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WITHU BERGAMO VS CONTROL TRAPANI 
/ DOMENICA 28 MARZO 2021 / ORE 18.00 / 26A GIORNATA / SERIE A2 GIRONE VERDE
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Parte la volata finale. E noi ci siamo, con la testa e con lo 
spirito giusto, rinfrancati ed entusiasti dopo le vittorie 
contro Biella e Tortona. La WithU Bergamo ha dimo-

strato, una volta in più, di sapersela giocare contro tutte 
le avversarie, anche con le grandi di questo girone Verde. 

La vittoria del PalaOltrepò è la nitida fotografia di un 
gruppo che sa affrontare col piglio giusto le difficoltà, 
che va oltre a quelle che sono le gerarchie di una classi-
fica. Fuori Jones? Nessun problema, ci prendiamo forse 
i due punti più belli della stagione, che permettono di 
arrivare col morale alto alle ultime quattro gare.

Al PalaAgnelli c’è Trapani, contro i quali vogliamo ven-
dicarci – sportivamente, sia chiaro – la sconfitta-beffa 
dell’andata. Con uno sguardo interessato a cosa succe-
de sugli altri campi, perché domenica sera la situazione 
sarà molto più chiara. Calma e gesso. Ve l’avevamo già 
detto nelle precedenti settimane, dopo tutto.”  

#BB14PARTNERS #EDITORIALE

EDITORIALE di Vittorio Milesi
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E’ arrivata
la Fibra Super Veloce
anche a Bergamo

Navighi da casa con la rete fino ad 1Gb/s 
Verifica la copertura e scrivi a bb14@withu.it per averla!

A soli 22 euro al mese

Offerta valida per nuove sottoscrizioni e per la durata di 6 mesi, qualora nei primi sei mesi di fornitura dei Servizi Internet Withu concluda validamente ed efficacemente 
un contratto di fornitura con Europe Energy solo per una utility (energia elettrica o gas naturale), a partire dal settimo mese di fornitura dei Servizi Internet Withu, il 
Cliente corrisponderà mensilmente a Europe Energy per fruire dei Servizi Internet Withu l’importo di Euro 25,00 (IVA inclusa); qualora nei primi sei mesi di fornitura dei 
Servizi Internet Withu non concluda validamente ed efficacemente alcun contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con Europe Energy a partire dal 
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Offerta fibra soggetta a verifica copertura rete.
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UNO SGUARDO A TRAPANI 

26A GIORNATA
CASA OSPITE RISULTATO

Urania Milano BCC Treviglio 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

Novipiù JB Monferrato Bertram Tortona 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Edilnol Biella 0 - 0

Staff Mantova UCC Assigeco Piacenza 0 - 0

Withu Bergamo 2B Control Trapani 0 - 0

Tezenis Verona Reale Mutua Torino 0 - 0

PTI G V P %
Bertram Tortona 34 24 17 7 70.8

Reale Mutua Torino 28 19 14 5 73.7

Tezenis Verona 28 25 14 11 56.0

Apu Old Wild West Udine 26 23 13 10 56.5

UCC Assigeco Piacenza 26 25 13 12 52.0

Urania Milano 24 23 12 11 52.2

BCC Treviglio 24 24 12 12 50.0

2B Control Trapani 22 23 11 12 47.8

Agribertocchi Orzinuovi 20 21 10 11 47.6

Novipiù JB Monferrato 20 23 10 13 43.5

Staff Mantova 20 24 10 14 41.7

Orlandina Basket 18 24 9 15 37.5

Edilnol Biella 18 25 9 16 36.0

Withu Bergamo 16 22 8 14 36.4

LA CLASSIFICA

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER 2B CONTROL TRAPANI

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

16 Simone Vecerina 1.96 1999 ITA Guardia/ala

21 Andre Jones 1.90 1990 USA Guardia

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

La volata finale della Withu Berga-
mo inizia con la sfida alla 2B Con-
trol Trapani, attesa al PalaAgnelli 

nella 26^ giornata di campionato. 
Uno scontro importante per i giallo-
neri – come lo saranno i prossimi – per cercare di rag-
giungere il tanto agognato girone Blu ed evitare l’inferno 
del girone Nero. La Withu, forte dei due successi ottenuti 
contro Biella e Tortona che l’hanno avvicinata al dodice-
simo posto, si trova di fronte i siciliani: Renzi e compagni 
vogliono riscattare i ko subiti contro Mantova e Verona, 
per cristallizzare la loro posizione tra le prime nove del 
campionato e giocarsi l’accesso ai play-off nella seconda 
fase. Uno scontro che si annuncia ricco di tensione spor-
tiva, come già accaduto nel match di andata lo scorso 17 
gennaio.

