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«Salto di qualità societario
per portare la BB14 in A1» 
Basket serie A2. Il presidente Lentsch punta ad allargare a undici soci il consiglio del club 

E a un piano triennale per puntare alla massima serie. Intanto spera di tenere il coach Sacco

Omar Haddoumi (Caloi) b. Italo
Mendes (Boxe Canavesana) ai
pi. 55 kg junior: Pietro Cordel-
la (Caloi) b. Alessandro Borelli
(Francis Boxe) ai pt. 56 kg you-
th: Deepak Sharma (Boxe Mon-
tichiari) b. Francesco Mascari
(Grignani Boxe) ai pt. 69 kg
senior: Rolando Ortega (Caloi)
b. Andrea Patergnani (Boxe Val-
le Camonica) ai pt. 64 kg élite:
pareggio tra Davide Amico (Ca-
loi) e Franco Andreoli (Pro Se-
sto Boxe). 66 kg élite: Andrea
Frezzato (Pro Sesto Boxe) b.
Fabrizio Frateschi (Caloi) ai pt.
Pro, super leggeri 63 kg: pa-
reggio tra Abdellah Lahlou (Ca-
loi) e Gerardo Minio (Boxe Pia-
cenza). 
L. B.
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sto e ultimo round, quando Mi-
nio trova un varco giusto che
porta al conteggio; Lalhou però
resiste, si fa forza del calore dei
propri supporter e chiude senza
ulteriori patemi. Sostanzial-
mente giusto, alla fine, il verdet-
to: già si parla di rematch, a
Piacenza. Ieri, prima del clou,
tanti gli incontri divisi tra pro
ed élite, con diverse soddisfa-
zioni per i portacolori di casa.
Di seguito tutti i risultati. 63 kg
junior: Alex Di Silvestro (Boxe

l’evento organizzato proprio
dalla Boxe Caloi, «Lallu» ha da-
to vita a un bel match contro
Gerardo Minio della Boxe Pia-
cenza, anch’egli alla prima sfida
tra i pro. Tifo incessante per
Lahlou, da tempo residente a
Grumello del Monte: l’atleta del
team bergamasco – guidato al-
l’angolo dal maestro Ottavio Ca-
loi e dal tecnico David Arsuffi –
appare in vantaggio nelle prime
riprese, affonda diversi colpi e
rischia nulla almeno fino al se-

Pugilato
A Scanzo, il superleggero 
della Boxe Caloi, sostenuto 
dai tifosi, parte bene, ma 
viene contato al 6° round

Buona la prima, per en-
trambi. Finisce in parità l’esor-
dio da professionista di Abdel-
lah Lahlou, 28enne di origini
marocchine in forza alla Boxe
Caloi: ieri, nella «bolgia» del
palasport di Scanzorosciate per

Lahlou, il debutto tra i pro
finisce pari con Minio

Lahlou Abdellah (a destra) durante il match con Gerardo Minio FRAU

JUVE, BUS DI TIFOSI URTA I CAVI
DUE FERITI GRAVI Un pullman di tifosi 
della Juventus che ieri stava raggiun-
gendo il centro di Torino al seguito del 
bus scoperto dei giocatori per festeg-
giare lo scudetto è rimasto incastrato 
nei cavi elettrici del tram. L’incidente in 
corso Grosseto, all’angolo con via 
Chiesa della Salute. Bilancio più grave 
di quanto inizialmente pensato: sei i 
feriti, di cui due ricoverati in codice 
rosso all’ospedale San Giovanni Bosco.

INGHILTERRA, FA CUP
VINCE IL CHELSEA DI CONTE Dopo il 
titolo della Premier League conquistato 
l’anno scorso, per il Chelsea di Antonio 
Conte arriva anche la FA Cup, la Coppa 
d’Inghilterra. Nella finale giocata a 
Wembley, i blues londinesi hanno 
battuto il Manchester United per 1-0, 
con un rigore trasformato al 22’ del 
primo tempo da Hazard. Subito dopo la 
fine della partita Conte e Josè Mou-
rinho si sono abbracciati. «Ho dimo-
strato anche in Inghilterra di essere un 
vincitore seriale nonostante le difficol-
tà - ha dichiarato Conte, che poi ha 
parlato anche del suo futuro -. La mia 
posizione non cambia, rimane la stessa. 
Non ho voluto ascoltare nessun’altra 
proposta perché da gennaio la mia 
decisione è molto chiara, cioè rispettare 
il contratto col Chelsea e continuare a 
lavorare. Rimango su questa posizio-
ne». Fino alla vittoriosa finale di ieri, il 
divorzio dal club di Roman Abramovich 
sembrava scontato.

