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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 
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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
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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
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Finalmente! Il primo successo in campionato arriva 
su uno dei campi più ostici di tutta la categoria, quel 
PalaCarnera che ci è diventato amico (ricordate, 

vero, cosa successe tre anni fa?). Ed anche in occasio-
ne della sfida in Friuli, i ragazzi hanno saputo mettere in 
campo le loro qualità: per 30 minuti la Withu ha tenuto 
in mano la partita, prima di lasciarsela scappare, ma è 
stata brava a riacciuffarla nel momento più importante. 
Una iniezione di fiducia sia in vista del derby contro la 
BCC Treviglio, sia in vista delle prossime cinque setti-
mane: undici incontri nell’arco di trentacinque giorni, 
da domenica 31 gennaio fino a domenica 7 marzo un 
tour de force che definirà in maniera inequivocabile la 
classifica di questo girone Verde.
I gialloneri hanno dimostrato di esserci, di potersela gio-
care alla pari anche con formazioni più quotate, come 
già successo contro Tortona, per citarne una. Ora c’è 
questo derby, mai banale, che purtroppo non avrà la 
cornice di pubblico che merita. Sosteniamo i ragazzi a 
distanza, facciamo sentire il calore e la passione. E la 
voglia di fare un’altra impresa.  

#EDITORIALE
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UNO SGUARDO A TREVIGLIO

Dopo il primo sorriso in campio-
nato, per la Withu Bergamo è 
tempo di derby. Al PalaAgnelli, 

nella 16^ giornata di Serie A2 Old 
Wild West, va in scena la stracitta-
dina contro la BCC Treviglio. Il morale della truppa di 
Calvani è alto, dopo il bel successo di Udine, e la voglia 
di dar seguito alle ultime prestazioni è tanta: di fronte 
c’è una formazione, quella allenata da Devis Cagnardi, 
che ha raccolto un solo successo nelle ultime cinque 
gare, inciampando nel turno infrasettimanale contro 
Biella. Ma è un derby, e mai come quest’anno è difficile 
fare pronostici. Il primo terzo di campionato lo ha di-
mostrato: ogni gara fa storia a sé. Quella con Treviglio 
sarà la prima di undici gare che i gialloneri dovranno 
disputare nei prossimi trentacinque giorni; un vero tour 

de force, che darà inequivocabil-
mente forma alla classifica. 
Coach Cagnardi è solito partire 
con il folletto Frazier nel ruolo di 
playmaker (17.3 punti e 6.6 assist 

di media, 36 punti la scorsa domenica nella vittoria di 
Trapani), con due eccellenti tiratori da oltre i 6.75 come 
Pepe e Sarto sugli esterni (Sarto tira con il 49%, il mi-
gliore del girone Verde). Sotto canestro l’esperienza del 
duo Nikolic-Borra, già visto a Treviglio due stagioni fa, 
che garantisce sicura affidabilità. Dalla panchina esco-
no capitan Reati, primo cambio sugli esterni (28 minuti 
di media in campo), con Bogliardi e Taddeo a dare re-
spiro ai piccoli, mentre nel reparto lunghi spazio per 
il neo-acquisto Lupusor e per D’Almeida. NOI SIAMO 
BERGAMO!  

Frazier è il miglior assist-man
del girone Verde
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16A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Urania Milano Novipiù JB Monferrato 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando Reale Mutua Torino 0 - 0

Edilnol Biella Bertram Tortona 0 - 0

2B Control Trapani UCC Assigeco Piacenza 0 - 0

BCC Treviglio Apu Old Wild West Udine 0 - 0

Staff Mantova Tezenis Verona 0 - 0

Agribertocchi Orzinuovi Withu Bergamo 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Novipiù JB Monferrato Orlandina Basket Capo d´Orlando 0 - 0

Withu Bergamo BCC Treviglio 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Staff Mantova 0 - 0

