STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 7 | 7 MARZO 2021

#FEBBREGIALLONERA

/ DOMENICA 7 MARZO 2021 / ORE 18.00 / 22A GIORNATA / SERIE A2 GIRONE VERDE

WITHU BERGAMO VS ASSIGECO PIACENZA

2

#BB14PARTNERS

CLF

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | #BB14PARTNERS
NUMERO 7 | 7 MARZO 2021

ITALIA srl

CLF

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

ITALIA srl

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

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN
CEMENTO-AMIANTO E DI AMIANTO FRIABILE
TRATTAMENTI PROTETTIVI E CONSERVATIVI E DI
SANIFICAZIONE
BONIFICHE POST INCENDI E ALLUVIONI

#EDITORIALE

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 7 | 7 MARZO 2021

EDITORIALE

3

di Vittorio Milesi

F

ebbraio ci lascia in dote un bottino di cinque vittorie
in sei gare, ed una rinnovata spinta in vista del rush
finale di stagione. La Withu Bergamo c’è, eccome: ce
ne siamo accorti tutti, e se ne sono accorte anche le formazioni con le quali i gialloneri sgomitano sul parquet la
domenica (o il mercoledì, perché quest’anno va così…).
La lunga volata è iniziata: con la sfida odierna all’Assigeco Piacenza mancano otto gare alla conclusione della
prima fase, dove verrà tirata la prima – proverbiale –
riga. L’obiettivo lo sappiamo: evitare gli ultimi due posti,
quelli che mandano all’inferno del girone Nero, e cercare
di prendere il treno del girone Blu, che potrebbe anche
dare la salvezza diretta.
Tutto sarà molto più chiaro dopo la prossima serie di
quattro partite in quindici giorni, lì sapremo che finale ci
attenderà.
I ragazzi ci credono, e noi con loro. Abbiamo voltato definitivamente pagina, ed il bello deve ancora venire. 
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UNO SGUARDO A PIACENZA

N

ella 22^ giornata di Serie A2
la vittoria ottenuta a Tortona non più
Old Wild West, la Withu Ber- McDuffie è quarto per punti segnati di quattro settimane fa. Rispetto al
gamo ospita al PalaAgnelli
match del Palabanca, una novità per
e valutazione nel girone verde
l’Assigeco Piacenza. Gli emiliani
gli uomini allenati da coach Salieri:
è tornato in Emilia il playmaker Saveleggiano nelle zone buone della
classifica – attualmente al sesto posto – ed arrivano a
batini, protagonista due stagioni or sono con la stessa
questo appuntamento dopo un’incredibile rimonta mesmaglia. A lui sono affidate le chiavi della squadra, ed in
sa a segno contro Capo d’Orlando la scorsa settimana
quintetto trovano posto la guardia americana Carberry e
(da -22 all’intervallo al successo in overtime). La Withu
Formenti, a completamento degli esterni. Sotto canestro
vuole sicuramente riscattare la gara d’andata, cercando
attenzione puntata su McDuffie, quarto per punti segnadi prolungare il periodo positivo che l’ha portata a vincere
ti e valutazione dell’interno girone, una delle rivelazioni
cinque delle sei gare in programma a febbraio. Un impestagionali, e sulla fisicità di Molinaro. Dalla panchina le
gno non semplice per Zugno e compagni, contro una forguardie Cesana e Massone sono i primi cambi nei “piccoli”, mentre Poggi e Guariglia garantiscono minuti immazione che sin dall’inizio del campioanto si è distinta,
portanti nel reparto lunghi. NOI SIAMO BERGAMO! 
prendendosi anche scalpi “importanti”, come testimonia
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ROSTER WITHU BERGAMO

N. NOME
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ROSTER ASSIGECO PIACENZA

ALTEZZA ANNO NAZION.

RUOLO

N. NOME

ALTEZZA ANNO NAZION.

