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Si torna a casa. Le tre gare consecutive lontane dal 
PalaAgnelli ci hanno consegnato una squadra ritro-
vata e che – soprattutto – ha saputo concretizzare 

quanto di buono fatto nel mese di gennaio. Due vittorie, 
quelle di Biella ed Orzinuovi, utili per il morale e per la 
classifica, ora decisamente più corta. Il passo falso di 
Milano deve essere solo un episodio, da cancellare pos-
sibilmente già con la sfida a Casale Monferrato. 

Il campionato è ancora lungo, abbiamo solamente gira-
to la boa di metà prima fase, e le sorprese sono sempre 
dietro l’angolo. Ci sono ancora 14 gare da disputare, più 
la seconda fase: niente panico, niente isterismi, solo vo-
glia di remare dalla stessa parte.

Ci si salva insieme, la storia lo insegna. 
Noi Siamo Bergamo, dimostriamolo sia con le parole 
che con i fatti. 
A partire da oggi.  

#EDITORIALE
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UNO SGUARDO A CASALE MONFERRATO

La Withu Bergamo torna tra le 
mura del PalaAgnelli, dove nel-
la 19^ giornata di Serie A2 Old 

Wild West ospita la Novipiù JB 
Monferrato. Dopo tre gare esterne 
consecutive, che hanno lasciato in eredità due prezio-
se vittorie, gli uomini di Calvani cercano il primo suc-
cesso interno stagionale: di fronte c’è Casale Monfer-
rato, reduce da due k.o. nell’ultima settimana, e che 
arriverà a Bergamo senza Lucio Redivo, ai box a causa 
dell’ennesimo infortunio stagionale. Una partita da non 
sbagliare per i gialloneri, vogliosi di riscattare l’opaca 
prestazione di Milano: l’imperativo è accorciare in clas-
sifica e riprendere la marcia interrotta con la sconfitta 
dell’Allianz Cloud. Non poche novità rispetto al match 
di andata, giocato ad inizio dicembre: mancherà, come 

allora, la guardia argentina Redivo, 
ma saranno del match sia Toma-
sini che Martinoni, due pilastri dei 
rossoblu. Al timone non ci sara 
Mattia Ferrari, dimessosi dopo la 

sconfitta interna contro Mantova e sostituito dal vice 
Andrea Valentini: il neo-tecnico può schierare un quin-
tetto con i due fratelli Valentini nel ruolo di guardie, 
l’americano Thompson nello spot di ala piccola (15.9 
punti e 6.7 rimablazi a gara), Martinoni e Camara sotto 
canestro. Dalla panchina il sesto uomo è l’all-around 
Tomasini, giocatore in grado di ricoprire i tre ruoli sugli 
esterni, mentre resta in dubbio la presenza di Donzelli, 
out dallo scorso 3 gennaio. Possibili minuti per Cap-
pelletti, Sirchia e Giombini, utili per dare riposo ai “tito-
lari”.  NOI SIAMO BERGAMO!  

Camara è il secondo rimbalzista 
del girone, dietro ad Easley
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19A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Urania Milano Edilnol Biella 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando Withu Bergamo 0 - 0

Reale Mutua Torino 2B Control Trapani 0 - 0

Novipiù JB Monferrato Apu Old Wild West Udine 0 - 0

Tezenis Verona UCC Assigeco Piacenza 0 - 0

BCC Treviglio Bertram Tortona 0 - 0

Staff Mantova Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Agribertocchi Orzinuovi Bertram Tortona 63 - 78

