare vita a progetti genuini, studiati su misura, senza 
mettere limiti ai sogni. Per dare sempre il meglio, non utilizza OGM, ma 
solo farina del loro sacco buona e sana, con cui prepara la ricetta giusta 
per far crescere la vostra azienda. L’ agenzia di comunicazione ha sede a 
Bergamo, ma Publifarm offre al mercato globale: strategie di marketing e 
comunicazione, design, web, advertising e social media marketing.

Digital communication è un’agenzia di comunicazione web specializzata 
nella progettazione e realizzazione di soluzioni comunicative multimedia-
li: Siti internet, applicazioni web, Video e post-produzione, Web & Social 
Marketing.

CONOSCIAMO I NOSTRI SPONSOR
QUARTA PARTE
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con precisione la causa del mal di schiena e stabilire il protocol-
lo di trattamento più opportuno, si avvale della prima risonanza 
magnetica dinamica in Lombardia, presente presso la Clinica 
Comunian di Gorle (BG).
Esistono infatti ernie e protrusioni discali non perfettamente evi-
denziabili mediante la risonanza magnetica tradizionale, perché 
visibili solamente sotto carico, quando cioè lo scheletro si trova 
in posizione eretta. Non è quindi possibile indagare approfon-
ditamente queste patologie se il corpo è disteso supinamente.
Per questo motivo è stata sviluppata una nuova tecnologia, 
denominata risonanza magnetica dinamica (RMD). Si tratta di 
un’apparecchiatura fortemente innovativa che offre ai pazienti 
numerosi vantaggi rispetto alla risonanza magnetica tradizio-
nale, perché permette di riprodurre gli sforzi e le sollecitazioni 
quotidiane, approfondendo in modo dettagliato lo stato di salu-
te delle articolazioni e della colonna vertebrale.

Per maggiori informazioni: 
Clinica Comunian
Via Roma 79 
24020 Gorle (BG)
Tel. 035 19910043

Per maggiori informazioni: 
Clinica Comunian 
Via Roma 79 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035 19910043

In uso da oltre un secolo in diverse aree della medicina, l’ozono 
è tuttora uno dei più efficaci metodi non farmacologici per la 
cura dei pazienti. In quanto molecola triatomica dell’ossigeno 

infatti, ha numerosi effetti benefici sulla salute umana.
La patologia più trattata è il mal di schiena, in genere dovuto 
alla presenza di ernie o protrusioni. Si tratta di disfunzioni del di-
sco intervertebrale, che possono interessare tutta la colonna e 
provocare continui dolori, con conseguenze spesso invalidanti.
La protrusione spinge sul bordo del disco, deformandolo senza 
romperlo. In caso di rottura si parla di ernia. Entrambe possono 
gonfiarsi, causando un’infiammazione e il blocco del microcir-
colo locale.
Il dolore può essere localizzato nella parte alta della schiena o 
nelle ossa del collo (cervicale), nella parte bassa della colon-
na intorno alle vertebre lombari (lombo-sciatalgia) oppure nel-
la parte centrale della schiena, intorno alle vertebre toraciche 
(dorsalgia).
Nel trattamento del mal di schiena l’ossigeno-ozono terapia pre-
vede l’utilizzo di una miscela composta da due gas (ossigeno e 
ozono), che viene iniettata a livello locale mediante microinie-
zioni.
L’ozono ha un notevole effetto antinfiammatorio, migliora il mi-
crocircolo locale ed è curativo in quanto idrofobo, cioè permette 
il riassorbimento dei liquidi. Ciò significa che non è un semplice 
antidolorifico, bensì un trattamento curativo.
La terapia, applicata su migliaia di pazienti secondo precisi pro-
tocolli frutto della trentennale esperienza della Società Scien-
tifica di Ossigeno Ozono Terapia SIOOT, riduce drasticamente 
l’incidenza delle recidive.
Il protocollo di cura SIOOT è stato pubblicato anche su Spine, la 
più importante rivista scientifica sulla colonna, con l’articolo “In-
tramuscular Oxygen-Ozone Therapy in the Treatment of Acute 
Back Pain With Lumbar Disc Herniation”.
La percentuale di successo supera il 95%.
L’ossigeno-ozono terapia può ridurre il volume, il livello di com-
pressione e le contratture muscolari causate da ernie discali e 
protrusioni, diminuendo significativamente il dolore. I due gas 
miscelati vengono iniettati direttamente nei muscoli paraverte-
brali della colonna, sulla quale esercitano un’azione antinfiam-
matoria, analgesica, miorilassante ed iperossigenante.
Nel 2006 l’Istituto Superiore di Sanità ha organizzato una Con-
sensus Conference, cioè un’apposita riunione di specialisti, 
sull’applicazione di questo trattamento contro il mal di schiena.
Il Prof. Marianno Franzini, Presidente Internazionale SIOOT, cura 
questa patologia con l’ossigeno-ozono terapia. Per individuare 