RUOLO
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Mattia Da Campo

1.97

1997

ITA

Ala

1

Markis McDuffie

2.03

1997

USA

Ala

8

Ferdi Bedini

1.94

1999

ITA

Guardia/ala

3

Alessandro Voltolini

1.92

2001

ITA

Play/guardia

10 Matteo Parravicini

1.86

2001

ITA

Playmaker

6

Giovanni Poggi

2.01

1997

ITA

Ala

11 Magaye Seck

2.00

2001

ITA/SEN

Centro

8

Lorenzo Molinaro

2.04

1992

ITA

Ala/centro

13 Gabriele Riboli

1.95

2002

ITA

Ala

9

Matteo Formenti

1.94

1982

ITA

Guardia/ala

15 Rodney Purvis

1.93

1994

USA

Guardia

16 Simone Vecerina

1.96

1999

ITA

Guardia/ala

10 Gherardo Sabatini

1.81

1994

ITA

Playmaker

13 Nemanja Gajic

1.95

2001

SRB

Guardia/ala

22 Stefano Masciadri

2.00

1989

ITA

Ala

18 Tommaso Guariglia

2.05

1997

ITA

Centro

43 Tony Easley

2.06

1987

USA

Centro

22 Federico Massone

1.91

1998

ITA

Playmaker

44 Andrea Siciliano

1.85

2002

ITA

Playmaker

29 Tobin Carberry

1.93

1991

USA

Play/Guardia

55 Rei Pullazi

2.00

1993

ITA

Ala

77 Stipe Jelic

1.98

2002

CRO

Ala

66 Ruben Zugno

1.87

1996

ITA

Playmaker

90 Luca Cesana

1.96

1997

ITA

Play/guardia

LA CLASSIFICA

22A GIORNATA
CASA

OSPITE

RISULTATO

PTI

G

V

P

%

Bertram Tortona

32

20

16

4

80.0

Orlandina Basket Capo d´Orlando 2B Control Trapani

0-0

Reale Mutua Torino

22

16

11

5

68.8

Staff Mantova

Reale Mutua Torino

0-0

Apu Old Wild West Udine

22

19

11

8

57.9

Edilnol Biella

Novipiù JB Monferrato

Urania Milano

22

19

11

8

57.9

Tezenis Verona

Bertram Tortona

0-0

BCC Treviglio

22

20

11

9

55.0

Urania Milano

Apu Old Wild West Udine

0-0

UCC Assigeco Piacenza

20

20

10

10

50.0

Withu Bergamo

UCC Assigeco Piacenza

0-0

Agribertocchi Orzinuovi

18

16

9

7

56.3

BCC Treviglio

Agribertocchi Orzinuovi

0-0

Tezenis Verona

18

20

9

11

45.0

Orlandina Basket Capo d´Orlando

16

18

8

10

44.4

2B Control Trapani

16

18

8

10

44.4

Staff Mantova

16

19

8

11

42.1

Novipiù JB Monferrato

16

19

8

11

42.1

Withu Bergamo

12

18

6

12

33.3

Edilnol Biella

10

20

5

15

25.0

23A GIORNATA 14/03/21
CASA

OSPITE

Urania Milano

Orlandina Basket Capo d´Orlando

RISULTATO
0-0

2B Control Trapani

Agribertocchi Orzinuovi

0-0

Reale Mutua Torino

Apu Old Wild West Udine

0-0

Novipiù JB Monferrato

BCC Treviglio

0-0

Edilnol Biella

UCC Assigeco Piacenza

0-0

Tezenis Verona

Withu Bergamo

0-0

Bertram Tortona

Staff Mantova

0-0
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NOI SIAMO BERGAMO

N

elle numerose videochiamate su zoom, teams o altra piattaforma
scoperta da poco, in piena
pandemia, ogni incontro era
buono per seminare idee e
pensare a un futuro che allora 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 immagini alla tv o ascoltando le cronache dagli ospedali bergamaschi. 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 Publifarm abbiamo creato un nuovo logo, tatuato il nostro parquet, realizzato una maglia commemorativa. Noi siamo
Bergamo ci accompagnerà tutta la stagione. 
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NOI SIAMO BERGAMO perchè...

"…perchè sosteniamo da anni BB14, la riteniamo una società che si basa su sani principi sportivi ed educativi. Sostenere lo sport come parte sociale del territorio in cui la
nostra azienda ha da sempre le sue radici!" Flavio Zangheri,
Ecogreen Service

"...perché non molliamo mai e guardiamo sempre al futuro"
Alberto Capitanio, Presidente CdO Bergamo e Consiglio
CCIAA Bergamo

“...perchè come squadra non abbiamo mollato nei momenti
bui della nostra stagione, come la città non si è mai lasciata andare nelle difficoltà, per rinascere più forti e più uniti"
Marco Spadaccini, Agente Procuratore Reale Mutua Agenzia di Bergamo Porta Nuova e Fondatore di Area Valemus,
Consigliere BB14 con delega alla settore amministrativo
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Stefano Masciadri

#FEBBREGIALLONERA
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A TU PER TU CON...