UCC Assigeco Piacenza Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

Reale Mutua Torino Edilnol Biella 0 - 0

Tezenis Verona Urania Milano 0 - 0

Bertram Tortona 2B Control Trapani 0 - 0

17A GIORNATA 7/02/21

PTI G V P %
Bertram Tortona 24 12 12 0 100.0

UCC Assigeco Piacenza 16 12 8 4 66.7

Agribertocchi Orzinuovi 16 12 8 4 66.7

Orlandina Basket Capo d´Orlando 14 12 7 5 58.3

Novipiù JB Monferrato 14 12 7 5 58.3

Apu Old Wild West Udine 14 13 7 6 53.8

Urania Milano 12 12 6 6 50.0

Reale Mutua Torino 10 8 5 3 62.5

Tezenis Verona 10 11 5 6 45.5

BCC Treviglio 8 11 4 7 36.4

Staff Mantova 8 12 4 8 33.3

2B Control Trapani 8 13 4 9 30.8

Edilnol Biella 6 12 3 9 25.0

Withu Bergamo 2 10 1 9 10.0

LA CLASSIFICA

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER BCC TREVIGLIO 

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

0 Ursulo D’Almieda 2.00 2001 ITA Ala/centro

3 Alvise Sarto 2.00 2000 ITA Ala

7 Mitja Nikolic 2.00 1991 SLO Ala

8 Davide Reati 1.93 1988 ITA Guardia/ala

12 Matteo Bogliardi 1.89 2002 ITA Play/guardia

17 Luca Manenti 2.05 2002 ITA Ala/centro

18 Soma Abati Touré 1.95 2002 ITA Ala

30 J.J. Frazier 1.78 1995 USA Playmaker

40 Simone Pepe 1.84 1993 ITA Guardia

68 Vincenzo Taddeo 1.90 2000 ITA Playmaker

77 Ion Lupusor 2.02 1996 ITA Ala

99 Jacopo Borra 2.15 1990 ITA Centro



6 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 5 | 31 GENNAIO 2021 #BB14WORLD

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
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"...perché davanti alle avversità Bergamo si compatta e 
non molla, lo sport unisce e rafforza il senso di apparte-
nenza sotto gli stessi colori. Noi siamo Bergamo e siamo 
orgogliosi di esserlo" Enzo Galluzzo, Presidente BB14

"…perché siamo pazienti e sappiamo che ogni tanto, nella 
vita e nello sport, bisogna solo aspettare. Siamo duri e 
tenaci e non molliamo mai, perché sappiamo che dal buio 
si risorge, “per aspera ad astra” nella vita e sul campo" 
Marco Bonassi, Titolare Proj.Eco Engineering

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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Ideale anche per chi pratica sport, “Acqua di Lunga 
Vita” aiuta a ridurre i dolori muscolo-scheletrici, i tempi 
di recupero e il senso di stanchezza, donando una sen-
sazione di benessere e leggerezza. Inoltre aumenta la 
resistenza allo sforzo, riduce le infiammazioni e accele-
ra la guarigione dei tessuti. Ciò favorisce l’attività agoni-
stica e un generale miglioramento delle performance.

www.multiossigen.com

L'ossigeno-ozono terapia prevede la somministrazio-
ne di una miscela di ossigeno e ozono tramite diverse 
modalità. La via idropinica con acqua ozonizzata è 

particolarmente indicata per il trattamento delle disbio-
si, ovvero disturbi funzionali gastroenterici che possono 
evolvere sino ad avvelenare l’intero organismo ed ab-
bassarne le difese immunitarie.

Viviamo quotidianamente in simbiosi con miliardi di 
batteri buoni, fondamentali per la nostra salute. I batteri 
cattivi invece favoriscono la formazione d’aria e il rias-
sorbimento di sostanze tossiche attraverso i capillari.
La disbiosi è causata dall’alterazione del delicato equi-
librio della mucosa del colon e dalla conseguente mo-
dificazione della flora batterica, colonizzata da agenti 
cattivi che sopravvivono in assenza di ossigeno.

Multiossigen SPA ha brevettato OM3, uno speciale ozo-
nizzatore per uso domestico che permette di produrre 
“Acqua di Lunga Vita”, che contiene il 200% di ossigeno 
in più rispetto alle comuni bevande.

Bere regolarmente “Acqua di Lunga Vita” aiuta a com-
battere la disbiosi e restituire la normale funzionalità 
all’intestino, agendo sulla flora batterica patogena. 
Ciò determina nel corpo una riposta positiva, favorendo 
la prevenzione di coliti, gastriti ed alitosi. Stimolando il 
metabolismo cellulare, “Acqua di Lunga Vita” coadiuva il 
drenaggio di tossine e liquidi in eccesso.

