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#FEBBREGIALLONERA

/ DOMENICA 25 APRILE 2021 / ORE 18.00 / 1A GIORNATA SECONDA FASE / SERIE A2 GIRONE NERO

WITHU BERGAMO VS EDILNOL BIELLA
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E’ arrivata
la Fibra Super Veloce
anche a Bergamo

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

Fibra

FR

Misto
Fibra-Rame

Veriﬁca copertura
withu.it

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
settimo mese di fornitura dei Servizi Internet Withu troverà applicazione il Piano Base con l’importo di Euro 29,00 (IVA inclusa).
L'attivazione delle oﬀerte internet Fibra prevede un costo di attivazione che verrà rateizzato in 48 rate da 5€ ciascuna.
Oﬀerta ﬁbra soggetta a veriﬁca copertura rete.

#EDITORIALE
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EDITORIALE

di Vittorio Milesi

È

la fase cruciale della stagione. Dove non esistono
scuse, alibi, scappatoie. Dove, ancor di più, bisogna
dimostrare di essere uomini. Uomini con dei valori,
col fuoco dentro vivo per cercare di raggiungere quell’obiettivo. Che, diciamolo subito, non è nulla di impossibile.
Attenzione alle trappole, disseminate ovunque; scordiamoci le due vittorie contro Biella in regular season, scordiamoci che Stella Azzurra sia solo un gruppo di ragazzi
giovanissimi e poco altro. Ora si riazzera tutto, si parte
da capo. Quattro gare per evitare quell’ultimo posto che
significa “baratro”, quattro gare per ricostruire un’autostima che più volte in stagione abbiamo dimostrato di
avere, con i fatti, in campo.
Oggi inizia il nostro percorso. Un po’ come quello fatto
dal Sommo Poeta Dante, più di settecento anni fa. La
porta dell’Inferno si apre, tocca a noi attraversarlo indenni per arrivare al purgatorio (i Play-out).
Per poi uscire “a rivedere le stelle”. 
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UNO SGUARDO A BIELLA

I

nizia la Seconda Fase per la Withu
ne che promette scintille ed altissiBergamo, che nella prima giornama tensione.
Nella Prima Fase due vittorie
ta ospita al PalaAgnelli l’Edilnol
Non ci sono variazioni nei roster che
per la Withu Bergamo
Biella. Il cosiddetto girone Nero presi sono incontrati per l’ultima volta
lo scorso 17 marzo: coach Squarcisenta tre squadre al via (oltre alle
due già citate c’è la Stella Azzurra Roma), ed al termine
na schiera in quintetto Berdini, Miaschi e Carroll sugli
delle gare di andata e ritorno le due migliori accederanno
esterni (l’ex giallonero è il principale finalizzatore dei pieal Play-Out, mentre la terza verrà retrocessa in Serie B.
montesi a 23.1 punti di media), mentre sotto canestro
Il primo scontro vede impegnate due squadre che già
largo all’altro americano Hawkins ed a D’Almeida. Dalla
si sono incontrate nella Prima Fase, ed in entrambe le
panchina il sesto uomo è Laganà, che nelle ultime gare
occasioni ad avere la meglio sono stati i gialloneri di
viene usato in questo ruolo per dare pericolosità a partiCalvani: ma ora tutto si riazzera, ed il passato – seppur
ta in corso; pronti anche Bertetti e Pollone sugli esterni,
recente – conta il giusto.
mentre Barbante e Vincini sono le alternative ai lunghi
“titolari”. Chiudono il roster Moretti e Loro.
L’obiettivo principale è, come detto, evitare l’ultimo poNOI SIAMO BERGAMO! 
sto: zero calcoli quindi, per una seconda parte di stagio-

#CALENDARIO

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 11 | 25 APRILE 2021

ROSTER WITHU BERGAMO

N. NOME

ALTEZZA ANNO NAZION.