SCONFIGGERE IL MAL DI SCHIENA
CON L’OSSIGENO-OZONO TERAPIA SIOOT

#BB14PARTNERS

Prof. Marianno Franzini
Direttore Sanitario della Clinica Comunian di Gorle (BG).



Magaye Seck 
#FEBBREGIALLONERA
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Quando hai cominciato a giocare a basket e da cosa è 
nata la voglia di provare a giocare a questo sport?
All'inizio il basket non mi interessava, giocavo a calcio. 
All'età di 12 anni un signore in Senegal che abitava vicino 
casa mia ha notato la mia altezza e mi ha chiesto se mi 
sarebbe piaciuto giocare a basket. Mi ha quindi portato in 
una palestra per provare un allenamento. Grazie a lui ho 
iniziato ad appassionarmi a questo sport.

Nato in Senegal e approdato in Italia a Padova: come è 
stato il cambio?
Inizialmente è stato molto difficile perché non sapevo l'ita-
liano. Anche la cultura è molto differente dalla mia. In poco 
tempo però mi sono integrato molto bene anche grazie alle 
persone che mi sono state vicine!

Vincitore della Supercoppa della scorsa stagione insie-
me a Rei: cosa hai provato?
È stata una grandissima emozione vincere mentre facevo i 
miei primi passi in una categoria come la serie A2. Ho anche 
partecipato segnando due punti quindi mi sono sentito fiero 
di me stesso! Rei mi è stato molto accanto durante la scorsa 
stagione sportiva e mi ha dato moltissimi consigli, sono con-
tento di giocare assieme a lui anche questa stagione.

Mutombo, Ezeli, Siakam e altri ancora: come vedi il rap-
porto tra l'Africa e il basket?
In Africa sono nati molti cestisti di talento che ora giocano 
in NBA, tra cui anche i senegalesi Gorgoui Sy Dieng e Tako 
Fall. Io lo vedo come un rapporto molto stretto perché oltre 
ad essere molto preparati fisicamente, noi africani stiamo 

sviluppando anche una buona tecnica.

Centro puro e di fisico come Joel Embiid: ti rivedi in lui o 
più in altri?
Embiid è un giocatore molto forte ma non mi rivedo in lui. 
Mi rivedo più in Draymond Green perché è un giocatore 
molto fisico e con tantissima energia, gioca molto per la 
squadra ed i suoi compagni.

Sei uno dei più giovani in squadra: ti capita di chiedere 
consigli ai tuoi compagni? Se sì, quali?
Certo! Ogni giorno chiedo consigli sulla comprensione del 
gioco ai compagni con più esperienza come Pullazi, Easley 
e Masciadri. Ho ancora molto da imparare e sono molto 
fortunato ad avere dei compagni con molta esperienza alle 
spalle.

Qualità e doti atletiche per fare bene: che obiettivi ti sei 
prefissato per il futuro?
Per il futuro ho l'obiettivo di giocare nel livello più alto pos-
sibile e vincere trofei importanti. Nel frattempo, continuo a 
crescere assimilando il più possibile i consigli che mi dan-
no i miei compagni.

Cosa consiglieresti di visitare, ai nostri tifosi, del Sene-
gal?
Il Senegal è un paese bellissimo, io vengo da Thiès e non 
posso che dire di visitare la mia città. Oltre a Thiès anche 
Saint-Louis che è stata la prima capitale del Senegal, poi 
Gorèe che è un posto che ci ricorda la storia all'epoca della 
colonizzazione da parte dei francesi. 