Apu Old Wild West Udine Orlandina Basket Capo d´Orlando 0 - 0

Withu Bergamo Novipiù JB Monferrato 0 - 0

Edilnol Biella Tezenis Verona 0 - 0

UCC Assigeco Piacenza Reale Mutua Torino 0 - 0

BCC Treviglio Staff Mantova 0 - 0

2B Control Trapani Urania Milano 0 - 0

20A GIORNATA 21/02/21

PTI G V P %
Bertram Tortona 28 16 14 2 87.5

UCC Assigeco Piacenza 18 15 9 6 60.0

Agribertocchi Orzinuovi 18 16 9 7 56.3

Reale Mutua Torino 16 12 8 4 66.7

Urania Milano 16 15 8 7 53.3

Apu Old Wild West Udine 16 15 8 7 53.3

Novipiù JB Monferrato 16 15 8 7 53.3

Orlandina Basket Capo d´Orlando 14 14 7 7 50.0

Staff Mantova 14 15 7 8 46.7

BCC Treviglio 12 14 6 8 42.9

Tezenis Verona 12 15 6 9 40.0

2B Control Trapani 12 15 6 9 40.0

Edilnol Biella 8 15 4 11 26.7

Withu Bergamo 6 14 3 11 21.4

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

1 Sam Thompson 1.98 1992 USA Ala

7 Fabio Valentini 1.85 1999 ITA Playmaker

8 Luca Valentini 1.89 1997 ITA Playmaker

10 Alessandro Sirchia 1.92 2003 ITA Guardia

12 Simone Tomasini 1.98 1993 ITA Guardia/ala

14 Niccolò Martinoni 2.03 1989 ITA Ala/centro

15 Daniel Donzelli 2.00 1996 ITA Ala

18 Aaron Lomele 1.92 2004 ITA Guardia/ala

29 Gora Camara 2.14 2001 SEN Centro

33 Lucio Redivo 1.84 1994 ITA-ARG Guardia

45 Yannick Giombini 2.01 2001 ITA Ala

70 Carlo Cappelletti 1.83 2002 ITA Playmaker
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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
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"…perché in ogni aspetto della nostra vita mettiamo impegno, 
sacrificio e passione, e non molliamo mai, siamo concreti 
ma sappiamo anche sognare. Forza Bergamo!" Marco Ghi-
dotti, consigliere BB14 con delega al settore amministrativo

“...perché noi siamo persone, valore, condivisione."  Massi-
miliano Erotavo, Agente Procuratore Reale Mutua Agen-
zia di Bergamo Porta Nuova e Fondatore di Area Vale-
mus. Consigliere BB14 con delega alle sponsorizzazioni

NOI SIAMO BERGAMO perchè...

"...perché vogliamo essere vincitori; amiamo la "bella gen-
te"; ci sentiamo parte di questo mondo; vogliamo costru-
ire un mondo pulito; vogliamo rinascere dopo ogni paura; 
vogliamo dare un futuro migliore; non ci spaventa ripartire 
dopo ogni sconfitta; crediamo che lo sport è vita; voglia-
mo imparare a costruire ponti di pace; Mettiamo la vita al 
primo posto; crediamo nei valori che non passano mai di 
moda." Delia Vavassori, Direttrice Poliambulatorio Excellen-
ce e Paolo Delprato, Responsabile Commerciale Excellence

"…perchè mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è 
un progresso, lavorare insieme un successo." Fabrizio Bot-
tazzoli, CEO di Digital Communication 
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la vita del mezzo; così come i minori oneri derivanti dalla 
gestione dello stesso, che si traducono in sostanziale 
risparmio di tempo.

È inoltre da citare la “serenità” di poter fruire di un veico-
lo con un canone che include una serie di servizi quali 
assicurazione (comprensiva di kasco), manutenzione 
ordinaria e straordinaria, soccorso stradale (h24-7/7), 
ecc, accompagnata dalla competitività delle offerte che 
sono arrivate sul mercato, sempre più ricche e alla por-
tata di tutti.

Da considerare, infine, la crescita di offerta di prodotto 
ibrido (plug-in) o elettrico, che avendo dei prezzi di listi-
no tendenzialmente più alti della media, diventano più 
accessibili attraverso la formula del noleggio; nel 2020 
la quota di veicoli appartenenti a queste due categorie 
ha sfiorato il 10%* dell’intero parco auto dei noleggiatori 
(*fonte Dataforce).

Da diverso tempo si parla di Noleggio a Lungo Ter-
mine e dei suoi vantaggi rispetto all’acquisto di un 
autoveicolo; e sebbene non sia facile calcolare la 

convenienza da un punto di vista dei costi, è oramai un 
trend diffuso e consolidato quello di scegliere questa 
formula anziché “comprare” un’automobile o un veicolo 
commerciale, sia nel mercato “B2B” (aziende e partite 
iva) che nel mondo dei privati.

E per il 2021 si stima una crescita del 20%* rispetto al 
2020 (*fonte Dataforce).

