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WITHU BERGAMO VS STELLA AZZURRA ROMA 
/ DOMENICA 16 MAGGIO 2021 / ORE 17.00 / 6A GIORNATA SECONDA FASE / SERIE A2 GIRONE NERO
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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 
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.

Verifica copertura
withu.it

F
Fibra
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Misto

Fibra-Rame
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Domenica 16 maggio, la resa dei conti. No, non avrem-
mo voluto trovarci in questa situazione. Ma qui ci sia-
mo, e tocca noi cercare di tirarci fuori. O la vita o la 

morte, sportiva s’intende. I gialloneri hanno davanti una 
montagna da scalare, alta venti punti: tanto deve essere 
(almeno) il divario tra Zugno e compagni e la Stella Az-
zurra al termine della gara, altrimenti…
Ci aspetta una gara ad inseguimento, una gara di pazien-
za ma di enorme attenzione. Di grinta, di cattiveria, di vo-
glia di compiere un’impresa. 
Con le dovute proporzioni - non vogliamo scomodare 
paragoni importanti - possiamo prendere come esempio 
un’epica rimonta che gli appassionati un po’ più su di età 
ben ricorderanno. Anno 1986, quarti di finale di Coppa 
Campioni: Milano deve ribaltare il -31 subito in Grecia a 
Salonicco nel match d’andata. Pochi calcoli, ordina Dan 
Peterson, ma un concetto ben chiaro in testa: bisogna re-
cuperare un punto al minuto. Al termine della gara Mila-
no vincerà di 34 punti, si qualificherà al turno successivo 
e a fine stagione alzerà la Coppa.
A noi ne bastano qualcuno di meno. Impossibile?   
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UNO SGUARDO A STELLA AZZURRA 

Acaccia dell’impresa. Si potreb-
be sintetizzare in questo modo 
l’ultima gara del girone Nero 

per la Withu Bergamo. Al PalaAgnelli 
arriva la Stella Azzurra Roma, e per 
gli uomini di Calvani serve una vittoria con uno scarto di 
almeno 20 punti, per poter recuperare il gap sui capito-
lini nel quoziente canestri generale. Biella è già al sicuro, 
l’altro posto per i play-out uscirà dopo i 40’ sul parquet 
bergamasco; Stella Azzurra ha un tesoretto non indiffe-
rente di punti da amministrare, ai gialloneri servirà quindi 
una gara ai limiti della perfezione, in attacco ed in difesa. 
In casa Withu sulla via del recupero ci sono sia Tony 
Easley, visto per pochi minuti in campo la scorsa set-

timana a Biella, che Matteo Par-
ravicini. Il loro impiego verrà co-
munque valutato all’ultimo minuto. 
Stella Azzurra farà affidamento 
sulle iniziative di Thompson (22.3 

punti e 3 assist di media in questo girone Nero) e sul-
la presenza sotto canestro del croato Marcius (16.3 
punti e 6.7 rimbalzi). In quintetto spazio anche a Gior-
dano, Nikolic e Pugliatti; dalla panchina escono gli 
esterni Rullo e Visintin – con il bergamasco Inno-
centi che potrebbe avere spazio – ed il lungo sene-
galese Thioune. Possibili minuti anche per Mabor, 
altro atleta ‘interno’ al servizio di coach D’Arcangeli.
NOI SIAMO BERGAMO! 

Serve una vittoria con almeno 
20 punti di scarto
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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

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER STELLA AZZURRA ROMA

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZIONALITÀ RUOLO

1 Stephen Mark Thompson jr 1.94 1997 USA Guardia

2 Emmanuel Innocenti 1.97 2004 ITA Guardia

4 Nicola Giordano 1.86 2003 ITA Playmaker

9 Fabrizio Pugliatti 2.00 2004 ITA/VEN Ala

10 Matteo Visintin 1.88 2004 ITA Playmaker

11 Lazar Nikolic 2.01 1999 SRB Ala

12 Matteo Ghirlanda 2.01 2001 ITA Guardia/ala

15 Dut Mabor 2.1 2001 SSD Centro

21 Roberto Rullo 1.93 1990 ITA Playmaker

34 Elhadji Thioune 2.09 2001 SEN Centro

39 Kevin Ndzie 2.09 2003 CMR Centro

55 Sandi Marcius 2.08 1990 CRO Centro
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GIOVANILI BB14

Lo scorso 25 aprile le nostre formazioni giovanili han-
no ripreso l’attività agonistica. È passato più di un 
anno dall’ultima gara disputata: molta attesa, un po’ 