Magaye Seck è l’uomo-copertina di questo numero 
del Magazine. Vent’anni da compiere il prossimo 8 
marzo, Magaye è un centro tutto muscoli ed agi-

lità. Arrivato in Italia dal Senegal a 15 anni, inizia la sua 
carriera al Petrarca Padova, dove gioca la sorella. Da lì si 
sposta a Bassano del Grappa, prima di spiccare il salto a 
Tortona nella stagione 2019/20, dove si divide tra prima 
squadra e Serie C Silver. Lo abbiamo intervistato, buona 
lettura!

A TU PER TU CON...
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NOME
Stefano
COGNOME
Masciadri 
RUOLO
Ala Grande
CITTÀ NATALE
Giussano (Monza e Brianza)
SEGNO ZODIACALE
Pesci 
DA PICCOLO TIFAVO…
Tifavo e tifo Milan
SQUADRA NBA PREFERITA 
San Antonio Spurs 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Chris Middleton 
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Io Uccido di Giorgio Faletti 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Giro della Puglia 
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Coez 
FILM PREFERITO
Il Signore degli Anelli, versione estesa  
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Vado per un trio: Aldo Giovanni e Giacomo / Emily Clarke
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Racchettoni  
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Inglese ed Educazione Fisica 
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Rialacciarmi le scarpe prima di entrare in campo  
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Archeologo 

NOME
Rei 
COGNOME
Pullazi   
RUOLO SVOLTO 
Ala/Centro  
CITTÀ NATALE
Roma
SEGNO ZODIACALE 
Bilancia 
DA PICCOLO TIFAVO…
Lazio  
SQUADRA NBA PREFERITA 
Lakers 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Lebron James  
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Clamoroso di Gianmarco Pozzecco   
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Sardegna con la mia ragazza e le rispettive famiglie  
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Franco Califano 
FILM PREFERITO
Il gladiatore  
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Denzel Washington / Sandra Bullock 
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Calcio  
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Storia 
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Nessuno 
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Veterinario

Ospiti della nostra intervista doppia, due giocatori di 
grande esperienza: Stefano Masciadri e Rei Pullazi.
Masciadri, cresciuto nelle giovanili di Desio e Virtus 

Bologna, gioca la sua prima esperienza da senior a Forlì 
(Serie A Dilettanti), dal 2008 al 2010, prima di passare a 
Casale Monferrato dove partecipa alla conquista della pro-
mozione in Serie A (2010-2011). Stefano resta in Piemonte 
per quattro anni, vestendo la maglia di Omegna dal 2011 al 
2015, prima in DNA poi in Serie A2 Silver. Si trasferisce poi 
a Ravenna per altri quattro anni, diventando un giocatore 

cardine dei giallorossi. Lo scorso anno ha giocato a Imola.
Pullazi è tornato in maglia giallonera a tre anni di distanza 
dalle Final Four di Serie B nel 2016/2017. Dopo aver tra-
scorso le giovanili all'Eurobasket Roma, Rei gioca a Scauri 
in DNB (2012/2013). Salito in Serie A2 Silver nel 2013/2014 
con Recanati, rientra a Roma nella stagione 2014/2015, 
prima alla Virtus (Serie A) e poi all'Eurobasket Roma (Serie 
B). Dopo la parentesi bergamasca, il definitivo salto in Serie 
A2 avviene con Legnano ('17-'18), Trapani ('18-'19) e Tor-
tona ('19-'20), con cui vince anche la Supercoppa di A2.  

INTERVISTA DOPPIA
MASCIADRI-PULLAZI

#BB14WORLD
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anno il netto sopravvento di questi ultimi modelli rispetto 
alle classiche mototrizzazioni termiche; e proprio su que-
sto tema Horizon ha sviluppato una forte competenza, al 
fine di consigliare i propri clienti rispetto alla soluzione più 
adatta ed efficace.

Per un mercato che cambia, è dunque necessario un 
cambio di paradigma, ma soprattutto di approccio, vol-
to ad accogliere e veicolare le novità del settore, e le più 
moderne formule che permettono di fruire di una mobilità 
sostenibile.