Ma perché tanto successo? La ragione è da ricercare in-
nanzitutto nella tendenza a considerare l’auto come un 
“servizio” piuttosto che un bene, e come tale si è più di-
sposti a pagare per il suo utilizzo e per i servizi annessi, 
rinunciando alla proprietà dello stesso veicolo.
Nella scelta pesa sicuramente anche la “certezza del co-
sto” che un noleggio garantisce, senza sorprese durante 

#BB14PARTNERS

IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
di HORIZON AUTOMOTIVE
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MATTEO PARRAVICINI 
#FEBBREGIALLONERA
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Il più giovane del gruppo ma con un ruolo e un minutag-

gio importante. Come ti fa sentire ciò? 

Mi fa sentire orgoglioso, ma rimango molto umile perché 

è un punto di partenza. Avere questo spazio e queste pos-

sibilità alla mia età, tuttavia, mi fa star bene e mi tiene mo-

tivato.

Già una presenza in A1 e secondo anno di A2: quali 

obiettivi ti sei prefissato di raggiungere in futuro? 

Sono molto ambizioso sogno di vincere con Varese davanti 

alla mia famiglia ma l’obbiettivo più grande è quello di gio-

care in Eurolega. 

Che rapporto ha un giovane come te con i social?

Un po’ controverso: non li apprezzo molto, ma penso che 

senza usarli si rimanga tagliati fuori dal mondo, e quindi mi 

adeguo… usandoli parecchio!

Bergamo/Atalanta come Varese/Varese calcio: analogie 

e differenze tra Varese e Bergamo 

Varese la trovo molto simile a Bergamo come città, dal 

punto di vista sportivo qui il calcio è molto sentito. A Varese 

si vive di pallacanestro ma rimangono due città molto belle 

da visitare e in cui abitare.

Varese è abbastanza vicina a Bergamo...cosa consiglie-

resti di vedere di Varese ai nostri tifosi?

Consiglierei senza dubbio di visitare il Sacro Monte, il Cam-

po dei fiori nella parte alta; di fare un bell’aperitivo al Bor-

go di Mustonate o per le vie storiche del centro. Infine, di 

camminare sulle rive del Lago di Varese e i vari laghetti nei 

dintorni.  

In questo numero di Febbre Giallonera, intervistiamo 
Matteo Parravicini, uno dei ragazzi più giovani dell’in-
tero roster a disposizione di coach Calvani. Playmaker 

classe 2001, Matteo è alla seconda stagione in maglia 
giallonera: lo scorso anno, all’esordio in Serie A2, ha già 
mostrato quali sono le sue potenzialità. Abbiamo scam-
biato quattro chiacchiere con lui. Buona lettura!  

A TU PER TU CON...



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 6 | 14 FEBBRAIO 2021 13#BB14PARTNERSCLF  
ITALIA srl 

 

 

 

 

 

 

  

 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN  
CEMENTO-AMIANTO E DI AMIANTO FRIABILE 

 
TRATTAMENTI PROTETTIVI E CONSERVATIVI E DI  
SANIFICAZIONE 
 
BONIFICHE POST INCENDI E ALLUVIONI 
 
RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI      
EDILIZIE 

CLF  
ITALIA srl 

 

 

 

 

 

 

  

 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN  
CEMENTO-AMIANTO E DI AMIANTO FRIABILE 

 
TRATTAMENTI PROTETTIVI E CONSERVATIVI E DI  
SANIFICAZIONE 
 
BONIFICHE POST INCENDI E ALLUVIONI 
 
RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI      
EDILIZIE 

CLF  
ITALIA srl 

 

 

 

 

 

 

  

 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN  
CEMENTO-AMIANTO E DI AMIANTO FRIABILE 

 
TRATTAMENTI PROTETTIVI E CONSERVATIVI E DI  
SANIFICAZIONE 
 
BONIFICHE POST INCENDI E ALLUVIONI 
 
RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI      
EDILIZIE 



14 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 6 | 14 FEBBRAIO 2021 #BB14WORLD

NOME
Ruben
COGNOME
Zugno
RUOLO
Playmaker 
CITTÀ NATALE
Caltanissetta
SEGNO ZODIACALE
Pesci  
DA PICCOLO TIFAVO…
Juventus 
SQUADRA NBA PREFERITA 
Denver Nuggets 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Steve Nash 
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Harry Potter 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Corsica
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Drake  
FILM PREFERITO
Space Jam  
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Robin Williams / Jennifer Aniston
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Calcio   
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Matematica  
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Nessuno in particolare   
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Un giocatore di basket 