“ACQUA DI LUNGA VITA” 
RIEQUILIBRA L’INTESTINO E FAVORISCE LO SPORT

#BB14PARTNERS

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

“Acqua di Lunga Vita”
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Membri del CDA BB14: (da sin.) Ghidotti, Zanese, Galluzzo, Ballarin, Erotavo.

#BB14WORLD

LLa WithU Bergamo annuncia il suo nuovo Presidente: si trat-
ta di Vincenzo Galluzzo, già Presidente di Virtus Isola-Ber-
gamo e Responsabile del Progetto giovanile “BG Giovani”.

Galluzzo succede alla presidenza della società giallonera a 
Massimo Lentsch, che lascia il ruolo che ricopriva dal 2014. A 
Lentsch va il ringraziamento per quanto fatto nei sette anni e 
mezzo all’interno della società.

Le dimissioni di Lentsch si inseriscono all’interno del percorso 
di forte rinnovamento della BB14 che aveva visto l’ingresso di 
nuovi soci con il relativo cambiamento dell’assetto societario. 

La BB14 continua quindi il percorso con una visione a lungo 
termine ed un progetto che coinvolge la prima squadra e pun-
ta sulla valorizzazione dei giovani. Obiettivi in piena sintonia di 
tutto il management nella creazione di un sistema che si au-
toalimenti e possa essere di riferimento per la Bergamo che 
ha voglia di fare, vuole crescere, collaborare, creare opportu-
nità e contatti, un vero e proprio network per una nuova linfa.

Le prime parole di Galluzzo come nuovo Presidente della 
WithU Bergamo: “Sono lusingato della scelta del nuovo CdA 
nel volermi nominare nuovo presidente di Bergamo Basket 
ed essendo stato eletto sabato 23/01 Udine è stata la mia 
prima partita da presidente. La scelta è stata fatta non solo 
guardando alle competenze extra basket, ma anche a quella 
che è la mia esperienza nel mondo della pallacanestro fino ad 
oggi: dapprima per 12 anni come dirigente e presidente a Gorle 
(C/Silver), poi a Torre Boldone come General Manager (D e C/
Silver), successivamente come presidente di Virtus Isola-Ber-
gamo e responsabile del progetto giovanile Bergamo Giovani. 
Sono orgoglioso di far parte di un CdA composto da persone 
innanzitutto con un alto profilo professionale e personale, poi 
con una grande volontà di fare e passione, volontà e passione 
che tutti vogliamo mettere al servizio della BB14 per renderla 
una società solida non tralasciando nessun aspetto societario; 
come noi siamo sicuri che anche tutto lo staff tecnico, la squa-
dra, i soci, gli sponsor/partner e tutti i nostri collaboratori – a 
cui teniamo molto – daranno ancora di più per far crescere tutti 
insieme la società, dobbiamo essere fieri di quello che siamo 

oggi ma dobbiamo guardare avanti e crescere ancora per un 
futuro migliore. Come ho sempre fatto in ogni incarico profes-
sionale o sportivo che fosse, insieme agli amici del CdA, darò 
e daremo il massimo cercando sempre il meglio per BB14. Per 
quanto riguarda l’aspetto squadra siamo attivi quotidianamen-
te sul mercato, attraverso il GM Gianluca Petronio, e stiamo 
valutando la soluzione migliore: la volontà è di avere in tempi 
rapidissimi almeno un rinforzo.”

Matteo Ballarin, azionista di maggioranza relativa commen-
ta: “Continuiamo a lavorare, il progetto è importante e ha una 
direzione molto chiara che continuiamo a seguire. Il team è 
unito più che mai e l’obiettivo è chiaro: vogliamo riaccendere 
questa società e creare nuove occasioni, sia per i tifosi ma an-
che per la città di Bergamo”.
Contestualmente si ricompone il Consiglio di Amministrazio-
ne: Galluzzo ricopre la carica di Presidente della WithU Berga-
mo e del Cda, così come Claudio Zanese conferma il proprio 
ruolo di Vice-Presidente. I quattro consiglieri sono Matteo Bal-
larin, Massimiliano Erotavo, Marco Spadaccini e Marco Ghi-
dotti. Ad essi vengono affidate le deleghe per i rapporti con gli 
Sponsor, in capo a Massimiliano Erotavo, e per quanto riguar-
da la parte amministrativa, dove Marco Spadaccini e Marco 
Ghidotti saranno i referenti all’interno del CdA.. 