Giusto un anno fa nasceva Hori-
zon Automotive, Il primo Mobility 
Hub dedicato ad aziende, liberi 

professionisti e privati, per iniziativa di 
un noto manager proveniente da FCA 
Group e di due importanti concessio-
nari lombardi.

Per interpretare al meglio i bisogni 
del cliente, che soprattutto negli ulti-
mi mesi si sono modificati in manie-
ra significativa, Horizon ha adottato 
un cambio di prospettiva: in questo 
momento di evoluzione del mercato 
automotive i clienti sono alla costante 
ricerca di figure in grado di affiancarli 
realmente nell’interpretare i nuovi biso-
gni di mobilità. 
A causa dell’epidemia Covid-19 infatti, 
le abitudini di lavoratori e utenti in ge-
nerale si sono stravolte, portando il po-
polo degli automobilisti a ridurre gli spostamenti in auto.
Da qui l’esigenza di creare un soggetto che riuscisse a 
soddisfare in maniera concreta le nuove esigenze.
Horizon, grazie all’integrazione con la rete di concessio-
nari radicati sul territorio, è in grado di offrire un ventaglio 
di servizi, dalla vendita “tradizionale” al noleggio a lungo 
termine, passando per dei prodotti innovativi, chiamati 
“Pay per use”, che consentono di usufruire di una vettura 
nuova pagando un canone particolarmente contenuto, 
ed un costo per km percorso.

In questo periodo, non si può non parlare della mobilità 
“green”, che sta prendendo sempre più piede; è oramai 
traccato, infatti, il sentiero che porta alla vendita di veicoli 
elettrificati, sia con alimentazione “Ibrida” (PHEV) che to-
talmente elettrica (BHEV), e che vedrà nel giro di qualche 

#BB14PARTNERS

HORIZON AUTOMOTIVE
COME CAMBIA L’OFFERTA NEL SETTORE DELL’AUTO



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 4 | 24 GENNAIO 2021 15#BB14PARTNERS

Mobile con 20 GB su rete mobile 
4G a 6,99 euro/mese**

Telefono Fisso incluso 
senza costi 

Wi-Fi fino a 1Gb/s a soli 
29,99 euro al mese

Luce e Gas
con un solo operatore

Zero Canone Rai (te lo rimborsiamo noi!)*
Liberati dal canone RAI! Se stai con noi, ricevi un rimborso pari a 90 euro 
annui, l'importo del canone. Per una bolletta piu' leggera!

Zero Canone Telecom
Non paghi piu' il canone Telecom per il tuo telefono fisso e rispondi 
alle chiamate dal tuo smartphone ovunque tu sia!

Zero Costi di attivazione
Nessun costo di attivazione e navighi fino a 1 Gb/s
con la migliore tecnologia disponibile

Offerta

*Lo sconto del Canone Rai verrà applicato per tutta la durata del contratto e si perderà il diritto a riceverlo nel caso sia cessata e/o mai attivata la fornitura di 
energia elettrica e/o gas e/o fibra. L’offerta fibra è soggetta a copertura di rete; verifica la disponibilità sul sito www.withu.it. I dettagli delle condizioni economiche 
e limitative dell’offerta sono disponibili sul sito www.withu.it e nella documentazione contrattuale. **L’attivazione di ciascuna SIM ha un costo una tantum pari a 15 
Euro/SIM IVA inclusa.

Visita il sito
withu.it

Numero verde gratuito
800 12 16 16

F
Fibra

FR
Misto

Fibra-Rame



16 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 4 | 24 GENNAIO 2021 #BB14PARTNERS

integrali aumentiamo il tempo di assorbimento 
dei nutrienti. È come se spalmassimo i nutrien-
ti in un intervallo più lungo. Sulla base di questo 
principio possiamo modificare la colazione in-
serendo proteine e lipidi che allungano i tempi 
di digestione ma offrono, particolarmente per 
le proteine, un maggiore senso di sazietà, re-
golando quindi la disponibilità dei nutrienti in 
base ai nostri impegni agonistici. In caso di un 
allenamento ravvicinato alla colazione, è bene 
puntare su alimenti di facile digestione, dota-
ti di un alto-medio indice glicemico come del 
pane bianco tostato con marmellata o della 
frutta fresca con dello yogurt bianco.
Abbiamo parlato della colazione dolce, toccan-
do già qualche punto della colazione salata. 