NOME
Simone  
COGNOME
Vecerina    
RUOLO SVOLTO 
Guardia/Ala   
CITTÀ NATALE
Trecate 
SEGNO ZODIACALE 
Bilancia 
DA PICCOLO TIFAVO…
Olimpia Milano
SQUADRA NBA PREFERITA 
Lakers  
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Kobe   
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Immarcabile Gianmarco Pozzecco    
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Puglia Salento  
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Lazza  
FILM PREFERITO
Inception    
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Leonardo Di Caprio / Angelina Jolie  
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Tennis   
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Storia 
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Leggo   
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Giocare a pallacanestro in NBA

Ruben Zugno, playmaker giallonero di 24 anni e capita-

no della BB14, è giunto alla sua terza stagione sotto le 

Mura. Nella scorsa stagione ha disputato 27 gare tra 

Supercoppa e campionato, viaggiando in regular season a 

12.5 punti e 4.3 assist di media, secondo miglior passatore 

del girone Ovest.

Simone Vecerina, alla sua prima esperienza in Serie A2, 

è cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano 

con la cui casacca ha anche esordito in Serie A. Ha 

passato le ultime tre stagioni in Serie B prima a Bernareg-

gio, 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).  

INTERVISTA DOPPIA
ZUGNO-VECERINA
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FOTOGRAFI DA SERIE A

"La fotografia non l'ho mai vista come un lavoro, è una 
vera e propria passione che coltivo da anni”. Carolina 
Comi è la fotografa ufficiale della squadra da 3 stagio-
ni. Cresciuta insieme alla società, la BB14 è quasi una 
seconda famiglia per lei. Prima del basket fotografava il 
Motocross, un altro sport che insieme alla palla a spic-
chi le dà emozioni incredibili.  “Il mio obiettivo è quello di 
trasmettere tutto ciò che sento attraverso i miei scatti”. 
Oltre a ricercare queste emozioni nelle sue fotografie, 
Carolina si è laureata in Scienze della Comunicazione 
d'Impresa e attualmente si occupa di Marketing, Comu-
nicazione e Customer Care in un’azienda bergamasca.

Sandro D’Angelo inizia a fotografare per puro caso, tra-
sformando poi quell’inizio in una grande passione, so-
prattutto per la fotografia sportiva. Adesso è fotografo 
da più di 20 anni: immortala immagini in diversi eventi 
a livello nazionale e internazionale (Campionato Italiano 
Velocità a Misano, WHITE TURF a St. Moritz, Campio-
nato Internazionale NASCAR, Pattinaggio sul ghiaccio, 
moto d’acqua). Da circa 5 anni segue il basket e da 3 la 
BB14. “Attraverso le foto cerco di condividere col pub-
blico prospettive dei gesti atletici dei giocatori, che solo 
chi è in campo può osservare”. Sandro ritrova queste sue 
parole nei gesti atletici di Carroll, Zugno e Jackson. Ol-
tre alla fotografia, esercita attività subacquea e il nuoto, 
praticato fino a qualche anno fa a livello agonistico.
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SCATTI DI PAROLE

La fotografia è comunicazione e, in quanto tale, ogni foto 
dovrebbe contenere se non un significato ben preciso, 
quantomeno un messaggio. Anche la fotografia spor-

tiva, pur essendo un settore specifico, non può sfuggire a 
queste semplici regole; deve saper trasmettere l’intensità e 
la perfezione esemplare del gesto atletico, del movimento, 
la potenza di un atleta o l’emozione degli spettatori che 
assistono alla performance, il flusso di sguardi tra due 
contendenti; questo e tanto altro ancora. (Sandro D’Angelo) 

"In questa foto di Ruben Zugno si può apprezzare quan-
to detto prima, un punto di vista privilegiato: da sotto il 
canestro ho la possibilità di stare quasi dentro l’azione, 
cercando di regalare ai tifosi, attraverso la mia foto, un 
momento unico ed irripetibile.
L’intensità del gesto atletico di Zugno, che sfida la legge 
di gravità con uno scatto e un repentino cambio di dire-
zione che gli permette di sgattaiolare tra due avversari 
per dirigersi verso il canestro; lo sguardo di Zugno è fisso 
sul punto da dove tenterà il balzo a canestro ma anche 
concentrato a tenere a bada gli avversari e la loro difesa." 
Sandro D’Angelo