di emozione, sicuramente enorme voglia di calcare il 
parquet. “Sicuramente essere partiti dopo più di un anno 
è stato emozionante, non tanto per me e per gli altri al-
lenatori, ma per i ragazzi, che sono stati a casa senza 
vivere la ‘normalità’, facendo sacrifici.” Le parole sono di 
Alessio Fioravanti, Responsabile Tecnico del Setto-
re Giovanile targato BG Giovani. “Ci siamo fermati, poi 
siamo ripartiti, poi ancora fermi e di nuovo ripartiti fermi, 
seguendo i protocolli. È il momento in cui raccogliamo il 
frutto di questi sacrifici. Nelle ultime settimane, dopo la 
ripartenza, abbiamo potuto riprendere in maniera piena. 

Da fine ottobre ci siamo allenati – come tanti altri – at-
traverso le conference su Zoom e simili, con l’aiuto del 
nostro preparatore atletico Francesco Letizia: ci siamo 
allenati per cercare di far migliorare tecnicamente i ra-
gazzi, ancor prima che prepararli ad un campionato. Ora 
i ragazzi sono ancora più vogliosi di venire in palestra, 
c’era tanta voglia di scendere in campo! Per quanto ri-
guarda i vari campionati non abbiamo grossi obiettivi, 
queste gare servono per far tornare alla normalità; detto 
questo, il percorso di crescita tecnica, mentale e fisica 
deve comunque esserci. Basti pensare che l’Under15 
Eccellenza è – di fatto – una formazione sotto età. Il ri-
sultato più grande è tornare in campo e vedere i ragazzi 
correre dietro una palla e lottare ad ogni possesso.”  

I RISULTATI DELLA SETTIMANA
SERIE D: Caluschese - BB14 La Torre  79-58
UNDER16 ECCELLENZA:  BB14 La Torre - NBB Brescia  83-76
UNDER15 ECCELLENZA:  Urania Milano - BB14 La Torre  95-49 
Under15 Eccellenza  BB14 La Torre - Pallacanestro Brescia 43-97
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P R O G E T T O    S TA M PA  D I G I TA L E    D E C O R A Z I O N E  A U T O M E Z Z I    P U N T O  V E N D I TA
P U B B L I C I T À  E S T E R N A    A L L E S T I M E N T I    C O M U N I C A Z I O N E  3 D    M A N U T E N Z I O N E

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

Publyteam, opera nel settore della comunicazione visiva da oltre 23 anni, con referenze di spessore nazionale e internazionale.
L’azienda lavora in modo capillare su tutto il territorio italiano e non solo, attraverso squadre di professionisti.

Excellence Dental and Estetic 
via Autostrada 32 | 24126 Bergamo (Bg) 

t. +39 035 31.80.26 | segreteriabg@xdentest.com

Seguici sulla nostra
pagina Facebook!xdentest.com Direttore Sanitario: Dott. Simone Togni

Piacere, Excellence.
Ti aspettiamo in studio

SONO DISPONIBILI

APPARECCHI “INVISIBILI”

SORRISO, AD OGNI ETÀ

NON SOLO PER BAMBINI

GLI APPARECCHI DENTALI

ESISTONO

PER MIGLIORARE IL
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#PASSIONEREALE

P E R S O N E  -  V A L O R E  -  C O N D I V I S I O N E
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Gabriele Grazzini
#FEBBREGIALLONERA
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Come descriveresti te stesso in tre aggettivi?
Il mio mantra è: Passion, Curiosity, Bouncebackability

Qual è la soddisfazione più grande nella tua carriera?
Più di qualche trofeo (al quale sono comunque affezionato), 
o dell’aver condiviso il campo con alcuni miei idoli (ancora 
non ci credo), la vera soddisfazione è quando percepisco 
che il mio “essere Graz” lascia il segno.

