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MATCH SPONSO

/ DOMENICA 11 APRILE 2021 / ORE 18.00 / RECUPERO 15A GIORNATA / SERIE A2 GIRONE VERDE

WITHU BERGAMO VS REALE MUTUA TORINO
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EDITORIALE

E’ arrivata
la Fibra Super Veloce
anche a Bergamo

#EDITORIALE
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di Vittorio Milesi

P

artiamo da un presupposto: non tutto è perduto.
Certo, abbiamo lasciato - quasi certamente - la possibilità di accedere al girone Blu della Seconda Fase
e di giocarci la salvezza diretta. Il girone Nero spaventa,
perché saranno quattro gare “alla morte”. Tanto per rinfrescarci le idee: solo l’ultima di questo gironcino retrocederà direttamente, le altre due formazioni accederanno al play-out.
Abbiamo il tempo e la voglia di rimettere ordine, di lasciarci alle spalle le scorie di questa Prima Fase. Uniti,
convinti, ce la possiamo fare. L’obiettivo è ben chiaro
nella testa di ognuno di noi, e mai come in questo periodo ci sarà necessità anche dell’apporto di voi, tifosi
seppur a distanza.
Ci crediamo, altrimenti staremmo facendo altro. È l’essenza dello sport: lottare, combattere, non arrendersi.
Fino alla fine, sempre. 

A soli 22 euro al mese
Navighi da casa con la rete ﬁno ad 1Gb/s
Veriﬁca la copertura e scrivi a bb14@withu.it per averla!
F
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UNO SGUARDO A TORINO

BERGAMO

5

REALE MUTUA TORINO

P

enultima gara della Prima Fase
qualità, guidato in panchina da Deper la Withu Bergamo, che ospimis Cavina. Il coach bolognese fa
Diop è il miglior realizzatore
ta al PalaAgnelli la capolista
ampio uso di almeno nove dei suoi
da due punti del girone Verde
Reale Mutua Torino. I gialloneri, argiocatori (tutti con 15 o più minuti di utlizzo medio), partendo con
chiviato il k.o. di Capo d’Orlando che
quasi certamente relegherà Zugno e compagni nel giroCappelletti in cabina di regia, proseguendo con la copne Nero, vogliono rialzare la testa, anche se l’avversario
pia Clark-Alibegovic sugli esterni (13.8 e 12.8 punti ridi giornata è il più complicato possibile. Torino ha prespettivamente a gara), e chiudendo con Pinkins e Diop
so la testa della classifica grazie al successo di Casale
sotto le plance. Impressiona la crescita esponenziale
Monferrato, ed ha tutte le intenzioni di arrivare lontano in
del ragazzo italo-senegalese classe 2000, il miglior dei
questo campionato. Una sfida da “mission impoosible”
suoi per punti e per valutazione (17.6 e 22.3), nonché il
per la Withu, chiamata a battere in un colpo in vista di
numero uno nel girone per percentuale da due punti con
una Seconda Fase dove ogni ngara sarà una battaglia
un quasi irreale 72.4%: La panchina resta di alto livello,
con Penna, Bushati e Toscano a completare il reparto
sportiva.
piccoli, e con Campani e Pagani a dare fiato ai “titolari”
Torino presenta il terzo miglior attacco e la seconda
sotto canestro. NOI SIAMO BERGAMO! 
miglior difesa del girone: un roster solido e di grande

N. NOME

ALTEZZA ANNO NAZION.