"Immobili, schierati gli uni vicini agli altri e davanti alla 
propria squadra avversaria, ancora 10 minuti per potersi 
scaldare al meglio e tanti, troppi pensieri per la testa. Mi 
sono sempre chiesta quali fossero i pensieri di un gio-
catore durante l'inno nazionale, un momento che fin da 
sempre mi affascina in quanto è possibile osservare ogni 
viso, ogni emozione ed ogni espressione di quei ragazzi 
che sanno di dover dare il meglio per affrontare chi gli sta 
di fronte. Immortalare questi momenti per me significa 
fissare per sempre i pensieri, le preghiere e le speranze di 
ognuno di loro" Carolina Comi
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Le ortesi plantari vengono realizzate partendo da una presa 

d’impronta con una benda in gesso in modo da avere un calco 

3d del piede (tecnica attualmente più precisa). I materiali di co-

struzione sono totalmente personalizzati sul singolo paziente in 

base alla problematica, all’attività svolta (variabilità per i diversi 

sport) e alle dimensioni della calzatura.

Le ortesi plantari sono dei dispositivi medici su misura che si 

dividono in: funzionali ed accomodative. 

Le prime hanno la funzione di cambiare, limitare o bloccare 

un movimento patologico (errato) di una o più articolazioni del 

piede. Hanno uno spessore piuttosto limitato (dai 2 ai 5 mm) e 

quindi sono molto versatili nell'utilizzo nelle calzature. Vengo-

no prescritti per quelle patologie come piede piatto, piede cavo, 

metatarsalgie, Neuroma di Morton, dolore calcaneare, fascite 

plantare e per tante altre che hanno alla base della sintomatolo-

gia un problema di appoggio del piede. 

Le seconde vengono prescritte per quei piedi che presentano 

rigidità articolari, deformità del piede e della caviglia; hanno la 

finalità di alleviare i dolori come ad esempio il piede diabetico, 

reumatico, vascolare ed in esiti di interventi chirurgici. 

Vogliamo ricordare che spesso esistono delle patologie/dolori 

di altri distretti corporei che spesso possono essere aiutati da 

una correzione dell'appoggio del piede attraverso una terapia 

ortesica plantare. Ad esempio le frequenti distorsioni alla ca-

viglia, il dolore alla bandelletta ileo-tibiale (ginocchio) e la lom-

balgia.

Per quanto riguarda l'ambito sportivo questa terapia è finaliz-

zata oltre ad alleviare eventuali dolori e a correggere alterazioni 

dell'appoggio, a migliorare la performance e prevenire possibili 

infortuni.

Tutte le varie tipologie di ortesi plantari devono essere prescritte 

da un Podologo, un Ortopedico, un Fisiatra o altri Medici. L’iter 

ideale di prescrizione è una valutazione clinica biomeccani-

ca-posturale molto accurata, seguita da un esame baropodo-

metrico statico e dinamico. In caso di pazienti sportivi, la visita 

deve essere implementata con un’attenta analisi del gesto atle-

tico e dell’usura della calzatura in uso.

LA TERAPIA ORTESICA PLANTARE
NELLO SPORT 
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In presenza di traumi meccanici, come fratture ossee o lussa-

zioni delle articolazioni, l’ossigeno-ozono terapia SIOOT funge 

da coadiuvante, favorendo la guarigione del paziente ed alle-

viandone il dolore.

Inoltre per tutte le tipologie di trauma è fortemente indicata l’ap-

plicazione di MIOZON, un’apposita crema a base di ossigeno-o-

zono sviluppata da OZONOPATIA, unica realtà ad aver recepito 

appieno i protocolli della Società Scientifica di Ossigeno Ozono 

Terapia SIOOT. MIOZON è un gel miorilassante e decontrattu-

rante dalle proprietà analgesiche ed antinfiammatorie, molto 

utile per il trattamento locale di dolori muscolari, reumatici ed 

articolari.  

L’ossigeno-ozono terapia SIOOT rappresenta una pratica medi-

ca naturale, efficace e adiuvante rispetto al normale approccio 

terapeutico.

Presso la Clinica Comunian di Gorle (BG) il Prof. Marianno Fran-

zini, Direttore Sanitario e Presidente Internazionale SIOOT, pra-

tica l’ossigeno-ozono terapia come cura per ridurre i tempi di 

recupero degli atleti.