CAMBIO AL VERTICE SOCIETARIO



MATTIA DE CAMPO 
#FEBBREGIALLONERA
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Descriviti in poche parole 
Sono un ragazzo curioso, che cerca sempre il lato positivo 
delle cose e di reagire a quelle meno belle. Faccio in modo 
di controllare solo quello che si può controllare. Il resto non 
deve influenzarti.

Che cosa ti ha dato a livello cestistico l'esperienza al 
college in USA?
Partito nel 2016, dopo le giovanili a Roma, sono arrivato in 
America come un bambino, cestisticamente parlando. Ne 
sono uscito cambiato e migliorato sia a livello fisico (ho 
preso 20 chili in più di muscoli) che e a livello tecnico. 

…e a quello personale?
Quattro anni dall’altra parte del mondo ti cambiano molto 
a livello personale e ti arricchiscono. Ho imparato la lingua 
molto bene e conosciuto persone fantastiche. E soprattut-
to mi sono laureato in Matematica (nel 2020 alla Seattle 
University, ndr) con una specializzazione in Economia. 

Scudetto Under19; partecipazione Europei Under20 e 
Universiadi nel 2019? Quale l'esperienza più bella?
Tutte quante esperienze incredibili. Per il gruppo che si è 
creato e il tempo passato insieme sul parquet, sceglierei 

quella dello scudetto U19. Le finali nazionali sono state ve-
ramente impegnative ed esaltanti (vittoria vs Pistoia all’ul-
timo secondo). L’Europeo U20 e le Universiadi rappresenta-
no grande soddisfazioni per la convocazione. 

Qual è il prossimo obiettivo? 
Ho una visione molto chiara di quello che voglio: arrivare 
in serie A il prima possibile, ma senza fretta. So quello che 
devo fare, e c’è ancora tanta strada. Ma quello è l’obiettivo.

A quale giocatore NBA ti ispiri, se ce n'è uno? 
Lebron James. Lo ammiro dalle sue prime finali NBA, per la 
sua visione di gioco e l’intelligenza cestistica. E poi la meti-
colosità con cui si prende cura del suo corpo è incredibile!

Che cosa ti era mancato dell’Italia in America? Cosa ti 
manca degli States adesso?  
Il primo anno in America è stato abbastanza difficile. Mi 
mancavano le persone, gli ambienti, la lingua. Dopo mi 
sono ambientato e la nostalgia si è affievolita. Adesso mi 
manca “la visione” degli americani, la loro organizzazione, 
e naturalmente alcune persone, fra cui la mia ragazza. Sin-
ceramente, mi mancano più cose adesso degli States che 
allora dell’Italia.  

Mattia Da Campo è il nostro “ospite” dell’intervista 
odierna. Veneto di Bassano del Grappa, 24 anni 
da compiere il prossimo 1 maggio, Mattia è un’ala 

che ben si sta destreggiando nel suo primo campionato 
di Serie A2. 

Mattia è tornato in Italia dopo un’esperienza quadrien-
nale negli USA, dove ha frequentato la Seattle Universi-
ty e dove si è brillantemente laureato in Mathematics ed 
è stato nominato International Student of the Year nel 
giugno del 2020. 

Abbiamo fatto due chiacchiere con lui, parlando dei suoi 
trascorsi e del suo viaggio negli States… 
Buona lettura!  