Qual è l'allenatore avversario più ostico che hai incontrato 
nella tua carriera?
Negli ultimi 20 anni, la A2 e la B sono stati palcoscenici e 
rampe di lancio per tanti grandi allenatori. Mi sento davvero 
fortunato ad aver preparato e giocato tante partite contro 
le loro squadre: ogni volta che penso ad un nome, me ne 
viene in mente subito un altro. Anche in Austria ho affrontato 
diversi coaches di talento. Non saprei davvero rispondere.

Montecatini 2002-2003: come è cambiato Calvani nel tempo?
In 20 anni è cambiato il basket e io da assistente cerco di 
aiutare Calvani in maniera diversa.

Differenza tra prima stagione in BB14 e quella attuale?
In questa ci sono più consapevolezze da parte di tutti. Inevi-
tabile notare quanto il Covid abbia inciso su tante abitudini, 

dentro e fuori dal campo di gioco. “Prima-durante-dopo Co-
vid” sembrano tre epoche diverse fra loro. 

Come descriveresti Bergamo in 3 aggettivi?
Mé dighe… Bèrghem… la sa da de fa! :)

Come vedi Bergamo a un anno di distanza dal primo lock down?
Ha sofferto e combattuto con dignità, operosità, orgoglio. 
In questi giorni di primavera, passeggiando verso gli alle-
namenti incontro svariate famiglie e mi emoziono perchè 
ripenso al vuoto surreale che c’era fino a poco tempo fa.

Un messaggio ai tifosi per questo finale di stagione
I nostri tifosi non hanno certo bisogno di un mio messaggio: 
sono sempre stati lì vicino a noi, “no matter what”. 
Vorrei che andassero fieri dell’operosità che si nasconde die-
tro le quinte di BB14: non ha niente da invidiare a tanti club di 
prima fascia. Infine, anche se finora non ci sono state molte 
occasioni per frequentarsi, spero che chi segue la squadra 
abbia capito di che pasta sono fatto, quanto tengo al club e 
quanto ami la cultura cittadina. 

Come vedi Gabriele Grazzini tra 10 anni?
Tra 10 anni… Con i pugni al cielo, sul campo del nuovo pa-
lasport, mentre da capo allenatore festeggio un successo 
insperato  in mezzo ai miei ragazzi ed a tanti bergamaschi 
felici.  

Dopo il capo-allenatore, c’è il vice-allenatore! Gabrie-
le Grazzini è il protagonista della nostra intervista. 
Toscano, da due stagioni è la fidata spalla di coach 

Calvani. Dopo aver iniziato la carriera di allenatore nella 
natìa Montecatini, sempre al fianco di Marco Calvani, 
Gabriele gira l’Italia – vincendo una Coppa Italia di Serie 
A2 a Veroli, una Coppa Italia di Serie B ad Omegna ed 
un campionato di Legadue a Mantova – ed ha nel suo 
curriculum anche un’esperienza in Serie A austriaca con 
i Flyer Wels. Co-creatore del progetto Full-Court, proget-
to che promuove eventi di crescita personale per ottene-
re borse di studio per meriti sportivi negli USA, dall’esta-
te 2019 Gabriele è a Bergamo, città che ama alla follia. 
Gli abbiamo fatto alcune domande, buona lettura!  

A TU PER TU CON...
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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

Istituto San Paolo (Scuola Paritaria) Via Maglio del Rame, 6 - Bergamo      TUaSCUOLA
Tel. 035.218436 - NUMERO VERDE - 800.287650 - www.istitutosanpaolo.it - www.tuascuola.it

Uno Spettacolo di ScuolaTuaSCUOLA
i nsegnare educando

ISTITUTO SAN PAOLO - SCUOLA PARITARIA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - CURVATURA SPETTACOLO E SPORT
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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

Le calze KINESIA forniscono un miglioramento dell’e-
quilibrio, 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 ri-
cerca scientifica.

