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«Per continuare servono nuovi partner» 
(zoo) Niente di nuovo sul fronte Bergamo Basket 
2014. Sono giorni di trepidante attesa per i tanti 
appassionati della palla a spicchi giallonera, 
considerato lo scenario d'incertezza sulla pro
secuzione del progetto e le voci di cessione del 
diritto sportivo di A2. In tal senso, le società più 
interessate sarebbero l'Urania Milano (sospinta 
dall'ambizioso main sponsor Super Flavorj e la 
Dynamic Venafro (collegata all'ex proprietà della 
JuveCaserta). Sentori e timori, come di consueto, 
raccolti anche dai "Fò De Co", la frangia or
ganizzata del tifo, che si esprime così su Fa-
cebook: «Per quanto ci costi ammetterlo, ancora 
una volta siamo in bilico e in una precaria 
situazione, senza un domani chiaro... Mentre la 
nostra rivale conterranea (leggasi Remer Tre-
viglio) lavora già sul futuro. Lo abbiamo già 
scritto e lo continuiamo a sostenere, non ca
piamo perché nessuna realtà imprenditoriale 
del territorio voglia investire sul secondo sport 
più giocato in Italia e che a Bergamo ha tan
tissimo seguito!». Per provare a fare chiarezza, 
abbiamo contattato Ferencz Bartocci, general 
manager della BB14: «La strada che stiamo bat
tendo con insistenza è quella della continuità di 
questo progetto sportivo che ha raccolto attorno 
a sé così tanto seguito ed entusiasmo: perso

nalmente sto facendo, insieme alla società, il 
massimo per mantenere il basket a Bergamo. In 
prima fila il presidente Massimo Lentsch sta 
svolgendo un lavoro veramente importante in 
questa direzione, senza lesinare impegno ed 
energia. La conferma di questa A2 così fati
cosamente mantenuta rimane la sua volontà 
primaria, la prima opzione di qualsiasi ventaglio 
di scenari. Resta comunque l'esigenza di ri
mettere mano all'assetto societario, accogliendo 
partner in grado di assicurare i giusti equilibri 
finanziari. Le tempistiche? Probabilmente que
sto weekend potrebbe già essere foriero di novità 
importanti; in ogni caso, la scadenza federale del 
28 maggio, coincidente con i termini di iscri
zione al prossimo campionato di A2, rimane per 
noi un punto fermo entro il quale chiarire il 
quadro complessivo. La possibilità di cedere il 
diritto sportivo? Non mi esprimo da questo pun
to di vista, non è un mio ambito. Idee sul roster? 
È ancora presto. Il parco giocatori rappresenta il 
secondo o forse terzo step del nostro iter or
ganizzativo. Resta il fatto che il gruppo che ha 
finito la stagione accoglie in sé indiscutibili va
lori tecnici e umani e ha dimostrato un notevole 
attaccamento alla maglia. Non sarebbe quindi 
sbagliato ripartire da una riconferma generale». 
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