A TU PER TU CON...
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NOME
Tony Bernard
COGNOME
Easley Jr 
RUOLO
Pivot
CITTÀ NATALE
Columbus, Georgia
SEGNO ZODIACALE
Cancro 
DA PICCOLO TIFAVO…
WWF e WCW Wrestling
SQUADRA NBA PREFERITA 
Brooklyn Nets 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Kevin Durant 
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
The In-Between by Jeff Goins 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Auburn, Alabama
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Andre 3000 
FILM PREFERITO
Harlem Nights  
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Will Smith / Scarlett Johansson
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
WWE   
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Math and History 
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
I take a hot shower before warmups every match  
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Insegnante 

NOME
Rodney  
COGNOME
Purvis   
RUOLO SVOLTO 
Playmaker/Guardia   
CITTÀ NATALE
Plymouth, North Carolina 
SEGNO ZODIACALE 
Acquario 
DA PICCOLO TIFAVO…
Micheal Vick   
SQUADRA NBA PREFERITA 
Houston Rockets 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
John Wall, LeBron James  
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Hustle Harder, Hustle Smarter    
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
The Bahamas  
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Gonzo STK 
FILM PREFERITO
Thru the fire   
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Denzel Washington / Nia Long 
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Football   
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Math 
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Prayer before matches  
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Dreamed of being the best Father, son, friend, brother in 
the world.

OOspiti della doppia intervista di questo numero specia-
le derby, i nostri due americani!
Tony è un vero giramondo: 33 anni, sposato con Johan-

na e da un anno e mezzo padre di Ezekiel, ha giocato in 
Polonia, Israele, Finlandia, Germania e Romania, e ha già 
vestito altre 8 volte la casacca di una squadra italiana (tra 
cui anche Treviglio). Sempre sorridente, il nostro pivot or-
mai è di casa nel belpaese!

Rodney ha esordito in NCAA con i prestigiosi College di 
North Carolina e successivamente la University of Con-
necticut. Nel 2017 partecipa alla Summer League con gli 
Utah Jazz e firma il suo primo contratto professionistico in 
NBA con gli Orlando Magic, disputando 16 gare (18’ di me-
dia con 6 punti a partita). Lo scorso anno firma un contrat-
to con Cantù a febbraio, ma lo stop forzato dei campionati 
gli impedisce di esordire in Serie A.  

INTERVISTA DOPPIA
EASLEY-PURVIS

#BB14WORLD
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PER ME IL DERBY È...

Il derby non è un evento che nasce e muore nelle due ore nelle quali si svolge 
l'incontro, esce dal rettangolo di gioco, attraversa le città e diventa uno stile di 
vita. I giorni che precedono il derby sono carichi di speranza, ma soprattutto di 
tensione e di carica agonistica. Chi afferma che è una partita come le altre non 
ha avuto mai la fortuna di viverne uno. E’ una partita a sé, il derby ha un'anima 
forse la più bella e lo stato d’animo del tifoso la vive profondamente. Le emo-
zioni sono intense e vincerlo significa soprattutto prevalere nella storica rivalità. 
Carlo Recalcati

Sono cambiati i tempi i giocatori, gli allenatori, i  presidenti, i dirigenti. Spero e 
mi auguro che non cambi lo spirito e il gusto di giocare questo derby. Forza 
BB14. Franco Meneghel

Ho avuto il piacere di giocare tanti derby a Bologna e Livorno, partite che divi-
devano una città intera in due fazioni. Si giocava davanti a un pubblico nume-
rosissimo e sono state esperienze indelebili che rimarranno nel mio cuore. Non 
ho giocato il derby di Bergamo perché ai tempi in cui io giocavo a Bergamo, Tre-
viglio e il Celana erano in altre categorie, mentre Bergamo giocava tra la serie A 
e la serie B.  Però ho poi avuto il piacere di assistere a tanti derby sugli spalti del 
Palasport di Bergamo, tra Bergamo e Celana prima, e negli ultimi anni tra Ber-
gamo e Treviglio - dove purtroppo, lo dico sorridendo, ha avuto quasi sempre 
la meglio Treviglio (... a me piangeva un po’ il cuore essendo tifoso di Bergamo, 
però ho gran rispetto per la squadra di Treviglio). Flavio Carera