Trapani presenta un quintetto di 
grande impatto fisico, con Palermo 
in cabina di regia, Corbett nel ruolo 
di guardia (17.2 punti di media per 
uno degli americani più esperti della 

categoria) e Spizzichini in ala. Sotto canestro i pericoli si 
chiamano Miller – 14.2 punti di media – e Renzi, capita-
no dei granata, che con i suoi 16 punti a partita sa essere 
decisivo sia dentro che fuori il pitturato. Dalla panchina 
coach Parente fa affidamento su Mollura, sesto uomo di 
peso (26.5 minuti di media, con 10.7 punti a gara), capace 
di giocare in più ruoli, sotto canestro la solidità è rappre-
sentata da Nwohuocha, mentre Herkmaa è il primo cam-
bio delle guardie. Minuti in campo anche per Milojevic, 
ala serba acquistato da Trapani a gennaio, Pianegonda, 
Basciano ed Adeola. NOI SIAMO BERGAMO!  

Renzi è il miglior tiratore
dalla lunetta del girone Verde

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ RUOLO

3 Salvatore Basciano 1.77 2002 ITA Playmaker

5 Andrea Renzi 2.06 1989 ITA Centro

7 Gabriele Spizzichini 1.96 1992 ITA Ala

8 Hugo Erkmaa 1.93 1999 EST Playmaker

13 Shonn Miller 2.01 1993 USA Ala/centro

14 Emmanuel Adeola 1.97 2004 NGR Guardia

18 Marco Mollura 1.98 1993 ITA Ala

21 Lamarshall Corbett 1.90 1988 USA Guardia

22 Tommy Pianegonda 1.86 2002 ITA Playmaker

24 Matteo Palermo 1.90 1991 ITA Playmaker

25 Curtis Nwohuocha 2.03 1997 ITA Centro

33 Bogdan Milojevic 2.00 1998 SRB Ala/centro
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“...perché siamo PER lo Sport e PER la Squadra..sempre!"  
Francesca Conti, Amministratrice e dirigente del Poliam-
bulatorio Fortimed Italia

“...perché come per la squadra, il nostro motto è work 
hard play harder." Marco Sangiorgi, Commerciale Macron

“...perché anche noi ricerchiamo l’eccellenza." Giulio Mario 
Cortinovis, titolare Feetness 

"...perché contribuiamo forti ed uniti per un nuovo e 
rigoglioso futuro della nostra meravigliosa città con un 
pilastro fondamentale: l’istruzione"  
Simona De Santis, Dirigente Scolastico Tua Scuola 

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 NOI SIAMO BERGAMO perché...

#BB14WORLD
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Tiaki Shield è la pellicola antimicrobica, trasparente e 
autoadesiva, ideata per la protezione di tutte le su-
perfici di contatto, soprattutto per gli ambienti sog-

getti al frequente passaggio di persone.

Grazie all’efficacia antimicrobica degli ioni d’argento, 
viene inibita e limitata la proliferazione batterica e virale, 
causa di malattie come il COVID-19, su tutte le superfici 
protette da Tiaki Shield; la posa della pellicola nelle aree 
comuni e più esposte al contatto, permette di ridurre i 
contagi da coronavirus (e altri ceppi influenzali), princi-
pali causa di malattia e assenza dai luoghi di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Forte aderenza
- Resistente all’acqua e alla maggior parte 
 degli agenti chimici
- Perfettamente adattabile a ogni tipo di superficie
- Sicuro sulla pelle

Alcuni esempi di applicazione:
Corrimano, porte e maniglie, touch screen e totem, 
ascensori, tavoli e scrivanie, banconi da lavoro, banchi 
cassa, area break, bagni e interruttori.

LA PELLICOLA ANTIMICROBICA CONTRO IL COVID 
di PUBLYTEAM

Rapida
eliminazione 

batterica 
e virale

Efficacia 
antimicrobica 

degli ioni 
d’argento

5 anni 
di protezione, 
7 giorni su 7,
24 ore su 24

Dotarsi di Tiaki Shield 
significa garantire maggiore protezione

e sicurezza per tutti.

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.



REI PULLAZI
#FEBBREGIALLONERA

FOTO: CAROLINA COMI
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Descriviti in poche parole.
Onesto, altruista, istintivo, affidabile.

110 partite in giallonero. Cosa significa per te?

Per me è un onore far parte della “storia” di questa città.

Qual è il ricordo più bello fra le tue annate in BB14?
Il ritorno da avversario e l’accoglienza dei tifosi.