Per maggiori informazioni: 

Clinica Comunian
Dir. San. Prof. Marianno Franzini

Via Roma 79 - 24020 Gorle (BG)

Tel. 035 19910043

Itraumi sono incidenti comuni fra chi pratica sport. Il rischio 

di lesione è infatti insito in ogni attività agonistica e amatoria-

le, in particolare se non viene preceduta da un riscaldamen-

to adeguato. Fra le principali conseguenze rientrano gonfiore, 

sensazione di calore, forte sensibilità al tatto ed ematomi, che 

possono determinare situazioni invalidanti.

La Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia SIOOT ha 

sviluppato appositi protocolli per il trattamento degli infortuni 

sportivi.

Gli incidenti più comuni riguardano i traumi da impatto, le distor-

sioni (lesioni dei legamenti) e gli stiramenti (lesioni dei muscoli). 

In questi casi si somministra una miscela di ossigeno e ozono 

tramite microiniezioni locali, al fine di ottenere un effetto antin-

fiammatorio, antidolorifico ed antiedemigeno.

CURARE I TRAUMI SPORTIVI
CON L’OSSIGENO-OZONO TERAPIA SIOOT

Prof. Marianno Franzini
Direttore Sanitario della Clinica Comunian di Gorle (BG).
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P R O G E T T O    S TA M PA  D I G I TA L E    D E C O R A Z I O N E  A U T O M E Z Z I    P U N T O  V E N D I TA
P U B B L I C I T À  E S T E R N A    A L L E S T I M E N T I    C O M U N I C A Z I O N E  3 D    M A N U T E N Z I O N E

Publyteam: Strada dei Boschi, 7 Villasanta (Mb)  Tel. +39 039 614 102  info@publyteam.it  www.publyteam.it

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.

DOC. PULLAZI
Il più giovane del gruppo ma con un ruolo e un minutag-
gio importante. Come ti fa sentire ciò? 
Mi sono laureato in Scienze Motorie con una tesi sull’ali-
mentazione specifica per i cestisti. L’ispirazione mi è venu-
ta leggendo il libro Food for basket, della mia nutrizionista 
dott.ssa Federica Sanges.

Di che cosa hai parlato nella tua tesi? 
Ho parlato della mia esperienza personale, di come mi ha 
cambiato la vita seguire una dieta, un’alimentazione sana e 
bilanciata, fino a farne uno stile di vita. 

Quindi un Pullazi nutrizionista dopo il basket? 
Non credo, anche se il nutrizionismo è un aspetto fonda-
mentale per uno sportivo. Adesso non ho le idee molto 
chiare sul dopo…. 

Che rapporto hai tu col cibo? 
Mi piace mangiare, ma devo stare attento a quello che man-
gio altrimenti tendo ad ingrassare. Seguo perciò una dieta 
molto precisa, in modo molto professionale. In questo, mi 
dà anche una mano il nutrizionista BB14 Dante Arrigoni.

Studiare e giocare da professionista. Come hai fatto? 
Che consigli puoi dare? 
È difficile studiare e frequentare fisicamente una Univer-
sità allenandosi frequentemente. Con una “Telematica” 
il discorso è diverso. In ogni caso, con i tempi morti che 
comunque ci sono fra un allenamento e l’altro è possibile 
studiare, anziché riposare solamente. Lo studio richiede 
impegno, costanza, sacrificio. Lo consiglio a tutti i giovani 
sportivi, anche perché la carriera è delicata e bisogna farsi 
trovare pronti al momento della sua fine.  

p.s. E noi Speriamo che sia il più tardi possibile :) Congra-
tulazioni Rei! 

#BB14WORLD
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Offerta
Lavorare da casa non è mai stato così facile!

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

F
Fibra

FR
Misto

Fibra-Rame

Visita il sito
withu.it

Numero verde gratuito
800 12 16 16

Email
bb14@withu.it
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PLAYLIST POWERED BY STEFANO MASCIADRI

  Coez - Le Luci Della Città 

  Rudimentals - These Days

  Linkin Park - In The End

  Laid Back - Sunshine Reagge 

  50 Cent - 21 Questions

  New Radicals - You Get What You Give

  Robert Miles - Children

  Moby - Porcelain

  Queen - Bohemian Rapsody

  Gigi D’Agostino - Bla Bla Bla

Le Luci Della Città 

Coez

#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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