Nella mia carriera cestistica ho partecipato a diversi derby, in particolare duran-
te gli anni ‘70-’80 : Bologna, sponda Fortitudo; Livorno, sponda Pallacanestro 
Livorno. A fine carriera Bergamo e Treviglio, anche se non è un vero e proprio 
derby stracittadino è comunque uno scontro carico di tutte le componenti e le 
suggestioni tipiche di questo tipo di partita (la tensione speciale, la pressione 
che incontravi andando anche solo per strada, al bar, al ristorante, da amici). 
Contro Treviglio ho il ricordo vivissimo dei playoffs del 1989, in cui ci siamo gio-
cati la promozione in B1: loro erano tendenzialmente i favoriti, ma dopo la loro 
vittoria nella prima partita a Treviglio, noi vincemmo la seconda a Bergamo…
finita in una rissa generale. Poi vincemmo la bella sul campo loro, a sorpresa, 
dimostrando una grande compattezza di squadra, elemento sempre decisivo 
in questi casi ed in questo tipo di partite. Comunque bellissimi ricordi! Massimo 
Casanova
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Nonostante non ci sia ancora una forte rivalità per le poche gare disputate tra 
le due società, il derby resta sempre una gara speciale, emozionante, molto 
sentita dalle tifoserie e coinvolge tutti gli appassionati. 
Il prossimo incontro al Palasport senza pubblico purtroppo si svuota del suo 
significato. Non ci sono favoriti. Ognuno farà di tutto per vincere la partita! 
Euclide Insogna

“Per me il Derby è una delle partite più importanti dell’anno. Non contano la 
classifica o lo stato di forma: in questa partita tutto si resetta, conta solo la 
voglia di vincere e di dare quel qualcosa in più che in una partita “normale” non 
hai. Il derby ti può cambiare la stagione per l’entusiasmo che si crea tra squadra 
e tifosi. Marco Planezio

Mi piace ricordare che la BB14 di oggi ha lo stesso codice FIP dell’allora Car-
novali Bergamo un quartiere di Bergamo dove iniziai a giocare a basket. Da 
allora (1985) sono trascorsi più di trent’anni e ormai da 19 anni sono a Treviglio 
un’esperienza che mi ha permesso di condividere con tutta la società esperien-
ze e soddisfazioni che non avrei mai potuto immaginare.  Il derby è sempre un 
match particolare, fino ad ora siamo in questi due anni abbiamo sempre vinto 
rischiando parecchio nel primo a Treviglio con una vittoria  ai supplementari. 
Purtroppo quello che giocheremo sarà senza pubblico un fattore per noi trevi-
gliesi quando si gioca a Bergamo. Ovvio si va per vincere non abbiamo alterna-
tive. Massimo Gritti

Il mio pensiero, per quello che provavo io nel giocare i derby, è che sono sempre 
due punti in classifica ed è l’unica cosa che conta. Quindi mettere in campo il 
200% da parte di tutti per un unico obiettivo, vincere per mettere punti in clas-
sifica. Poi tradotto in: per me.....è una partita importante da vincere per conqui-
stare i 2 punti in classifica, perché è l’unica cosa che conta. Roberto Natalini

Per me "Derby" sono i primi Montecatini - Pistoia visti da bambino in tribuna 
con mio padre, quelli giocati nelle giovanili, e poi quelli allenati in giro per l'Italia 
e per il mondo. Dicono che noi toscani siamo ultra-campanilisti: la realtà è che 
ovunque si giochi aumentano i giri del motore, la tensione, gli sfottò... che si 
chiami "derby" o "rivalry" o qualsiasi altro sinonimo.
Dallo scorso anno, per me "Derby" significa scendere in campo con una città 
che amo, Bergamo, e dare tutto me stesso per aggiungere un nuovo bel ricordo 
alla sua rivalità sportiva con Treviglio. Gabriele Grazzini

“per me il derby è LOTTA DURA SENZA PAURA" Rudy  Mafezzoni
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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 

Il vostro partner per consulenze ambientali, 
sicurezza sul lavoro e formazione.

Proj.Eco Engineering può eseguire indagini ambientali e monitoraggi, 

progettare e realizzare bonifiche, organizzare e gestire 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.
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PLAYLIST POWERED BY RUBEN ZUGNO

  Marracash - G.O.A.T.

  Money Man feat Lil Baby - 24

  Drake - God’s Plan

  Russ - The Flute Song

  Eminem - Godzilla

  2Pac - Dear Mama

  The Notorious B.I.G. - Big Poppa

  Lil Baby - Sum 2 Prove

  Vegas Jones - Solido

  Big Sean - One man can change the world

G.O.A.T. 
Marracash

#BB14WORLD
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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
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