I

l protagonista della nostra intervista è Stefano
Masciadri. 32 anni da compiere il prossimo 12 marzo (auguri in anticipo!), “Mascio” è uno dei pilastri per

esperienza e carisma della squadra allenata da coach
Calvani. Arrivato in estate a Bergamo da Imola, Masciadri è un veterano della Serie A2: vince il campionato a
Casale Monferrato nella stagione 2010/11, affronta le
esperienze quadriennali prima ad Omegna – dove è allenato da Gabriele Grazzini – e poi a Ravenna, fino all’ultima stagione disputata ad Imola. Andiamo a scoprire
un po’ meglio il mondo del “Mascio”! Buona lettura! 

Descriviti in poche parole.
Timido - Generoso - Determinato.
Qual è il ricordo più bello della tua carriera?
Sicuramente la promozione in serie A con Casale Monferrato nel 2010/11.
A quale giocatore NBA ti ispiri, se ce n'è uno?
Kris Middleton, ala grande dei Milwaukee Bucks. Una delle
ali grandi a mio avviso più complete della NBA.
Il segreto per mantenere la concentrazione nei tiri liberi
decisivi?
Cercare di pensare a cose positive e rimanere concentrati
sul movimento senza farsi distrarre da cosa succede fuori.
Praticamente vai in isolamento col resto del mondo.
3 aspetti che ti hanno colpito di Bergamo.
Città con molti parchi. Voglia di tornare alla normalità. Città
Alta. 
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INTERVISTA DOPPIA

V

DA CAMPO-SECK

Mattia è tornato in Italia dopo un’esperienza quadriennale

V

negli USA, dove ha frequentato la Seattle University laure-

Bassano del Grappa, prima di spiccare il salto a Tortona

andosi brillantemente in Mathematics e ricevendo la nomi-

nella stagione 2019/20, dove si divide tra prima squadra e

na di International Student of the Year nel giugno del 2020.

Serie C Silver. 

NOME
Mattia
COGNOME
Da Campo
RUOLO
Ala
CITTÀ NATALE
Bassano del Grappa
SEGNO ZODIACALE
Toro
DA PICCOLO TIFAVO…
Inter
SQUADRA NBA PREFERITA
Lakers
GIOCATORE BASKET PREFERITO
James Harden
L’ULTIMO LIBRO LETTO
12 Rules for Life - Jordan Peterson
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Phoenix Arizona
ARTISTA MUSICALE PREFERITO
Lil Baby
FILM PREFERITO
The Brigsby Bear
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Nicholas Cage / Jennifer Lawrence
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Tennis
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Matematica
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Non credo nella scaramanzia
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Un giocatore di basket

NOME
Magaye
COGNOME
Seck
RUOLO SVOLTO
Centro
CITTÀ NATALE
Thiès, Senegal
SEGNO ZODIACALE
Pesci
DA PICCOLO TIFAVO…
Barcellona
SQUADRA NBA PREFERITA
Lakers
GIOCATORE BASKET PREFERITO
LeBron James
L’ULTIMO LIBRO LETTO
"LeBron James-The chosen one"
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Senegal a Thiès
ARTISTA MUSICALE PREFERITO
Youssou Ndour
FILM PREFERITO
Più che film, serie preferita: La casa di carta
ATTORE/ ATTRICE PREFERITI
Omar Sy / Nessuna
SPORT PREFERITO OLTRE AL BASKET
Lotta senegalese
A SCUOLA ERI BRAVO IN…
Matematica
GESTO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE
Toccare la linea del campo e poi guardare e puntare il dito
al cielo verso Dio in segno di preghiera
DA PICCOLO SOGNAVI DI DIVENTARE?
Un lottatore

eneto 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.

ent’anni da compiere tra qualche giorno…(8 marzo),
Magaye è un centro tutto muscoli ed agilità. Arrivato
in Italia dal Senegal a 15 anni, inizia la sua carriera

al Petrarca Padova, dove gioca la sorella. Da lì si sposta a

#BB14WORLD
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SCATTI DI PAROLE

a 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’emozione degli spettatori che assistono alla performance, il flusso di sguardi tra due contendenti; questo e tanto altro ancora.
(Sandro D’Angelo)