RUOLO

N. NOME

ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ

RUOLO
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Mattia Da Campo

1.97

1997

ITA

Ala

3

Jason Clark

1.90

1990

USA

Guardia

8

Ferdi Bedini

1.94

1999

ITA

Guardia/ala

5

Mirza Alibegovic

1.95

1992

ITA

Guardia/ala

10 Matteo Parravicini

1.86

2001

ITA

Playmaker

6

Giordano Pagani

2.05

1998

ITA

Centro

11 Magaye Seck

2.00

2001

ITA/SEN

Centro

8

Lorenzo Penna

1.80

1998

ITA

Playmaker

13 Gabriele Riboli

1.95

2002

ITA

Ala

9

Alessandro Cappelletti

1.86

1995

ITA

Playmaker

16 Simone Vecerina

1.96

1999

ITA

Guardia/ala

12 Luca Campani

2.08

1990

ITA

Centro

21 Andre Jones

1.90

1990

USA

Guardia

15 Kruize Pinkins

2.01

1993

USA

Ala

22 Stefano Masciadri

2.00

1989

ITA

Ala

17 Daniele Toscano

1.96

1993

ITA

Guardia/ala

22 Alessandro Origlia

1.76

2002

ITA

Playmaker

25 Pietro Mortarino

1.90

2002

ITA

Guardia

43 Tony Easley

2.06

1987

USA

Centro

44 Andrea Siciliano

1.85

2002

ITA

Playmaker

55 Rei Pullazi

2.00

1993

ITA

Ala

35 Ousmane Diop

2.04

2000

ITA/SEN

Centro

66 Ruben Zugno

1.87

1996

ITA

Playmaker

70 Franko Bushati

1.91

1985

ITA

Playmaker

LA CLASSIFICA
PTI

G

V

P

%

Reale Mutua Torino

34

23

17

6

73.9

Bertram Tortona

34

25

17

8

68.0

Apu Old Wild West Udine

28

24

14

10

58.3

Tezenis Verona

28

25

14

11

56.0

2B Control Trapani

26

25

13

12

Urania Milano

26

25

13

12

52.2

UCC Assigeco Piacenza

26

26

13

13

50.0

BCC Treviglio

26

26

13

13

50.0

Staff Mantova

22

25

11

14

44.0

Novipiù JB Monferrato

22

25

11

14

44.0

Orlandina Basket

22

26

11

15

42.3

Agribertocchi Orzinuovi

20

23

10

13

43.5

Edilnol Biella

18

26

9

17

34.6

Withu Bergamo

16

24

8

16

33.3
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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. 

#BB14WORLD
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NOI SIAMO BERGAMO perché...

"…perché noi siamo persone, valore, condivisione."
Massimiliano Erotavo, Agente Procuratore Reale Mutua
Agenzia di Bergamo Porta Nuova, Fondatore di Area Valemus e Consigliere BB14 con delega alle sponsorizzazioni

“...perché pur avendo la nostra sede a Brescia, ci sentiamo più che fratelli: vicini di casa e vicini nel cuore."
Pietro Muscatelli, DNA Communication

"...perché possiamo sconfiggere il virus. "
Prof. Marianno Franzini, Clinica Comunian

“…perché 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, Fondatore di Area Valemus e
Consigliere BB14 con delega al settore amministrativo

#BB14PARTNERS
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#PASSIONEREALE

L

ontani ma vicini. È la situazione dei nostri tifosi durante questo campionato: assenti nei palazzetti ma
presenti col cuore.

Per portarli più vicino alla squadra, il nostro partner
Reale Mutua ha deciso di diffondere ulteriormente la
#PassioneReale, un’iniziativa messa in atto con le altre
squadre da lei sponsorizzate (Sassari e Torino), regalando una maglia speciale a tutti coloro che lo scorso anno
si sono abbonati alla BB14.
Con l’aiuto dell’altro nostro sponsor tecnico, Macron, è
stata così confezionata una maglia con sopra stampati i nomi di tutti quei tifosi, che virtualmente potranno
scendere in campo con i loro beniamini il prossimo 11
aprile, in occasione della gara casalinga contro la Reale Mutua Torino (recupero dell’undicesima giornata di
campionato).

Doppio sponsor, doppia maglia.
Essendo un match dedicato a Reale Mutua, sponsor di
entrambe le squadre, i giocatori di Bergamo e Torino indosseranno nel prepartita le maglie speciali in omaggio
ai tifosi distanti, ma presenti virtualmente.
Il supporto di Area Valemus
Nei giorni successivi alla partita, fino a fine aprile, i tifosi
potranno ritirare gratuitamente la loro maglia presso i
locali dell’Area Valemus, uno spazio fondato da Massimiliano Erotavo e Marco Spadaccini, agenti Reale Mutua Assicurazioni di Bergamo Porta Nuova e consiglieri
della Bergamo Basket.
Area Valemus è uno spazio creato appositamente affinché i cittadini di Bergamo possano usufruire di vari servizi per il benessere della persona: da quelli per la salute
a quelli assicurativi, bancari e finanziari.