KINESIA, LE CALZE CHE FANNO LA DIFFERENZA.
KINESIA è un brand di calze tecniche sportive, anche a 
compressione, studiate per migliorare il controllo pro-
priocettivo, appartenente al gruppo FEETNESS Srl.

KINESIA è un’innovativa calza ad alta compressione ca-
ratterizzata da una struttura brevettata con supporto in-
terlacciato caviglia-arco plantare che stimola il sistema 
propriocettivo del¬la caviglia, ideale per tutte le tipologie 
di sport e attività fisiche.
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SCATTI DI PAROLE

"I campioni non si costruiscono in palestra. Si costruiscono 
dall’interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo: un 
desiderio, un sogno, una visione. Devono avere resistenza fino 
all’ultimo minuto, devono essere un po’ più veloci, devono avere 
l’abilità e la volontà. Ma la volontà deve essere più forte dell’abili-
tà.” [Muhammad Ali]”.
Bergamo è con voi, Bergamo crede in voi e noi sappiamo che la 
vostra volontà e abilità ci porterà alla nostra vittoria più importan-
te.  YOU'LL NEVER WALK ALONE…FORZA BERGAMO!”
Carolina Comi

"Passato e presente che si fronteggiano, due giocatori che, a mio 
avviso, hanno dato sempre il massimo per la squadra, grande 
agonismo ma anche rispetto dell'avversario. In questo scatto 
Tony Easley e Jeffrey Carroll uno di fronte all'altro, pronti a scat-
tare, l'espressione di Tony sembra quasi accenni ad un sorriso."
Sandro D’Angelo

"Una partita di pallacanestro non è solamente quello che si vede 
sul parquet, non è solo canestri spettacolari sotto i riflettori, una 
partita di pallacanestro è molto di più. Prima di ogni partita ognu-
no ha il suo rituale, il suo portafortuna, oppure semplicemente 
il proprio rito di concentrazione. Quello che non si vede sotto i 
riflettori ha, secondo me, un'impronta più poetica che ci ricorda 
dell'umanità di tutti i giocatori, di tutti noi." 
Andrei Eduard Huiala

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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Presentato negli scorsi numeri, il progetto StreetAr-
tBall (SAB) della PILO Agency, che riguarda la rea-
lizzazione da parte dei migliori street-artist italiani di 

vere e proprie opere d'arte sul pavimento di 5 playground 
di Bergamo e Provincia, ha partorito altre tre meraviglie. 

Colui che ha ideato e fortemente voluto la nascita di 
StreetArtBall Project, ossia Paolo Baraldi, ha realizzato 
"Il nuraghe al contrario", sul campo del Pilo a Bergamo. 
L’opera racconta di come nella vita capiti spesso di finire 
in un buco nero. Ma come le pietre di un nuraghe sardo 
concorrono a creare e tener salda tale struttura, la forza 
d’animo e il coraggio tengono a galla i sogni di ciascuno 
e la vita stessa. E una delle cose più belle, per noi appas-
sionati di basket, è giocare al campetto! 

SOSTIENI IL PROGETTO SU 
www.produzionidalbasso.com/ 
project/streetartball-project-bergamo-
riparte-dai-campetti-da-basket-
trasformati-in-opere-darte/

Paolo Baraldi  @paolo.ilbaro.baraldi
Alessandra Senso  @sensoale 
Manu Invisible   @manu_invisible

AGGIORNAMENTI DEL SAB PROJECT
di Pilo Agency

#BB14WORLD
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A Valtrighe, l’artista sardo Manu Invisible ha dato vita a 
uno schermo gigante di un PC preso a pallonate, grazie 
alle quali si aprono finestre su un mondo fantastico che 
simboleggia il sistema operativo e allo stesso tempo il 
sistema in cui tutti viviamo. Un pallone, in questo caso 
da basket, rompe i vetri delle finestre passate e fa scor-
gere il futuro, il colore e la rinascita. 
Il campo è stato presentato da @elisa.penna, campio-
nessa della Nazionale Italiana.