5

ROSTER EDILNOL BIELLA

RUOLO

N. NOME

ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ

RUOLO

6

Mattia Da Campo

1.97

1997

ITA

Ala

0

Luca Loro

1.90

2003

ITA

8

Ferdi Bedini

1.94

1999

ITA

Guardia/ala

1

Nicola Berdini

1.85

2003

ITA

Playmaker

10 Matteo Parravicini

1.86

2001

ITA

Playmaker

3

Niccolò Moretti

1.87

2004

ITA

Playmaker

11 Magaye Seck

2.00

2001

ITA/SEN

Centro

7

Ursulo D’Almieda

2.00

2001

BEN

Ala

13 Gabriele Riboli

1.95

2002

ITA

Ala

8

Gianmarco Bertetti

1.77

2001

ITA

Playmaker

9

Marco Laganà

Playmaker

Play/guardia

16 Simone Vecerina

1.96

1999

ITA

Guardia/ala

1.97

1993

ITA

21 Andre Jones

1.90

1990

USA

Guardia

10 Simone Barbante

2.11

1999

ITA

Centro

22 Stefano Masciadri

2.00

1989

ITA

Ala

11 Federico Miaschi

2.00

2000

ITA

Guardia

16 Luca Vincini

2.03

2003

ITA

Ala/centro

20 Matteo Pollone

1.90

1999

ITA

Guardia

23 Deontae Hawkins

2.03

1993

USA

Ala/centro

30 Jeffrey Carroll

1.98

1994

USA

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

Terminata la Prima Fase con gli ultimi recuperi di sabato 17 aprile (limitatamente al girone Verde), domenica
25 aprile scatterà la Seconda Fase del campionato
2020/2021 di Serie A2 Old Wild West.
La Withu Bergamo, inserita nel girone Nero, se la vedrà
contro l’Edilnol Biella e la Stella Azzurra Roma: un triangolare con gare di andata e ritorno, dal quale uscirà una
retrocessione diretta – per la squadra che terminerà
all’ultimo posto – mentre le altre due formazioni accederanno al Play-out con le due squadre che chiuderanno al 5° e 6° posto il girone Blu.
I gialloneri inizieranno la loro Seconda Fase ospitando
al PalaAgnelli l’Edilnol Biella, prima delle due trasferte
consecutive in casa di Stella Azzurra prima e Biella poi,
per terminare domenica 16 maggio tra le mura amiche
contro i laziali.

CALENDARIO SECONDA FASE
(orari delle gare ancora da stabilire)
GIORNATA

CASA

CASA

1^ | Domenica 25/05

Withu Bergamo

Edilnol Biella

2^ | Mercoledì 28/04

Edilnol Biella

Stella Azzurra Roma

3^ | Domenica 2/05

Stella Azzurra Roma

Withu Bergamo

4^ | Domenica 9/05

Edilnol Biella

Withu Bergamo

5^ | Mercoledì 12/05

Stella Azzurra Roma

Edilnol Biella

6^ | Domenica 16/05

Withu Bergamo

Stella Azzurra Roma
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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 crediamo nei valori dello sport e nel lavorare come
una grande squadra per raggiungere gli obiettivi."
Simona Senati, Responsabile Comunicazione e Segreteria
Societaria Blue Assistance

“…perché la tenacia e la voglia di fare ci contraddistinguono
da tutti."
Dottori Andrea Preda e Alessandra Cugini,
titolari Podo Medical Center

“...perché sappiamo che ogni difficoltà può diventare un’opportunità, e non abbiamo mai paura di giocarci la partita."
Stefano Ferrari, MOMA Comunicazione

#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.
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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 al seguente link:

Venerdì 30 aprile
10:00 -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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FOTO: MAURIZIO D.Z.

Marco Calvani

#FEBBREGIALLONERA
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A TU PER TU CON...

M

arco Calvani è il protagonista della nostra intervista odierna. Il coach giallonero è alla sua
seconda stagione sotto le Mura, e non avrebbe
bisogno di troppe presentazioni: una carriera lunghissima iniziata più di trent’anni fa, una finale Scudetto
nel 2013 con la Virtus Roma come apice del proprio
percorso sportivo, senza dimenticare le esperienze
negli USA (è stato consulente alla Loyola University di
Chicago, sempre nel 2013). Abbiamo cercato di scoprire cosa c’è oltre al “Calvani-Allenatore” con una serie di domande a cui ha risposto. Buona lettura! 

Come descriveresti te stesso in tre aggettivi?
Pignolo, meticoloso, esigente, prima di tutto con me stesso.
Qual è la soddisfazione più grande nella tua carriera?
Diverse. Vittoria della Coppa Korac, promozione in serie A
a Montecatini e Pesaro, finale scudetto a Roma. Ma anche
aver visto qualche giocatore italiano e straniero aver raggiunto traguardi importanti.
Qual è l'allenatore avversario più ostico che hai incontrato
nella tua carriera?
Messina.
Montecatini 2002-2003: come è cambiato Grazzini nel
tempo?
E' maturato come tutti noi, dopo 20 anni
Che ricordo serbi delle finali scudetto a Roma?
Qualcosa di non descrivibile. Venimmo definiti "la squadra
che non c'era", fu il titolo di un libro a riguardo. Risvegliammo la passione dei romani per un happening baskettaro
che era il ricordo di 5 anni prima, sempre con una finale
scudetto ma con un budget 6 volte superiore...