#BB14PARTNERS

PERSONE - VALORE - CONDIVISIONE

Ritiro della maglia in sicurezza
Gli abbonati BB14 alla stagione 19-20 potranno ritirare
la loro maglia prenotando l’accesso all’Area Valemus
tramite un modulo on-line il cui link sarà fornito nelle
prossime settimane, scegliendo il giorno e l’ora.
I giorni selezionabili saranno:
Venerdì 16, 23 e 30 aprile.
Gli orari:
mattino 10-12; pomeriggio 14,30-17,30
Un referente della società sarà presente in loco per consegnare ai tifosi, dietro osservanza delle misure di sicurezza legate alla pandemia, sia la maglia che altri omaggi per il benessere e la salute, come la Card MyNet.Blue
di Blue Assistance. L’occasione sarà utile anche per presentare le condizioni del Conto Corrente Banca Reale e
altre convenzioni dei partner legati alla BB14.
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Andre Jones

#FEBBREGIALLONERA

FOTO: CAROLINA COMI

12

#BB14WORLD

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 10 | 11 APRILE 2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 10 | 11 APRILE 2021

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

A TU PER TU CON...

L

FOTO: SANDRO D’ANGELO

’ultimo arrivato in casa giallonera è il protagonista del numero odierno del nostro Magazine.
Andre Anthony Jones, 31 anni, guardia nativa della Virginia: un trascorso da “Globetrotter” in Europa e
non solo (Finlandia, Inghilterra, Georgia e… Messico),
prima di toccare la Slovacchia, dove diventa nel 2017
MVP del campionato. Da qui l’avventura in Italia: Torino in Serie A, dove è protagonista nella vittoria in Coppa Italia nel 2018, Jesi, Eurobasket Roma, San Severo
ed infine Bergamo in A2. Un professionista esemplare, che abbiamo intervistato per cercare di scoprire qualche suo angolo “riservato”. Buona lettura! 
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Finlandia, Inghilterra, Georgia, Messico, Slovacchia, Italia:
qual è il luogo migliore in cui vivere secondo te?
È una scelta difficile, ma secondo me l'Italia è il posto migliore in cui vivere. Personalmente il massimo divertimento
è stato vivere la scorsa stagione appena fuori Budapest.
Era una città magnifica. Anche Torino è una delle mie città

Come hai vissuto la vittoria in Coppa Italia a Torino nel

preferite in cui ho giocato. Non troppo grande, ma neanche

2018?

troppo piccola!

È stata una bella esperienza essere parte di quel momen-

PROGETTO STAMPA DIGITALE DECORAZIONE AUTOMEZZI PUNTO VENDITA
PUBBLICITÀ ESTERNA ALLESTIMENTI COMUNICAZIONE 3D MANUTENZIONE

to. Sono sempre felice di portare gioia in una città piena
Nella tua esperienza internazionale, qual è il tuo più bel

di meravigliosi fan. Non avevo il ruolo più importante nella

ricordo cestistico?

squadra, ma ero comunque in grado di contribuire al me-

Il mio ricordo più bello da professionista è l'assegnazio-

glio delle mie capacità.

ne del premio MVP del campionato slovacco. Ho lavorato

Oltre al cibo, cosa ti ha colpito di più dell’Italia?

molto duramente quella stagione e sono stato premiato

L'architettura! Gli edifici sono così sorprendenti per me.

con un passaporto e un trofeo MVP.

Tanti hanno centinaia di anni e sono ancora in piedi. Avete
villaggi e città sulle cime delle montagne. Quando ho visita-

Com'è stato il tuo approccio con Bergamo e con la squa-

to Positano è stato pazzesco vedere come hanno costruito

dra?

un'intera città così. L'Italia è un posto così bello!

Sono stato contento di ricevere l'offerta dalla BB14 e di parlare con Marco al telefono. Sono venuto qui con la convin-

Quali sono i giocatori NBA che ti ispirano di più?

zione positiva che insieme potremo salvarci ed evitare la

Tra i giocatori preferiti che seguo, penso che Stephen Curry

retrocessione. Questa è ancora la mia priorità numero 1.

e Dame Lillard siano adesso in cima alla classifica. 

