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Lentsch rilancia: 
«Pool di imprenditori 
e in tre anni la serie A» 
Bergamo Basket, il presidente: «Non voglio lasciare 
mi affido a nuovi soci. Collaborazione con Brescia» 

«Non voglio vendere il dirit
to a Caserta, a Milano o ad al
tri: sarebbe uno smacco, non 
deve succedere. Sono convin
to di farcela ma serve una ma
no da parte di tutti». Il presi
dente di Bergamo Basket Mas
simo Lentsch non ha ancora 
trovato tutte le garanzie che 
sta cercando per non far tra
montare il basket in città, do
po la salvezza in A2 raggiunta 
senza i playout, ma ostenta ot
timismo e determinazione. 

Quanta voglia le è rimasta 
di basket? 

«Sono combattuto: da un 
lato c'è l'adrenalina che mi 
porta a puntare al massimo. 
Dall'altra i miei impegni: c'è il 
rischio di fare tutto con troppe 
tensioni. Poi non diventa più 
un piacere ma un obbligo, n 
mio obiettivo ora è dimostrare 
che nello sport si può arrivare 
a un grande risultato sportivo 
facendo anche utili». 

Che cosa ha in mente? 
«Se guardassimo solo il lato 

economico, e i debiti derivati 
dall'ultima stagione di rincor
sa, il progetto non dovrebbe 
andare avanti. Abbiamo soste
nuto costi imprevisti. Se inve
ce guardiamo al potenziale, ci 
sono grandi speranze. Il g.m. 
Bartocci e un altro manager, di 
cui non faccio il nome, stanno 
preparando un progetto trien
nale». 

Quando verrà presentato? 
«Martedì 29 ci sarà un in

contro con gli imprenditori 
bergamaschi che ritengo idea
li per la composizione di un 
consiglio di n membri. Ne ab
biamo già 6/7 che hanno ade
rito, quindi non manca mol
tissimo: tra questi ci sono Gio
vanna Ricuperati, vicepresi
den te di Conf indus t r ia 
Bergamo, Attilio Belloli, presi
dente del Panathlon. E stiamo 
parlando anche con Alberto 
Capitanio della Cdo. Ogni so
cio deve garantire un undice
simo del valore del diritto, che 
è stimato in 350 mila euro: 

qu indi chiediamo circa 
3omila euro a testa». 

I nuovi soci ripianeranno 
il debito di cui parlava pri
ma? 

«Non devono pagare loro e 
non posso essere solo io a far
lo: chiederò ai miei soci attuali 
di ripianare i costi maggiori 
sostenuti per tenere l'A2 e di 
presentarci ai nuovi con una 
situazione pulita». 

E gli sponsor? 
«Si stanno già facendo no

mi di grandi aziende. Ma pri
ma dobbiamo ristrutturare il 
consiglio: in questa situazione 
non possiamo andare avanti. 
Budget per l'anno prossimo? 1 
milione di euro, ma ci sono 
già 600/700 mila euro sicuri. 
Azimut per esempio conferma 
l'impegno del 2017/18. Nei 
primi 2 anni vorremmo pun
tare ai playoff, nel terzo tenta
re il salto in Serie A. Anche 
perché a Bergamo ci sarà un 
palazzetto con 6.500 posti 
(quello costruito da Bosatelli, 
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ndr)». 
All'orizzonte c'è la siner

gia con Brescia di cui Berga
mo potrebbe diventare satel
lite. 

«Ci sarà una forte collabora
zione sulle giovanili e uno 
scambio di giocatori. Alcuni li 
compreremo insieme e po
trebbero giocare con noi in 
campionato e con loro le cop
pe. C'è anche l'ipotesi che loro 
prendano anche una quota 
della nostra società. Ci hanno 
cercato loro, ne siamo molto 
felici». 

Qual è lo scenario peggio
re? 

«Se non dovessi riuscire a 
raccogliere 11 soci, ed è molto 
difficile che io non ci riesca, 

non vado avanti. Già 3 mesi fa 
avevo dato le dimissioni al 
consiglio per dei disguidi in
terni. Poi le ho ritirate perché 
mi hanno pregato di farlo». 

Come si passa dalle dimis
sioni agli investimenti per 
evitare la B? 

«Venerdì ho incontrato un 
ragazzino della nostra Under 
14. La mamma mi ha chiesto 
se ero il presidente e ha voluto 
un autografo. La spinta a con
tinuare me la danno i bambini 
che urlano "Bergamo, Berga
mo" o il palazzetto pieno. E il 
senso di responsabilità nei 
confronti della città. Anche se 
la città ha dimostrato di fre
garsene: agii appelli non ri
sponde nessuno, per avere un 

appuntamento col sindaco ci 
vogliono 3 mesi. Siamo una ri
sorsa di Bergamo, non un co
sto». 

Ha già pensato alla squa
dra dell'anno prossimo? 

«La società al 100% verrà 
iscritta entro la scadenza che è 
il 28 maggio. Potremmo tene
re Hollis e Solano per esem
pio, magari sfruttando l'accor
do con Brescia. Della Germani 
ci interessa Traini (già inse
guito a metà di quest'anno, 
ndr). Sacco? Vorremmo con
fermarlo, pensiamo che non 
sia solo uno bravo in corsa. Ma 
se pretende di avere ponti 
d'oro, andrà da un'altra parte». 
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Al vertice II presidente di Bergamo Basket Massimo Lentsch 

Coach Giancarlo Sacco è arrivato a stagione in corso 
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