A quale giocatore NBA ti ispiri, se ce n'è uno?
Ho sempre amato Kevin Garnett per la passione che met-
te in campo e Kobe per la mentalità.

Convocazione in nazionale albanese: come l’hai vissuta?
È stata sicuramente un’esperienza che mi ha dato l’opportu-
nità di viaggiare all’estero, misurarmi contro giocatori forti e 
avere l’opportunità di giocare per il paese delle mie origini.  

Il protagonista del primo numero “primaverile” di Febbre 
Giallonera è Rei Pullazi. Il nostro numero 55 non ha bi-
sogno di troppe presentazioni: ala grande classe 1993, 

Rei è alla terza stagione con i colori gialloneri dopo il bien-
nio 2015-17 in Serie B. Un vulcano, sia dentro che fuori il 
parquet, Rei ha da poco tagliato il prestigioso traguardo 
delle 100 partite giocate a Bergamo. Ovviamente non si è 
sottratto alle nostre domande, per cui... Buona lettura!  

A TU PER TU CON...

 2021 SPIDER LINEE VITA All rights reserved©

IDEALE PER POSATORI DI: TENDE DA SOLE,
SERRAMENTI, PORTONI INDUSTRIALI, 
CONDIZIONATORI

n° 0865 BREVETTO EUROPEO 12425049.9
Security Building Service srl- via SS. Filippo e Giacomo, Covo (BG) 24050 - progettazione@lineevita.it - +39 0363 938 882
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NOME
Riccardo
COGNOME
Aiello
RUOLO
Ala piccola 
CITTÀ NATALE
Alzano Lombardo
SEGNO ZODIACALE
Toro  
DA PICCOLO TIFAVO…
Lakers 
SQUADRA NBA PREFERITA 
Lakers 
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Kobe Bryant 
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Non basta l'altezza di Danilo Gallinari 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Quest'estate in Sardegna
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Imagine Dragons 
FILM PREFERITO
Quasi Amici  
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Kevin Hart / Emma Watson
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Pallavolo   
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Solo in educazione fisica  
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
La fascetta per i capelli... se il giorno prima non ho fatto 
un buon allenamento la cambio, altrimenti tengo la stessa   
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Un pasticcere famoso

NOME
Riccardo   
COGNOME
Piccinni    
RUOLO SVOLTO 
Playmaker / Guardia   
CITTÀ NATALE
Bergamo 
SEGNO ZODIACALE 
Vergine 
DA PICCOLO TIFAVO…
Milano e Milan
SQUADRA NBA PREFERITA 
Lakers  
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Tracy McGrady   
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Fine pena: ora di Fassone    
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
in Sardegna a luglio  
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Calcutta  
FILM PREFERITO
Fight club    
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Jake Gyllenhaal  / Margot Robbie   
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Football americano   
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Inglese 
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Nessuno in particolare  
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Un astronauta

INTERVISTA DOPPIA
AIELLO-PICCINNI

#BB14WORLD

SCATTI DI PAROLE

“ Velocità - tecnica - intuito - collaborazione e capacità di intravedere ciò 
che potrebbe essere sono le caratteristiche fondamentali di un giocato-
re di basket. Di conseguenza la fotografia sportiva, per cogliere il giusto 
attimo, deve andare in parallelo seguendo e prevedendo ogni azione sul 
campo." Carolina Comi

"Un momento importante di ogni incontro, indipendentemente dal risultato 
ottenuto: stringersi in gruppo, far sentire forte il legame tra i giocatori e 
l'appartenenza alla squadra, nella quale anche gli addetti ai lavori danno il 
loro contributo sostenendo i giocatori" Sandro D’Angelo

"Tony Easley è un giocatore dal forte carisma che mi piace 
fotografare durante le partite in quanto esterna attraverso 
i suoi gesti le intense emozioni di una partita. Questa foto, 
scattata durante il warm up della sfida contro Biella, in-
fonde in me una particolare serenità perché ricorda a tutti 
noi che bisogna affrontare con il sorriso anche le sfide più 
importanti! " Andrei Eduard Huiala

Seconda doppia intervista con i nostri giovani  

che sono aggregati alla prima squadra:  

Riccardo Aiello e Riccardo Piccinni.  

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

mozione degli spettatori che assistono alla performance, il flusso di sguardi tra due contendenti; questo e tanto altro ancora. 
(Sandro D’Angelo) 
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Alcune informazioni sul Centro Scolastico TUaSCUOLA 

L’istituto, le cui sedi sono a Bergamo, Milano, Brescia 
e Varese, è specializzato da più di 30 anni nel mondo 
della Scuola Privata Paritaria e di Recupero Anni Scola-
stici nel territorio lombardo.  Il Metodo di TUaSCUOLA si 
sviluppa sui fondamenti dell’Intelligenza Emotiva, come 
punto di partenza per un apprendimento sano, motivato 
e consapevole da parte dell’alunno. 