Differenza tra prima stagione in BB14 e quella attuale?
Molti cambiamenti non ti danno grandi riferimenti. La presenza di Petronio, garanzia per tutti, club, giocatori, staff,
allenatore.
Come descriveresti Bergamo in 3 aggettivi?
Organizzata, pulita, discreta, una bomboniera
Come vedi Bergamo a un anno di distanza dal primo lock down?
Molto più consapevole di quello che ha vissuto. Conoscere
la storia ti permette di proiettarti nel modo corretto per
vivere il presente e porti in chiave futura.
Un messaggio ai tifosi per questo finale di stagione
Tranne rare eccezioni, i tifosi hanno sempre dimostrato attaccamento, vicinanza, sostegno.
Come vedi Marco Calvani tra 10 anni?
Avrò ancor di più affinato il mio essere pignolo, meticoloso,
esigente con 10 anni in più. Per qualcuno resterò un eterno
rompiballe... 
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IDEALE PER POSATORI DI: TENDE DA SOLE,
SERRAMENTI, PORTONI INDUSTRIALI,
CONDIZIONATORI

©2021 SPIDER LINEE VITA All rights reserved

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

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

En docr in ol ogia e DIabetol ogia
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

14

#BB14PARTNERS

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 11 | 25 APRILE 2021

ORTODONZIA INVISIBILE, PERCHÉ PREFERIRLA?
Spesso si associa la parola “ortodonzia”
agli apparecchi classici fatti di placchette di metallo e fili. A parte l’impatto estetico, ovviamente compromesso, anche il
comfort durante le normali funzioni (masticazione, fonazione, deglutizione) viene
a mancare. L’igiene poi risulta approssimativa e spesso, alla fine del trattamento, si
rischia di trovare molti denti cariati.
Fortunatamente da qualche anno si è cominciato a parlare di “ortodonzia invisibile”,
cioè di allineatori.
Lo Studio EXCELLENCE ha scelto gli allineatori secondo il Metodo TETRA perché orientati sia a ripristinare le funzioni
dell’organo masticatorio (la bocca), sia l’estetica. Si
preoccupano quindi sia di allineare i denti, sia di farli funzionare in modo fisiologico durante la masticazione, la
deglutizione e la fonazione. L’estetica quindi ne sarà una
conseguenza, ma non l’unica finalità.
Perché è così importante che la bocca funzioni bene?
Perché se così non fosse, si potrebbero avere conseguenze negative sull’organo masticatorio stesso (problemi di malocclusione sono determinati spesso da
una deglutizione disfunzionale), o su organi ad esso
correlati, come ad esempio l’apparato muscolo scheletrico del resto del corpo (“Un corpo sano per una bocca
sana” Veronica Vismara, Ed. Trigono). Una masticazione monolaterale (masticare sempre solo da un lato della bocca) ad esempio può indurre un’alterazione della
simmetria delle ossa del volto, soprattutto se si instaura
in giovane età. Oppure una masticazione solo verticale
(un po’ come i nostri amici carnivori cani e gatti), invece
che con movimenti liberi di lateralità, può indurre problematiche alle articolazioni del cranio, le ATM (artico-

lazione temporo mandibolare) o al collo, che viene coinvolto nella masticazione in modo traumatizzante. Da lì,
secondo il principio delle catene muscolari, il problema
può estendersi al resto della colonna o a spalle, o ad altri
distretti. Questi problemi possono ovviamente compromettere anche una performance atletica, come è stato
provato ormai da numerosi lavori in letteratura.
Infine, i vantaggi rispetto ad una terapia classica sono
ovviamente di tipo estetico (non si vedono), di igiene (si
tolgono e si possono pulire agevolmente i denti e passare
il filo interdentale), di comfort (si può parlare, cantare, persino suonare uno strumento a fiato). Gli allineatori vanno
indossati 16/18 ore al giorno e sono una terapia adeguata sia per gli adulti che per i ragazzi sopra i 12/13 anni.

#BB14PARTNERS
#BB14WORLD
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PROGETTO
S TA M PA D I G I TA L E
DECORAZIONE AUTOMEZZI
PUBBLICITÀ ESTERNA
ALLESTIMENTI
COMUNICAZIONE 3D

15

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

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.

GLI APPARECCHI DENTALI
SONO DISPONIBILI
NON SOLO PER BAMBINI
ESISTONO
APPARECCHI “INVISIBILI”
PER MIGLIORARE IL
SORRISO, AD OGNI ETÀ
Piacere, Excellence.
xdentest.com

Ti aspettiamo in studio
Direttore Sanitario: Dott. Simone Togni

Excellence Dental and Estetic
via Autostrada 32 | 24126 Bergamo (Bg)
t. +39 035 31.80.26 | segreteriabg@xdentest.com
Seguici sulla nostra
pagina Facebook!
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KINESIA, LE CALZE CHE FANNO LA DIFFERENZA.
KINESIA è un brand di calze tecniche sportive, anche a
compressione, studiate per migliorare il controllo propriocettivo, appartenente al gruppo FEETNESS Srl.
KINESIA è un’innovativa calza ad alta compressione caratterizzata da una struttura brevettata con supporto interlacciato caviglia-arco plantare che stimola il sistema
propriocettivo del¬la caviglia, ideale per tutte le tipologie
di sport e attività fisiche.