Publyteam: Strada dei Boschi, 7 Vil asanta (Mb) Tel. +39 039 614 102 info@publyteam.it www.publyteam.it
PROGETTO
S TA M PA D I G I TA L E
DECORAZIONE AUTOMEZZI
PUBBLICITÀ ESTERNA
ALLESTIMENTI
COMUNICAZIONE 3D

P U N T O V E N D I TA
MANUTENZIONE

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.

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.
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ALIMENTARSI PER PERFORMARE
PARTE 4: FRUTTA E VERDURA

Fino ad ora abbiamo parlato di come la colazione sia un pilastro fondamentale nella
routine alimentare di uno sportivo e di come
sia importante bere acqua in abbondanza. In
questa puntata ho deciso di parlarvi di frutta
e verdura, due alleati importantissimi per gli
sportivi e non.
Perché è importante mangiare frutta e verdura? Perché apportano vitamine e minerali, sono ricche di acqua, apportano fibra alimentare e permettono di raggiungere prima
il senso di sazietà. La fibra alimentare è un
carboidrato ma che apporta energia solo in
minima parte, in quanto non abbiamo enzimi specifici
per rompere le molecole della fibra. La frutta e la verdura (soprattutto quest’ultima), per il loro alto contenuto
di acqua, sono in grado di apportare poche calorie se
rapportate con il volume e vengono quindi definite come
alimenti a bassa densità energetica. L’effetto positivo
della fibra, oltre a permettere di raggiungere più precocemente il senso di sazietà, si esplica sull’intestino, con un
effetto benefico sia per quanto riguarda il transito intestinale che per l’azione prebiotica sul nostro microbiota.
Quest’ultimo produce degli acidi grassi a corta catena
denominati SCFA (Short Chain Fatty Acids), uno tra questi, l’acido butirrico, risulta essere un importante nutriente per le cellule intestinali del colon. Vitamine e minerali
sono componenti essenziali, ovvero non siamo in grado di produrli in autonomia, tranne in qualche caso, ma
dobbiamo assumerle dall’esterno, tramite l’alimentazione. Vitamine o amine delle vita, partecipano a tantissime reazioni a livello del nostro organismo: sostengono
il metabolismo energetico come nel caso delle vitamine
del gruppo B, partecipano alla formazione di numerose molecole, intervengono nel metabolismo osseo e

garantiscono numerose funzioni vitali. Anche i
minerali sono coinvolti in numerose funzioni e
partecipano alla formazione di altrettante molecole. Ad esempio il ferro è un costituente dello scheletro dell’emoglobina, il trasportatore di
ossigeno nel nostro sangue, calcio, magnesio
e fosforo sono maggiormente rappresentati
nelle nostre ossa come costituenti fondamentali, il magnesio inoltre permette un’efficiente
contrazione muscolare.
Quanta frutta e verdura dovrei consumare? Le
raccomandazioni internazionali consigliano di
raggiungere almeno 400 g giornalieri, fabbisogno che può essere tranquillamente soddisfatto con 5
porzioni di frutta e verdura giornaliere: 3 di frutta e 2 di
verdura ai pasti.
Mangiando frutta inoltre assumiamo tutta una serie di
molecole bioattive, come ad esempio gli antiossidanti, in
grado di offrire notevoli benefici al nostro organismo. È
bene sottolineare che l’assunzione di molecole bioattive
sintetiche (ad esempio tramite integratori) si è visto non
dare gli stessi effetti benefici di una regolare assunzione
di frutta e verdura fresca. In conclusione, il consumo di
frutta e verdura è un fattore di protezione nei confronti
di sovrappeso e malattie cronico-degenerative, con particolare riguardo per le malattie cardiovascolari, diabete
di tipo 2 e alcuni tumori.

