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Il Comune contro Lentsch
«Così accordo impossibile»
Lo scontro. «Non paga l’Italcementi e pretende il Palasport? Irrispettoso»
Quasi 30 mila euro arretrati, per recuperarli si studia l’ipotesi della causa

PAOLO VAVASSORI

La polemica tra Comune
di Bergamo e Massimo Lentsch,
presidente della Bergamo Basket
2014, diventa sempre più rovente.
Al momento di sbocchi positivi 
non se ne vedono. E nel frattempo
i tempi per l’iscrizione al campio-
nato della squadra cittadina stan-
no per scadere (domani...). 

Nel comunicato di domenica
Massimo Lentsch ha lasciato tra-
pelare l’intenzione di mollare tut-
to: «Per me è probabilmente giun-
to il momento di abbandonare 
questa mia avventura», ha scritto,
addossando di fatto le responsabi-
lità alle istituzioni: «Istituzioni 
che ci hanno completamente 
ignorato e snobbato accusandoci
addirittura di insolvenza perché
ci siamo permessi di rivendicare
promesse fatte e mai mantenute
(che novità!)». 

Immediata e al vetriolo la ri-
sposta del Comune che aggiunge
anche di aver risposto alla lettera
inviata da Lentsch l’8 luglio, anti-
cipandola via mail, prendendo at-
to dell’impossibilità di trovare un
accordo di fronte alle richieste di
Lentsch: «Sono francamente stu-
pita dalle dichiarazioni del presi-
dente Lentsch - esordisce così Lo-

redana Poli assessore allo sport, in
risposta alle affermazioni del pre-
sidente della Comark che attribui-
sce al Comune una responsabilità
nei confronti dell’eventuale chiu-
sura dell’esperienza cestistica del-
la sua società. 

«La Bergamo Basket 2014 –
prosegue Poli – ha un debito nei 
confronti di Bergamo Infrastrut-
ture di € 29.796 (+ interessi) per il
mancato pagamento degli affitti
della palestra Italcementi, utiliz-
zata per tutta la stagione 2014-15
per allenamenti e gare ufficiali: 

abbiamo dimostrato grande di-
sponibilità nei confronti di Lent-
sch e della società che rappresen-
ta, facendo più di una proposta per
riuscire ad arrivare ad una solu-
zione e a stabilire un piano per il
rientro dell’attuale esposizione 
economica nei confronti di Berga-
mo Infrastrutture, dimostrando
la volontà di svolgere diversi lavori
di manutenzione dell’impianto. 
Non solo Lentsch ha bocciato ogni
tentativo di conciliazione, propo-
nendo il saldo di meno della metà
del debito, ma ha rilanciato sul-

l’uso del PalaNorda: una richiesta
decisamente tardiva, consideran-
do che le numerose realtà che at-
tualmente si allenano all’interno
del Palazzetto (sono almeno cin-
que) hanno fatto richiesta di uti-
lizzo della struttura molto tempo
fa. Di fronte a questa richiesta, co-
munque, il Comune e Bergamo 
Infrastrutture hanno dato nuova-
mente disponibilità ad un accor-
do, impegnandosi all’uso per alcu-
ni incontri del Palazzetto dello 
sport-PalaNorda, subordinato al-
le attività delle squadre che hanno
confermato l’uso della struttura e
agli eventi internazionali già pro-
grammati. L’ultimatum di Lent-
sch – conclude Poli –, è irrispetto-
so, non solo nei confronti della 
disponibilità del Comune e di Ber-
gamo Infrastrutture a trovare una
soluzione, ma anche e soprattutto,
verso tutte quelle realtà locali che
usufruiscono del PalaNorda e, più
in generale, che corrispondono 
correttamente gli affitti delle 
strutture nelle quali si allenano».
La partita, a questo punto, potreb-
be finire a carte bollate, e il Comu-
ne, per essere pagato, potrebbe 
ricorrere alle vie giudiziarie. Sta-
remo a vedere. 
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L’assessore Loredana Poli Il presidente Massimo Lentsch

Situazione

surreale

Ma cifre

realissime

LO SPILLO

L
o scontro tra Bergamo
Basket 2014 e Comune
di Bergamo, aperto or-
mai da diverse setti-
mane, sta veramente

varcando i confini del surreale.
Una società ha utilizzato
un’infrastruttura comunale e
non ha pagato l’affitto. Questo
è un dato di fatto. Ora chiede
migliorie, il Comune s’annun-
cia disponibile. Anzi, no. La
società annuncia grandi batta-
glie per traslocare al palazzet-
to, già peraltro discretamente
affollato. Come fosse un diritto
acquisito.