A Casnigo, il Covid si è portato via Emiliano Perani, di 37 
anni, appassionato di fotografia, viaggi, arte e basket. L’o-
pera realizzata sul campetto, creata da Alessandra Sen-
so, è dedicata proprio a lui e al suo immaginario artistico 
e simbolico. Uno stagno turchese; alcune carpe multico-
lore, che nelle culture orientali rappresentano la perseve-
ranza e il coraggio; un isolotto centrale dove alcuni edifici 
sorgono attorno ad un campo da basket e formano la 
scritta “EMI”. I tabelloni sono ritratti di Emi, in uno intento 
a scattare una foto e nell’altro il Blu Man, protagonista di 
un suo importante progetto artistico.

#BB14PARTNERS
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Mentre la video analisi con valutazione gononiometrica, 
invece, ci mostra dati relativi a:

• tipologia di corsa 
 (impatto calcaneare, mesopodalico o avampodalico)
• prono-supinazione del piede
• flesso-estensione del ginocchio
• deformazione della calzatura

Vista e considerata la frequenza degli infortuni e la pos-
sibilità di migliorare la performance è molto utile fare 
una valutazione biomeccanica della corsa per identifi-
care i fattori di rischio e consigliare al meglio l’atleta.

La corsa è l’attività sportiva del momento. Negli ultimi 
anni sono moltissime le persone che si sono avvici-
nate a questa disciplina. Tanti per la facilità della sua 

applicazione, per l’impossibilità di effettuare altri sport 
e/o per moda. Questo ha comportato un rilevante nu-
mero di podisti ad affrontare dalla semplice corsetta 
domenicale a dei veri e propri atleti che arrivano a per-
correre anche distanze considerevoli. Questa massa di 
persone che ha iniziato a correre ha portato con se una 
serie di problemi correlati, dovuti alle più svariate condi-
zioni: errato training, calzature non idonee o una errata 
tecnica di corsa/appoggio del piede. Vogliamo ricordare 
che non esiste il giusto modo di correre, ci sono delle 
tecniche più o meno performanti, ma noi sosteniamo 
che la corsa sia un modo di spostarsi del tutto naturale 
che può essere affinato ma non snaturato (parliamo del-
la popolazione non professionista). Vista l’importante 
frequenza di infortuni legati alla pratica di tale disciplina 
e visti i progressi della scienza, sono state realizzate una 
serie di attrezzature atte a studiare il gesto della corsa. 
Esistono una serie di strumentazioni come tapis roulant 
baropodometrici, accelerometri, laboratori di analisi del 
movimenti con sensori che permettono di mettere in 
evidenza le anomalie biomeccaniche. 

Il tapis roulant baropodometrico con video analisi è vali-
dato a livello scientifico, permette di effettuare una valu-
tazione assolutamente molto simile alla corsa all’ester-
no, fornendo informazioni relative all’appoggio del piede 
con dei sensori che rilevano:

• la pressione del piede
• la simmetria tra i due piedi e i tempi di appoggio
• i punti di sovraccarico

ANALISI BIOMECCANICA DELLA CORSA 
di Podo Medical Center
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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.
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 LA BB14 A FUMETTI
GRAZIE AI RAGAZZI DEL LICEO ARTISTICO FANTONI DI BERGAMO

Amelia Apuzzo - Beatrice Stucchi

Far conoscere la realtà Bergamo Basket in modo alter-
nativo, raccontando episodi di vita sportiva attraverso 
lo strumento del fumetto. Questo era l’obiettivo del pro-

getto che abbiamo sviluppato nel corso di questa stagione 
/anno scolastico in collaborazione con il Liceo Artistico 
Fantoni di Bergamo. Mostrare il mondo della pallacane-
stro targata BB14 anche da un punto di vista più intimo, 
che prevedesse un racconto grafico di storie e aneddoti 
che si intrecciano in una squadra nei diversi ambienti e si-
tuazioni dell’annata sportiva, come il campo, lo spogliatoio, 
i momenti di relax. Ne è venuto fuori un ritratto giovane, 
divertente, interessante interpretato con gli approcci e gli 
stili più diversi. 