L’Istituto Paritario San Paolo TUaSCUOLA di Bergamo 
si trova in via Maglio del Rame, 6, a Bergamo. 
centroscolastico.it 

PIl Centro Scolastico TUaSCUOLA di Bergamo, sup-
porter sponsor BB14, ha deciso di introdurre nel 
percorso curricolare del proprio Liceo delle Scienze 

Umane un nuovo indirizzo con curvatura dello Spetta-
colo. 

Dal prossimo anno scolastico, nel nuovo percorso di stu-
di compariranno materie come regia, scenografia, luci e 
audio, incluse nel Laboratorio teatrale e di tecniche del 
teatro. Queste discipline saranno affiancate, oltre che 
da quelle previste dal percorso curricolare delle scienze 
umane, da Laboratori musicali, di danza ed espressività. 

È la prima volta che a Bergamo i giovani potranno sce-
gliere un percorso che contempli queste materie. Spie-
gando le origini di questo progetto, la direttrice dell’Istitu-
to, Simona De Santis, spiega di aver deciso di integrare 
al percorso curricolare del Liceo delle Scienze Umane 
economico sociale discipline come la recitazione, la 
danza, il canto “…per offrire in questo momento storico 
l’opportunità di accrescere i propri talenti e sviluppare le 
competenze artistiche strutturandone una progettualità 
per il proprio futuro. Dobbiamo continuare a sognare ad 
immaginare nuovi scenari propositivi, a sviluppare quel-
la che Rodari chiamava ‘La Grammatica della Fantasia’ 
garantendo al processo Creativo il ruolo nell’educazione 
scolastica. Le Arti teatrali e dello Spettacolo a scuola 
contribuiscono allo sviluppo cognitivo-relazionale dei ra-
gazzi fornendo loro nuove e consolidate competenze per 
il proprio futuro”

SCIENZE UMANE CON CURVATURA DELLO SPETTACOLO
TUaSCUOLA

#BB14PARTNERS

da €80

da €30

| €35

da €80

da €110

da €70

€80

Ginecologia, Ostetricia e Pap Test | da €40

da €50

da €100

da €100

da €40

e

con da €60

Oculista e Ortottista da €50

Dietologia

€90Endocrinologia e DIabetologia

Laser terapia HILTERAPIA | da €40

Centro Prelievi 
Accreditato SSN

Lunedì-Sabato: dalle 7.30 alle 9.30

Via Cremasca 24, Azzano San Paolo (BG)
Numero Verde 800 121 954

www.fortimeditalia.it

Miglioramento del microcircolo
Produzione naturale di collagene
Riduzione dei segni del tempo

Ossigeno Ozono Terapia
in Medicina Estetica

SECONDO 
PROTOCOLLO
SIOOT

Ringiovanimento di viso, collo e dècolleté

Esclusivo Trattamento Anticellulite

L’ozono scioglie gli acidi grassi ed elimina i liquidi in eccesso.

Flash Ozone: dispositivo brevettato per la cura dei Capillari 

     L’apparecchiatura Flash Ozone svuota il vaso venoso e lo cauterizza a bassa intensità,
impedendo il ritorno sanguigno. Il trattamento è efficace e duraturo, con risultati visibili. 

Via Roma 77, Gorle - Bergamo  |  Tel. +39 035 30 27 51  |  www.multiossigen.com  |  info@multiossigen.com
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SPORT & STUDIO
LA TESI DI MATTIA DA CAMPO

#BB14WORLD

Di cosa parla la sua tesi?
Mattia ha presentato uno studio sulle statistiche delle par-
tite della NBA, dalla stagione 2009-10 a quella 2018-19, 
evidenziando che il punteggio in una partita di basket può 
essere modellato dalla matematica. Ha usato una regres-
sione logistica per testare centinaia di diversi scenari di 
gioco che potrebbero influenzare la probabilità che un gio-
catore realizzi un canestro, come ad esempio la quantità 
di tempo rimanente nel gioco, la differenza di punteggio e 
la copertura difensiva. Ha quindi dimostrato che certi tiri 
sono più efficienti di altri e che le tendenze di gioco delle 
squadre e dei giocatori sono cambiate drasticamente negli 
ultimi dieci anni.

