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Milano, 5 se� embre 2022

Conferenza stampa di presentazione MEET THE BEST 2022- Costruire il futuro

La costruzione di un nuovo impianto per il basket è sempre una buona no� zia. 

Se, poi, a realizzarlo è una società di Serie A, il Derthona Basket, che me� erà a 

disposizione del territorio una Ci� adella dello Sport, la buona no� zia diventa una 

festa da celebrare per tu� a la pallacanestro italiana.

Da questa storia unica, al momento, nel nostro Paese è nata l’idea di A Be� er 

Basketball di organizzare a Tortona una nuova edizione di Meet The Best dal � tolo 

“Costruire il futuro” durante la quale, partendo dalla nuova casa del Derthona 

realizzata dal Gruppo Gavio, grandi protagonis�  del basket internazionale porteranno 

la loro esperienza in tema di costruzione, ges� one, crescita delle società spor� ve 

grazie alle enormi potenzialità da sfru� are di un nuovo impianto. 

Il 23 se� embre, al Teatro Civico di Tortona, interverranno a Meet The Best, oltre 

ai ver� ci del Derthona Basket, Marshall Glickman, CEO di G2 Strategic che da 

oltre 20 anni è advisor di Euroleague, Diego Guillem, dire� ore delle compe� zioni 

della massima lega con� nentale e Maurizio Gherardini, Dire� ore Generale del 

Fenerbahce, che nella lunga carriera tra Italia, Europa e Nba, ha dato un contributo 

enorme alla popolarità internazionale del basket italiano partendo da una piccola 

realtà come Treviso.

A Be� er Basketball è orgoglioso di affi  ancare il Derthona Basket in questo primo 

appuntamento che vedrà Tortona protagonista della pallacanestro europea.



A Be� er Basketball è un’idea di Andrea Bassani, Virginio Bernardi e 

Luca Chiabo�  , che dal 2018 organizza Meet The Best, un workshop 

con i professionis�  più aff erma�  del basket internazionale. ABB è anche 

partner di LBA nel proge� o Next Genera� on Educa� onal.



Fondato nel 1955, il Club ha disputato è stato protagonista di una grande 

ascesa negli ul� mi anni. A par� re dal 2009, anno della vi� oria della 

Serie C2 da imba� uto, il Derthona Basket ha conquistato sul campo le 

promozioni in B, A2 e Serie A, vincendo anche la Coppa Italia LNP nel 

2018 e la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019. Dal 2017, il Gruppo 

Gavio è main sponsor con il marchio Bertram Yachts, e dal 2021 azionista 

di controllo della Società.



La Ci� adella dello Sport, interamente fi nanziata dal Gruppo Gavio, vuole 

essere il polo spor� vo di riferimento della ci� à di Tortona. Il proge� o, 

presentato nel 2018 e realizzato da Barreca & La Varra, prevede la 

costruzione di un Palazze� o dello Sport polifunzionale da 5000 pos� , una 

palestra da allenamento, alcuni playground, pun�  ristoro, aree parcheggi 

e verdi. Nel 2022 sono inizia�  i lavori di costruzione della stru� ura, che 

sorgerà su un’area di 68000 metri quadra� .





AGENDA
del CONVEGNO
10.00 – 10.30 Arrivo e registrazione

10.30 – 11.00 Salu�  di Marco Picchi (Presidente Derthona Basket)

Federico Chiodi (Sindaco di Tortona) e is� tuzioni

11.00 – 13.00 Sessione 1:
Il proge� o Ci� adella e altre esperienze

 nazionali e internazionali

Interven�  di:

 Ferencz Bartocci (CEO Derthona Basket)

 Gianandrea Barreca (founder Barreca & La Varra, autore del proge� o Ci� adella)

 Maria Angeles Vidal (Dire� rice L’Alquería del Basket – Valencia Basket Club)

 Maurizio Gherardini (Director General Fenerbahce Istanbul)

13.00 – 14.30 Lunch break

14.30-17.00 Sessione 2:
L’esperienza di Euroleague Basketball,

 le case histories americane, la tes� monianza della LBA
 e le grandi fi rme tortonesi