La professoressa Alessandra Burini, insegnante di disci-
pline grafiche pittoriche, commenta così il progetto: “Il pro-
getto nasce in sinergia con la BB14, con l'obiettivo di creare 
un fumetto che racchiudesse lo spirito della squadra e la 

bellezza di una passione raccontata attraverso aneddoti, 
con il linguaggio del fumetto. 
Il progetto del fumetto è stato proposto alle due classi se-
conde e inserito in una logica di acquisizione delle compe-
tenze sia professionali che trasversali. 
Sicuramente si è potuto creare un ponte tra la scuola e 
una realtà sul territorio, i ragazzi si sono confrontati con il 
referente marketing BB14 Emiliano Borghini, cha ha dato 
loro indicazioni sia sulla tipologia di formato che in merito 
ai requisiti della narrazione. Gli studenti si sono cimenta-
ti con un linguaggio che richiede un dialogo tra parola ed 
immagine, un'analisi e uno studio del tempo nel racconto e 
un'immagine capace di creare emozioni. Tutto questo attra-
verso la conoscenza e l'utilizzo di tutti gli " ingredienti" del 
fumetto. Ottima la collaborazione e la disponibilità ricevuta 
così come l'entusiasmo dimostrato dagli allievi. L'esperien-
za sicuramente positiva si concluderà con una restituzione 
finale tra gli allievi e i committenti."   
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           SIGNORI,                              
GIA’ SAPRETE CHE I  

PROVINI PER IL NUOVO 
PLAYMAKER SONO INIZIATI DA 

DIVERSE SETTIMANE…

SEDE CENTRALE 
BB14

E’ STATA UNA SELEZIONE MOLTO 
LUNGA E DIFFICILE, MA NE 
ABBIAMO TROVATO UNO!

LA TATTICA ANDRÀ RIVISTA 
E ADATTATA, MA LA 
FORMAZIONE RIMAR-

RÀ INVARIATA

SIAMO STATI 
MOLTO 

SODDISFATTI 
DALLE SUE 

PRESTAZIONI 

IN CAMPO

E’ UN RAGAZZO PARTICOLARE, 
NON CREERA’ PROBLEMI E FARETE 
PRESTO L’ABITUDINE ALLA SUA 

INGOMBRANTE PRESENZA…

COSA VUOL DIRE 
“INGOMBRANTE”? IO SONO STUFO… 

BLA BLA
BLA

BLA

BLA

STATE BUONI! E’ ARRIVATO…

COME VEDETE NON E’ 
UN CONSUETO 
GIOCATORE DI 

BASKET…

MA HA UN 
TALENTO 
INNATO!

FINE
Edoardo STUCCHI
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PLAYLIST POWERED BY ANDREA SICILIANO
  Mecna – Scusa

  Emis Killa feat. Jake La Furia – L’ultima volta

  Snoop Dog feat. Wiz Khalifa – Young, wild and free

  Bassi Maestro – Foto di gruppo

  Vegas Jones – Solido

  Ernia – Superclassico

  Ernia – Ferma a guardare

  Gemitaiz – Già da un po’

  Francesco De Gregori – La leva calcistica del ’68

  Vasco Rossi – Come stai

Scusa 

Mecna
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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

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

R I S T R U T T U R A Z I O N E  E  P O S A  T E T T I  I N  L E G N O
C O I B E N T A Z I O N I / I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I

S M A L T I M E N T O  A M I A N T O  -  M O N T A G G I O  L I N E E  V I T A  A N T I C A D U T A

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

TITLE SPONSOR MAIN SPONSOR GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

SUPPORTER SPONSOR

AUTOMOTIVE PARTNER HEALTH SERVICE PROVIDER HR PARTNER

COMMUNICATION PARTNERS

PARTNERS

TECHNICAL PARTNER

BRONZE SPONSOR
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