Ma perché c’è stata questa evoluzione? 
Perché è più efficiente tirare in tale modo, e c’è un motivo 
matematico in sé. È stato molto interessante scoprire che 
tanti aspetti nel basket possono essere descritti ma anche 
previsti con la matematica, con gli strumenti statistici. 
Ad esempio:
 
• Statisticamente un tiro da 4 metri è meno efficiente di 

un tiro da tre punti. 

• L’uso del tiro da tre sta aumentando sempre di più, 
continuando a questo ritmo. Nel 2025 in media le 
squadre tireranno più da tre che da due.  

• La leggenda della ‘mano calda’ in verità non esiste! 
per ogni striscia positiva c’è una corrispondente stri-
scia negativa, la cosiddetta “regressione alla media”.

Non solo contenuto ma interazione
Oltre a scrivere la sua tesi, Mattia ha anche progettato il 
codice delle app che sono parte integrante e, a suo parere, 
più interessante della stessa tesi (ci sono dei link per visua-
lizzare i tiri dei giocatori e calcolarne le probabilità di tiro). 
Quello che ha pubblicato è solo una parte della sua ricerca: 
Mattia ha in ballo altre cose molto interessanti relative al 
basket. 

Matematica e basket nel mirino  
Ciò che conta, oltre al risultato, è che Mattia è riuscito a 
unire le sue due passioni, matematica e basket, e a farne 
anche un progetto futuro. Il suo obiettivo è infatti quello di 
tornare a lavorare negli States nell’ambito dell’analisi dati, 
magari sempre coltivando questa unione. Nel frattempo 
sta sviluppando una app che si chiama “basketball effi-
ciency application” che potrà aiutare le squadre in futuro. 
Per questo Mattia studia ancora adesso, nelle pause tra un 
allenamento e l’altro o la sera. È fattibile, naturalmente, con 
fatica. 

Ci faremo dare dei consigli per il nostro finale di campionato 
;-)   

Tra i nostri giocatori, Mattia Da Campo si è distinto nello 
studio, laureandosi dopo un’esperienza quadriennale 
alla Seattle University, con una tesi in matematica per 

la quale è stato nominato studente dell’anno nel 2020.   

Per chi fosse interessato, è possibile leggere la tesi su 
www.mattianalytics.com
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Fortimed “Cure Multifunzionali Integrate” rappresenta un nuovo approccio 
nel trattamento del Paziente inteso nella sua totalità.
“La Persona al centro” è la nostra linea guida, il faro che seguiamo nel pro-
porre terapie che, oltre ad essere curative, rispondano appieno alle esigenze 
del singolo, divenendo stimolo e risorsa per la sua ricerca del benessere 
personale.
Due le anime che ci definiscono, indipendenti ma interconnesse, loro stesse 
prova di quella visione “sistemica” di cui ci facciamo capofila: un “Poliambu-
latorio” che offre al paziente la possibilità di accedere a molteplici branche 
specialistiche e una divisione “Medicina del Lavoro”, specializzazione e pas-
sione dal 2012.

FEETNESS Srl è un'azienda italiana nata nel 2019 per opera di Laura Cor-
tinovis, ed è specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di 
calze tecniche per tutte le tipologie di sport. Basandosi sull’esperienza di 
40 anni della ditta paterna Arcos Srl, produttrice di abbigliamento, intimo, 
calze e accessori per tutti i tipi di sport, lavoro, tempo libero, moda e sa-
lute, FEETNESS propone soluzioni tecniche innovative, con uno stile e un 
design grafico Made in Italy, ricercando e sviluppo nuovi materiali, modelli 
e filati con una meticolosa attenzione alla qualità. 

FEETNESS ha deciso di sponsorizzare Bergamo Basket come sponsor 
tecnico, realizzando delle speciali calze brandizzate BB14, brevettate col 
marchio KINESIA.

CONOSCIAMO I NOSTRI SPONSOR
SESTA PARTE

#BB14PARTNERS#BB14PARTNERS
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

   c/o Lazzaretto - Piazzale Goisis 6 - int. 66, 24124 Bergamo   www.bb14.it   info@bb14.it

#BB14WORLD

PLAYLIST POWERED BY MAGAYE SECK
  Gue Pequeno feat. Akon - Interstellar 

  Pop Smoke - For the Night

  Lil Baby - Close Friends

  Lil Peep - White Tee

  Drake - God’s Plan

  Drake - Life is Good

  Dj Khaled - Pop Star

  Drake -  Nice for What

  Vegas Jones - Solido

  Vegas Jones - Bella Musica 

God's Plan 

Drake



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 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.

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

E N G I N E E R I N G

Di
gi

ta
l -

 M
X 

- 1
2/

20
19

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 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.

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

E N G I N E E R I N G

Di
gi

ta
l -

 M
X 

- 1
2/

20
19