Interven�  di:

 Diego Guillen (Senior Compe� � on Director Euroleague Basketball)

 Marshall Glickman (Ac� ng CEO Euroleague Basketball)

 “Spotlight on” Intervista di Luca Chiabo�   a Umberto Gandini (Presidente LBA)

“Ques� on � me” con Daniele Dallera (Giornalista del Corriere della Sera)



Founder studio di archite� ura Barreca & La Varra

Archite� o con oltre 25 anni di esperienza,

docente alla Domus Academy di Milano, membro del Comitato tecnico-scien� fi co per

l’arte e l’archite� ura contemporanee del Ministero della Cultura.

Ha realizzato, con lo studio fondato nel 2008 a Milano con

Giovanni La Varra, il proge� o della Ci� adella dello Sport presentato nel 2018.

Gianandrea BARRECA



Amministratore Delegato Derthona Basket
In 25 anni di a�  vità da dirigente spor� vo

ha ricoperto diversi ruoli quali adde� o stampa, dire� ore spor� vo,

general manager e, oggi, amministratore delegato.

Dal 2022 è anche amministratore della Società Ges� one Ci� adella.

Ferencz BARTOCCI



Giornalista Corriere della Sera
Giornalista, nel 1988 approda e si aff erma nella grande scuola

della redazione spor� va de Il Giorno.

Nel 1999 è caposervizio a Mediaset Sport e dal 2002 lavora

al Corriere della Sera dove si occupa principalmente di basket, calcio, Formula 1

seguendo gli even�  più importan�  come Olimpiadi e Mondiali.

Appassionato di poli� ca spor� va, è capo dello Sport del Corriere dal 2006. 

Daniele DALLERA



Presidente Lega BAsket
Laureato in giurisprudenza, ha lavorato in Fininvest ed è poi entrato

nel Milan nel 1993 dove è rimasto sino al 2016 arrivando a

ricoprire la carica di Dire� ore Esecu� vo..Nel 2016 è passato

alla Roma con la qualifi ca di Amministratore Delegato, dove ha

ricoperto il ruolo fi no al 2018. E’ stato tra i fondatori del G-14,

associazione privata dei più importan�  club calcis� ci Europei,

e successivamente di ECA (European Club Associa� on).

Dal 2020 è presidente della Lega Basket.

Umberto GANDINI



Dire� ore Generale Fenerbahce Istanbul
Debu� a a Forlì, con lui Treviso conquista 16 trofei in 14 stagioni

diventando il punto di riferimento europeo della Nba.

Primo manager italiano nella Nba, ai Toronto Raptors,

col Fenerbahce ha vinto l’Euroleague 2017.

Maurizio GHERARDINI



Ac� ng CEO Euroleague Basketball
Dal 1988 ai Portland Trail Blazers come VP Business Development,

nel 2002 è Advisor di Euroleague.

Crea nel 2004 G2 Strategic che ha Euroleague, La Liga, Ligue 1, ATP tra i clien� .

Dal 15 se� embre 2022 è il nuovo Amministratore Delegato di Eurolega.

Marshall GLICKMAN



Senior Compe� � ons Director Euroleague
Laureato al Washington College in Economics,

dopo esperienze a Morgan Stanley e nel golf nello IJGT Tour,

dal 2004 ad oggi è in Euroleague dove si è sempre occupato

di impian�  e compe� zioni.

Diego GUILLEN



Presidente Derthona Basket
Ex giocatore e Capitano del Derthona Basket,

in società ha poi ricoperto i ruoli di dire� ore spor� vo,

general manager, amministratore delegato e, oggi, presidente.

E’ agente generale di Assicurazioni Picchi del gruppo Unipol Sai.

Marco PICCHI



Dire� rice L’Alquería del Basket

Valencia Basket Club

Laureata in giornalismo all’università di Valencia

 ex giocatrice ed allenatrice di pallavolo, dal 2002 lavora presso la

Fundación Depor� va Municipal del Ayuntamiento di Valencia

fi no a dirigerla. Dal 2018 è al Valencia Basket Club.

Maria Angeles Vidal
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