"Simone Vecerina in un momento della gara contro Casale Monferrato. Ormai sotto canestro, concentrato a non farsi anticipare
o rubare la palla: lo sguardo è fisso li, sul canestro, mentre gli avversari hanno gli occhi puntati su di lui. Qualcuno spera nell'errore, anche quelli sullo sfondo in piedi in panchina, mentre qualcun
altro è fiducioso in attesa del balzo a canestro." Sandro D’Angelo

L

a mia relazione con la fotografia è iniziata sin dai primi
anni dell' infanzia, da lì è stato tutto un esplorare, scattare
e rifare. La fotografia è qualcosa che è nel tuo sangue prima di essere nelle tue mani perché quando fai della curiosità la tua arma principale per affrontare la vita, la fotografia
viene da sé. Dico questo perché il miglior modo di imparare
a "fare le foto" è quello di scattare, guardare gli altri, fare autocritica e scattare di nuovo, meglio. La fotografia è pratica
e poca teoria e questo l'ho imparato proprio sul campo della
palla a spicchi. Con la BB14 è stato amore a prima vista. I
gesti atletici, il sudore, la cattiveria, la fatica, l'atmosfera e
soprattutto la passione di quelle persone in campo mi hanno fatto innamorare di questo sport. (Andrei Eduard Huiala)

"La foto che ho scelto è della prima vittoria in casa di questa stagione, una foto simbolica che mostra la grinta, la forza e la carica
di un giocatore che non molla mai, un vero uomo squadra. Ho
scelto questa nuance di bianco e nero perché fa risaltare ancora
di più le linee del volto, ma anche perché il bianco e nero lascia
spazio interpretativo al lettore, lascia la libertà di immaginare e di
immergersi completamente nello scatto." Andrei Eduard Huiala

16
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IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

D

di HORIZON AUTOMOTIVE

a diverso tempo si parla di Noleggio a Lungo Termine 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.

la vita del mezzo; così come i minori oneri derivanti dalla
gestione dello stesso, che si traducono in sostanziale
risparmio di tempo.

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

È inoltre da citare la “serenità” di poter fruire di un veicolo 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 portata di tutti.

Ma perché tanto successo? La ragione è da ricercare innanzitutto nella tendenza a considerare l’auto come un
“servizio” piuttosto che un bene, e come tale si è più disposti 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 costo” che un noleggio garantisce, senza sorprese durante

Da considerare, infine, la crescita di offerta di prodotto
ibrido (plug-in) o elettrico, che avendo dei prezzi di listino 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).
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ALIMENTARSI PER PERFORMARE
PARTE 3: APPORTO IDRICO

Siamo fatti principalmente da acqua, 2/3 del
nostro peso sono rappresentati da quest’ultima. Con l’invecchiamento perdiamo acqua,
pensate che un neonato è costituito da un
80% da acqua, mentre un anziano dal 55%.
Perché non idratarsi correttamente? Spesso durante la giornata ci si limita a bere allo
stimolo della sete, stimolo che potrebbe già
nascondere uno stato di idratazione alterato.
A chi è capitato di bere solo ai pasti e di dimenticarsi di bere durante la giornata? Come
bere correttamente? Distribuendo l’apporto di
acqua su tutta la giornata. Ma quanta acqua
bere? Mediamente un uomo adulto avrà un
fabbisogno di circa 2500 ml mentre una donna adulta di 2000 ml. Questo fabbisogno si ricava da un
80% dai liquidi assunti e da un 20% dagli alimenti. Ebbene
sì gli alimenti apportano acqua in quantità più o meno
variabile, dai più ricchi come frutta e verdura ai più poveri come gli amenti secchi. Dobbiamo inoltre considerare
che il corpo umano per produrre energia, tramite la fosforilazione ossidativa, produce una minima quantità di acqua, chiamata acqua metabolica. Quest’acqua, dell’entità
di 200 ml giornalieri, quindi una quota veramente piccola.
Perché è importante bere? L’acqua è fondamentale per il
corretto funzionamento del nostro organismo, agisce da
solvente di numerosissime sostanze, lubrificante e non
per ultimo permette una corretta termoregolazione e l’eliminazione di sostanze di scarto attraverso l’urina. Senza
acqua siamo come un motore senza benzina, ovvero destinato a spegnersi nel più breve tempo possibile.
Se pratico sport devo bere maggiormente? Certo che si.
Ma quanto? Scopriamolo assieme. Prima dell’attività fisica è bene arrivare correttamente idratati. Un modo semplice per verificare il proprio stato di idratazione è quello
verificare il colore delle urine, che prima dell’attività fisica
dovrebbero essere chiare e limpide. Durante lo sport i livelli di sudorazione cambiano a seconda dell’ambiente,
temperatura, e livello di impegno fisico. Il meccanismo
efficace che il nostro corpo ha per combattere l’innalza-