PROPRIOCEZIONE E TEST SCIENTIFICI
Le calze KINESIA forniscono un miglioramento dell’equilibrio, specialmente nello spostamento anteriore e
posteriore del centro di gravità. Questo è dovuto allo
speciale struttura del tessuto della calza che agisce/lavora sull’articolazione della caviglia, fornendo una maggiore stabilità. Ciò è stato dimostrato da un approfondito studio di ricerca scientifica.
L’alta compressione della calza KINESIA
garantisce molti vantaggi:
• migliora l’equilibrio e la stabilità
• migliora la postura
• migliora il controllo motorio
• aiuta a prevenire le distorsioni alla caviglia
• accelera il recupero post-traumatico della
distorsione alla caviglia

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | NUMERO 11 | 25 APRILE 2021
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UTILIZZA LE APPARECCHIATURE
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
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SCATTI DI PAROLE

L

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)
"La fotografia nel basket è veloce, l’attimo è irripetibile e l’esigenza è quella di trasmettere l’azione immediata. La prospettiva di
ripresa più spettacolare è dal basso, inclinando la fotocamera
leggermente verso l’alto, in modo da inquadrare e fare risaltare
i giocatori avendo come sfondo il pubblico o il soffitto scuro. Il
nostro scopo è far sentire il lettore “dentro” il campo, lì con noi a
pochissima distanza dai giocatori, fare percepire la grinta, il dinamismo, la perfezione del gesto tecnico o atletico.”
Carolina Comi

"Se penso alle parole grinta e determinazione ultimamente penso
a questa foto. Mi è rimasta impressa in mente proprio per l'implacabile voglia e passione che ci mette il nostro Simone Vecerina
sul parquet. Le stesse qualità che dovranno essere di tutti in questa fase ad orologio che ci aspetta. Non molliamo mai!"
Andrei Eduard Huiala

#BB14PARTNERS
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AGGIORNAMENTI DEL SAB PROJECT
di Pilo Agency

F

Presentato negli scorsi numeri, il progetto StreetArtBall (SAB) della PILO Agency, che riguarda la realizzazione da parte dei migliori street-artist italiani di vere
e proprie opere d'arte sul pavimento di 5 playground
di Bergamo e Provincia, ha chiuso da poco la sua prima settimana di lavori su 4 dei 5 campetti selezionati
(Bergamo - Il Pilo, Gorle, Valtrighe, Treviglio, Casnigo).
Presentiamo di seguito i risultati del campetto di Gorle (Parco comunale delle Fontane), sul quale l’artista
piemontese Fabio Petani ha realizzato l’opera “Carbon
Dioxide & Calathea Makoyana”.

SOSTIENI IL PROGETTO SU
www.produzionidalbasso.com/
project/streetartball-project-bergamoriparte-dai-campetti-da-baskettrasformati-in-opere-darte/

I titoli di tutte le sue opere si compongono di un elemento chimico e di una pianta, entrambi sempre citati nella
loro versione latina. La Calathea 'Makoyana' è una grande pianta purificatrice dell'aria e trasforma le sostanze
nocive in ossigeno.
Rimane aperta la raccolta fondi destinata al finanziamento del progetto che, fino ad oggi, ha già raccolto
l’importante cifra di 5.000 €. Le donazioni raccolte, una
volta coperti i costi di realizzazione degli interventi, verranno destinate al recupero artistico di altri campetti e
in beneficienza.
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PLAYLIST POWERED BY GABRIELE RIBOLI
YBN Cordae feat. Andeson .Paak – RNP
Drake – What’s next
YoungBoy Never Broke Again – Make no sense
Mustard feat. Roddy Ricch – Ballin’
Huncho Jack – Saint
Meek Mill feat. Drake – Going bad
Juice WRLD – Bandit
Lil Tecca – Did it again
Playboy Carti - Shoota
21 Savage – A lot

BandRitLD

Juice W
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR
TITLE SPONSOR

MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

RISTRUTTURAZIONE E POSA TETTI IN LEGNO
COIBENTAZIONI/IMPERMEABILIZZAZIONI
SMALTIMENTO AMIANTO - MONTAGGIO LINEE VITA ANTICADUTA

SUPPORTER SPONSOR

AUTOMOTIVE PARTNER

HEALTH SERVICE PROVIDER

HR PARTNER

COMMUNICATION PARTNERS

PARTNERS

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

Bergamo via Sombreno 10 - aebtetti@gmail.com
Ambrosini tel.: 348/3646504 - Bonalumi tel.: 393/9627181

TECHNICAL PARTNER

CLFCLF
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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