Quest’ultima offre una minore componente di energia 
pronta all’uso ma è in grado di garantire un ottimo livello 
di sazietà. Anche in questo tipo di colazione l’apporto 
di carboidrati deve essere presente. È una colazione 
che lo sportivo può riservarsi nei giorni di riposo dove 
può dedicare maggior tempo alla preparazione di una 
colazione più elaborata. Alcuni esempi? Pane integrale, 
pancake, fette biscottate con una frittata, affettati, ma 
anche perché no, un prodotto a base di legumi come 
l’hummus di ceci. Un’alternativa, se volete una colazio-
ne dolce, ma con un buon apporto di proteine, è quella 
di consumare uno yogurt greco e abbinarlo ad esempio 
con dei cereali di avena. 

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. 

ALIMENTARSI PER PERFORMARE
PARTE 2: LA COLAZIONE 

Colazione salata o colazione dolce? Una è 
meglio dell’altra? Dipende. 
Nella scorsa “puntata” abbiamo parlato di 
come i carboidrati siano un pilastro fonda-
mentale dell’alimentazione di uno sportivo. 
La colazione dolce rispetto a una colazione 
salata ha un maggiore contenuto di zuc-
cheri semplici. Leggiamo molto spesso che 
gli zuccheri vanno limitati e vengono defi-
niti come il “veleno bianco”. Gli zuccheri an-
drebbero limitati, soprattutto quelli aggiunti, 
ma non dobbiamo neanche demonizzarli. Il 
consumo di zuccheri semplici in una alimen-
tazione equilibrata non dovrebbe superare il 
10-15% delle calorie totali assunte. Tornan-
do alla nostra colazione, una giusta dose di 
zuccheri semplici, abbinati a carboidrati complessi, for-
nisce energia pronta all’uso più facilmente spendibile 
nel breve medio tempo. Più ci avviciniamo alla perfor-
mance sportiva, più dobbiamo puntare su alimenti con 
un indice glicemico più alto, mentre più ci distacchiamo 
dalla prova fisica, possiamo optare per alimenti con un 
indice glicemico più basso. L’indice glicemico ci forni-
sce informazioni sulla capacità dei carboidrati assunti 
di innalzare la glicemia ematica.  Ma veniamo a qualche 
esempio pratico.
Il classico pane e marmellata comprende una dose di 
zuccheri semplici, con la marmellata e carboidrati com-
plessi con il pane. Se scegliamo una fonte di carboidrati 
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NEWS NUOVO SITO

Dinamicità, immediatezza, identità. .
Sono queste le linee guida seguite per lo sviluppo 
del nuovo sito. Un progetto a quattro mani: quelle 

dei nostri partner nella comunicazione Publifarm, che 
ha curato l’aspetto grafico e la gestione dell’immagi-
ne, e Digital Communication, che ha sviluppato que-
ste idee trasformandole in codice html, ottimizzando-
le in ottica mobile.
 
Un sito più fresco, dalla forte presenza dei colori so-
cietari, condito con immagini grandi e d’impatto, che 

possano trasmettere l’energia della squadra anche 
nella nostra veste digitale.
Una vetrina user friendly, compatibile con i dispositivi 
mobili, che mette in primo piano la squadra: informa-
zioni facili da trovare e approfondimenti da cercare 
nelle sezioni interne.
A tale proposito, il sito mantiene il contenuto storico 
della BB14 e aggiunge alcune nuove pagine, tra cui 
la sezione “Noi Siamo Bergamo”, che raccoglierà la 
testimonianza delle persone che ruotano intorno alla 
società..  
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PLAYLIST POWERED BY SIMONE VECERINA

  Pop Smoke feat. A boogie wit da hoodie - Hello

  Pop Smoke feat. Lil Baby&DaBaby - For the night

  Internet Money - Lemonade

  Emis Killa feat. Lazza - No insta

  Gué Pequeno feat. Paky - Ti levo le collane

  Sfera Ebbasta - Baby

  Post Malone - Hollywood’s bleeding

  Drake - Gyalchester

  Drake - Best I ever had

  Ne-Yo - Go on girl

Hello 

Pop Smoke feat.  

A boogie wit da hoodie

#BB14WORLD
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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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