mento della temperatura dovuto all’attività fisica
è quello della sudorazione. Quindi la nostra pelle
è in grado di scambiare calore con l’ambiente
esterno, mantenendo una giusta temperature
corporea. Vi è mai capitato di vedere persone
che vanno a correre con il k-way pensando di
perdere maggiormente il loro eccesso ponderale? Ecco, nulla di più sbagliato, si perde acqua
semplicemente e si corre di meno, perché ci affatichiamo prima. Infatti la perdita del 2-3% del
proprio peso corporeo sotto forma di acqua si
associa ad una diminuzione della performance
sportiva, perdite elevate dell’entità del 10% possono portare fino al colpo di calore e al sopraggiungere di complicanze mediche con la morte
dell’individuo. Quanta acqua devo bere durante l’attività
fisica? La letteratura scientifica consiglia di bere dai 150
ai 200 ml ogni 15-20 minuti di attività. Un metodo facile
ed efficace per capire quanta acqua avete perso durante
la vostra prova fisica è quello di pesarsi prima e dopo, tale
peso rappresenta l’acqua persa che andrebbe reintegrata. Anche qui la letteratura consiglia di reintegrare fino al
150% del peso perso sotto forma di acqua. Prove sotto i
60 minuti non richiedono l’aggiunta di soluzioni zuccherine aggiunte. Prove della durata superiore ad 1 ora ed inferiore alle 2.5 ore invece richiedono una supplementazione
di circa 30-60g/h a seconda del livello di attività praticata.
Prove invece superiori alle 2.5 ore possono richiedere una
supplementazione fino ai 90g/h di soluzione zuccherine.
Tali soluzioni sono spesso associate con sali minerali,
come sodio, cloro, potassio e magnesio, poiché il nostro
corpo li perde o ne ha un fabbisogno aumentato.

#BB14PARTNERS
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WITHU È LA SQUADRA MIGLIORE
IL NUOVO SPOT ON AIR DA FEBBRAIO

Febbraio 2021: On air sulle reti Mediaset il nuovo spot
della multiutility WITHU con protagonisti gli sportivi che
rappresentano l’Azienda. Franco Morbidelli (vicecampione del mondo di MotoGp), Kevin Price Boateng (attaccante dell’AC Monza), Tony Easley (stella della Bergamo
Basket BB14) e Umberto Scandola (pilota del team rally
Hyundai Italia Motorsport) sono i protagonisti di uno spot
epico e dinamico.
Il regista Alessandro Bosi ha realizzato uno spot a scene separate, legate simbolicamente dal passaggio di un
pallone tra una scena e l’altra. La storia racconta delle
performance degli sportivi, sponsorizzati da Withu, che
compiono gesti atletici spettacolari. Il motivo ricorrente
che accompagna le scene è il pallone WITHU che prende vita nella prima scena col calcio del giocatore e poi
si sposterà in modo spettacolare tra una scena e l’altra.
Il mood fotografico è trattato con lenti anamorfiche che
oltre ad avere un taglio molto cinematografico con ampie
bande nere sopra e sotto conferiscono anche un look tutto particolare al film.