Domanda. Alzi la mano chi
affitterebbe il super attico a un
inquilino che lascia arretrati
gli affitti del bilocale. Serve
credibilità, e la credibilità si
conquista prima di tutto pa-
gando quel che va pagato alle
casse del Comune, che sono poi
le casse di tutti, inclusi i tifosi
della Comark (o BB2014). A
Bergamo il basket piace, ecco-
me. E non è affatto uno sport
minore. Ma i passi avanti non
si fanno sgomitando: si fanno
con senso della misura, rispet-
to delle istituzioni e dei citta-
dini. I quali hanno 29.796 mo-
tivi (più interessi) per conside-
rare le ragioni del Comune pri-
ma delle pretese di una società.

CORSA IN MONTAGNA

I CAMPIONI REGIONALI Gran folla di 
partenti domenica scorsa al Memorial 
Pierluigi Plebani di corsa in montagna, 
un classico del calendario stagionale 
nazionale. Erano in palio i titoli regio-
nali di categoria. Si è gareggiato sulle 
montagne dei comuni di Adrara San 
Martino e Adrara San Rocco, a cura 
dell’Atletica Paratico e del Gruppo 
sportivo Adrara. La manifestazione, si è
svolta sotto l’egida della Fidal. Impec-
cabili l’organizzazione e la gestione 
dell’evento con il supporto di una folta 
presenza di appassionati sul teatro di 
gara e in zona partenza e arrivo delle 
singole prove. Di seguito i podi delle 
categorie junior, promesse e senior e i 
primi posti delle classifiche master 
maschili e femminili. 
JUNIOR FEMMINILE 1. Roberta Ciappini 
(Morbegno), 2. Banchialem Amodeo 
(Bracco), 3. Marianna Poli (Paratico). 
PROMESSE FEMMINILE 1. Sara Lhan-
sour (Valgerola), 2. Ilaria Dal Magro 
(Lecco), 3. Serena Filippi (Paratico.) 
SENIOR FEMMINILE 1. Alice Gaggi 
(Runner team), Samantha Galassi 
(Recastello), Sara Bottarelli (Free Zone).
JUNIOR MASCHILE 1. Stefano Villa 
(Virtus Calco), 2. Marco Sedrina (Pavia), 
3. MIichele Giudici (Alta Valseriana).
PROMESSE MASCHILE 1. Pietro Sonzo-
gni (Runner Bergamo), 2. Marco Tengat-
tini (Paratico), 3. Simone Bizzi (Virtus 
Calco).
SENIOR MASCHILE 1. Fabio Ruga 
(Recastell0), 2. Luca Magri (Corriniti-
me), 3. Marco Spreafico (Pantera Rosa). 
M 35 FEMMINILE 1. Isabella Labonia 
(Paratico). 
M 40 F 1. Dorina Salvi (Rodengo Saia-
no).
M 45 F 1. Nives Carobbio (Runner 
Bergamo).
M 50 F 1. Nadia Turotti (Gussago). 
M 55 F 1. Elisa Pelliccioli (Lumezzane). 
M60 F 1. Rosa verghe (Paratico).
M 65 F 1. Elisa Vezzoli(Franciacorta).
M 35 M 1. Stefano Salvi (Morbegno). 
M 40 M 1. Marco Ferrari(Franciacorta). 
M 45 M 1. Alessandro Morini (Paratico). 
M 50 M 1. Paolo Tomasoni (Lumezza-
ne). 
M 55 M 1. Franco Togni (Runner Berga-
mo). 
M 60 M 1. Lorenzo Bovegno (Lumezza-
ne). 
M 65 M 1. Gianmario Merelli (Recastel-
lo). 
M 70 M 1. Luigi Filisetti (Alta Valseria-
na). 
M 75 M 1. Vittorio bertazzoli (Paratico).
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