#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)
"L’allenatore è un maestro.
Una squadra senza guida è come una nave senza timone che vaga senza meta e con ogni probabilità finisce per girare in tondo, senza arrivare in nessun posto.
L’allenatore ha la responsabilità di insegnare ai propri
giocatori ad eseguire le varie azioni fondamentali in
maniera appropriata ed efficace; deve insegnare ai
propri giocatori a diventare il meglio di loro stessi.
L'allenatore è un leader.
I più giovani devono trovare in lui una guida in tutti gli
aspetti della vita, non soltanto relativamente alla pallacanestro.
Un allenatore può soltanto dare il massimo.
Sa di dover uscire a testa alta, quando si è dato il massimo, indipendentemente dal risultato, e non vi è ragione per gioire troppo di una vittoria o per deprimersi
per una sconfitta.”
Carolina Comi
"Le fasi difensive del basket sono quelle meno fotografate, forse meno notate perché sono poco plastiche, ma sono anche quei momenti che fanno la differenza tra vincere o perdere.
In questa foto mi è piaciuto particolarmente l'elemento di intensità che risulta dalla contrapposizione dei
due giocatori, dei due lottatori cercano di prevalere
l'uno sull'altro."
Andrei Eduard Huiala
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LE METATARSALGIE BIOMECCANICHE
NELLO SPORTIVO
di Podo Medical Center

F

UTILIZZA LE APPARECCHIATURE
requentemente gli sportivi presentano dolore in sede
metatarsale, appena dietro le dita dei piedi in zona
plantare.

Molteplici sono le cause di tali sintomatologie:
• Borsite dell’articolazione metatarso•falangea
• Borsite intermetatarsale
• Capsulite
• Neuroma di Morton
• Frattura da stress
• Malattia di Freiberg
• Lesione del plantar plate
Ad ogni patologia corrispondono sintomi caratteristici
che possiamo cosi riassumere:
• formicolio con intorpidimento digitale
• dolore acuto
• difficoltà a caricare la zona dolente fino ad una vera e
propria zoppia
• gonfiore
• edema/rossore
Tali sintomi, talvolta, si presentano isolanti, spesso in
concomitanza.

Multiossigen produce apparecchiature per Ossigeno Ozono Terapia,
appositamente concepite per assicurare massima affidabilità e condizioni
d’uso costanti e ripetibili in studi medici e centri di ricerca.

Dispositivi medici certificati da ente notificato dal Ministero della Salute, in
classe 2A della Direttiva CEE 93/42, con esclusivi protocolli terapeutici.

MEDICAL 95 CPS

MEDICAL 99 IR

Multiossigen S.p.A. | Via Roma 77, Gorle - Bergamo | Tel. +39 035 30 27 51 | www.multiossigen.com | info@multiossigen.com

La principale causa è quella biomeccanica (legata all’appoggio del piede). Gli sportivi in modo particolare ne
sono più soggetti, data l’importante richiesta funzionale
del piede e dell’intero arto inferiore. Tra gli atleti, esistono dei fattori di rischio che fanno emergere con più facilità tali problematiche:
• erronee modalità di allenamento
• calzature inadeguate
• alterazione nel gesto atletico
• terreni di allenamento rigidi
• e altri fattori individuali
Se un atleta presenta tali sintomatologie, il consiglio è di
fare una visita al più presto; ritardare nell’identificazione
della patologia e delle relative terapie, può allungare di
molto i tempi di recupero e ritardare il ritorno alla normale attività sportiva.

da €50
da €110
da €30
Dietologia da €80
da €80

da €100

da €100
Ginecologia, Ostetricia e Pap Test | da €40
Laser terapia HILTERAPIA | da €40
da €40

Endo c rino lo gia e DIabeto lo gia
e
con

da €60
€70
Oculista e Ortottista da
€50
€80
| €35

€90

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
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PLAYLIST POWERED BY FERDI BEDINI
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

Michael Andrews feat. Gary Jules – Mad World
Drake feat. Future – Life is good
Drake feat. DJ Khaled – Pop Star
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old town road
Young T – Don’t rush
Rihanna – Wild thoughts
Pop Smoke – Dior
50 Cent – Candy shop
Dr. Dre – Still DRE
DaBaby – Bop on Broadway

ughts
Wild Rtihhaonna

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

#BB14PARTNERS
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ITALIA
ITALIA
srl
srl

CLF

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

VI E CONSERVATIVI
TRATTAMENTI PROTETTIVI E E
CONSERVATIVI
DI
E DI
SANIFICAZIONE

ITALIA srl

DI E ALLUVIONI
BONIFICHE POST INCENDI E ALLUVIONI

UOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI
EDILIZIE

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN
CEMENTO-AMIANTO E DI AMIANTO FRIABILE
TRATTAMENTI PROTETTIVI E CONSERVATIVI E DI
SANIFICAZIONE