“Siamo entusiasti di questo spot” ha dichiarato il presidente Matteo Ballarin “che fotografa esattamente chi siamo:
una squadra dinamica, energica, veloce e, soprattutto, vincente! Volevamo mostrare al mercato quanta energia mettiamo nel crearle le nostre proposte commerciali e portarle
ai nostri clienti, e questo spot le rappresenta in pieno”
Casa di produzione Alto Verbano
e Agenzia Creativa Evolution Doing.
Conferenza stampa martedì 16 febbraio alle ore 17.00
Stadio Upower stadium
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LASER TERAPIA IN PODOLOGIA – FISIOTERAPIA

L

Laser Terapia – Theal therapy (Temperature controlled High
Energy Adjustable multi-mode emission Laser)
È una metodologia terapeutica avanzata, innovativa e bre-

vettata che rappresenta un valido modo per ridurre nel breve
periodo il dolore acuto. La luce laser utilizzata nel giusto modo
permette di agire sul sistema di generazione del dolore acuto
riducendolo in gran parte a partire dalle prime applicazioni.
Un altro campo di utilizzo é dato da tutte quelle patologie croniche che attraverso questa terapia possono migliorare sia sul
piano del dolore che della struttura del tessuto danneggiato.
Ruolo di non minore importanza è dato dal miglioramento
dell'elasticità dei tessuti, l'ossigenazione muscolare profonda
ed il mantenimento tissutale articolare, il che permette di ridurre le lesioni muscolari e ridurre i tempi di recupero da infortuni
sportivi.
Un altro importante campo di intervento é quello degli edemi,
ossia i gonfiori cronici soprattutto dopo vecchi traumi non del
tutto risolti.
Per non dimenticare l’applicazione nelle ferite cutanee di difficile risoluzione come nel piede diabetico e vascolare riducendo i
tempi di risoluzione (la luce laser stimola e velocizza la chiusura
di ulcere, piaghe e decubiti vari).

Vi riportiamo alcuni esempi di applicazioni di questa terapia:
- fascite plantare/

- epicondiliti

dolori calcaneari

- lombalgie

- metatarsalgie

- piede diabetico

- alluce valgo

- ulcere, piaghe

- distorsioni di caviglie

- esiti di fratture

- neuroma di Morton

- onicomicosi

- tendiniti

- verruche

- borsiti

- granulomi

- contratture muscolari

- e tante altre

- gonalgie

#BB14WORLD
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PLAYLIST POWERED BY MATTEO PARRAVICINI
Vegas Jones – Se piove grandina
Vegas Jones – Solido
Achille Lauro – Dove il denaro non può
Sfera Ebbasta – Rapina
Vacca – Ne voglio di più
Jamil – Vengo dalla strada
Mezzosangue – Sangue
Maruego – NCCAPM
Baby gang – Treni
Drake – War

Rapinbaasta

Sfera Eb
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CONOSCIAMO I NOSTRI SPONSOR
QUINTA PARTE

Blue Assistance - Official Health Service Provider
Blue Assistance nasce nel 1993 e si posiziona subito come società leader
nell’assistenza alla persona e alla famiglia. Vanta un’ampia offerta di servizi
innovativi in varie aree, come l’auto, la salute e la casa, e soluzioni specifiche
per le Aziende.
Blue Assistance, opera attraverso una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24
e tramite il suo network attentamente selezionato e monitorato e composto
da professionisti altamente specializzati. Assiste più di 3 milioni di clienti e
garantisce alle mandanti una completa personalizzazione del Servizio e ai
clienti una customer experience in linea con i migliori livelli di mercato.
Dal 2006 Blue Assistance è certificata per il suo Sistema di Gestione per la
Qualità ISO 9001 e negli ultimi anni si è dotata anche di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.

Gi Group - HR Partner
Gi Group è prima multinazionale italiana del lavoro nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato
del lavoro.
Attraverso i nostri servizi vogliamo contribuire, da protagonisti e a livello
globale, all’evoluzione del mercato del lavoro e all’educazione al valore personale e sociale del lavoro.

Ristorante Dal Carlo
Ristorante Dal Carlo è una realtà rinomata, una storica attività di famiglia
divenuta un punto di riferimento per tutti i cittadini di Bergamo che desiderano ritrovare il sapore autentico delle ricette tradizionali e un'atmosfera
cordiale e accogliente. L'attività è presente sul territorio dal 1985 col bar
"Basket" in via San Alessandro e dal 2000 ha cambiato sede, spostandosi
a Via San Lazzaro 8, nel centro della città, in una bellissima posizione vicino alla via dello shopping e alla città alta.
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

 c/o Lazzaretto - Piazzale Goisis 6 - int. 66, 24124 Bergamo  www.bb14.it  info@bb14.it
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AZIMUT
PIR BOX
Il vero Peccato è
non approfittarne.

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

www.azimut.it

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