COPPA DI GERMANIA
SORPRESA EINTRACHT SUL BAYERN 
Dopo un’attesa lunga 30 anni, l’Eintra-
cht torna a festeggiare un trofeo. Niko 
Kovac dà un dispiacere alla sua prossi-
ma squadra: la Coppa di Germania 
finisce a Francoforte. Nella finale di 
Berlino, Bayern Monaco battuto 3-1. Le 
reti: 11’ pt Rebic (E), 8’ st Lewandowski 
(B), 37’ st Rebic, 47’ st Gacinovic.

TENNIS, INTERNAZIONALI ROMA
FINALE UOMINI NADAL-ZVEREV Rafa 
Nadal, numero 1 del tabellone, contro 
Alexander Zverev, numero 2 e campio-
ne in carica: sarà questa la finale 
maschile degli Internazionali d’Italia di 
Roma, oggi alle 16 su Sky Sport 2. Nelle 
semifinali, lo spagnolo ha sconfitto il 
serbo Novak Djokovic 7-6 6-3, il tede-
sco ha fatto fuori il croato Marin Cilic 
7-6 7-5.
FINALE DONNE SVITOLINA-HALEP 
L’atto finale del torneo femminile, oggi 
alle 13, si disputerà invece fra l’ucraina 
Elina Svitolina e la romena Simona 
Halep, «giustiziere» in semifinale 
rispettivamente dell’estone Anett 
Kontaivet (6-4 6-3) e della russa Maria 
Sharapova (4-6 6-1 6-4). Stessa finale 
del 2017: allora vinse Svitolina.

RUGBY, SCUDETTO AL PADOVA
SCONFITTO 19-11 IL CALVISANO Sette 
anni dopo il suo ultimo titolo, il Petrarca 
Padova torna a laurearsi campione 
d’Italia di rugby: la squadra di Andrea 
Marcato supera 19-11 i campioni uscenti 
del Patarò Calvisano nella finale 
tricolore giocata allo stadio Plebiscito. È 
il 13° scudetto nella storia del club 
veneto e arriva, per la prima volta nella 
storia dei playoff, davanti al pubblico di 
casa (6.500 spettatori).

Block notes

In questi giorni è circolata con insi-

stenza la voce riguardante una pos-

sibile joint venture – grazie alla

nuova normativa delle società

franchigia, che verrà introdotta

nella stagione 2018/19 – col Basket

Brescia Leonessa. 

« Si tratta di un’ipotesi che stan-
no sviluppando i due general
manager (Ferencz Bartocci e
Alessandro Santoro). Sicura-
mente dovrà essere analizzata
con grande attenzione viste le
problematiche logistiche ed or-
ganizzative che coinvolgereb-
bero un team di A1, che prende-
rà sicuramente parte all’Euro-

Cup, ed uno di A2, alle prese con
una stagione in cui vi saranno
ben tre promozioni e cinque
retrocessioni».

Riguardo la guida tecnica della

squadra?

«Giancarlo Sacco è una certezza,
per il suo pragmatismo e la qua-
lità del lavoro e dei risultati otte-
nuti. Resterà? Vedremo quali
condizioni economiche chiede-
rà. Sacco può essere il maestro
ideale per far crescere ulterior-
mente Andrea Vicenzutto, un
tecnico su cui credo la società
debba puntare per il futuro». 

Sul fronte giocatori?

«Credo che buona parte dei pro-
tagonisti della cavalcata finale
abbia meritato la conferma. Di
sicuro bisognerà valutare le op-
zioni conseguenti alle sinergie
che si porranno in essere». 

Rischio cessione del diritto quindi

scongiurato?

«La prima cosa da fare, a brevis-
simo, sarà di chiudere la gestio-
ne dell’annata sportiva e ripia-
nare i maggiori costi sostenuti
per le correzioni in corsa (Hol-
lis, Laganà, Sacco). Un’opera-
zione che spetta agli attuali so-
ci, onde consentire a coloro che
vorranno entrare di trovare
una situazione finanziaria in
perfetto ordine. L’unico osta-
colo che potrebbe stravolgere
i piani riguarda l’eventualità
che i soci non siano disponibili
a regolarizzare il pregresso: di
conseguenza in questo caso
l’unica alternativa sarebbe ce-
dere il diritto sportivo a una
delle tante pretendenti che si
sono fatte avanti. Posso tran-
quillamente affermare che per
il futuro non vi sono problemi
di ordine economico, tanto è
vero che Azimut ha già confer-
mato la sponsorizzazione. Stia-
mo procedendo a preparare
tutta la documentazione da
presentare entro il 28 maggio
per regolarizzare l’iscrizione
per la prossima stagione. La
mia riconferma come presi-
dente per il campionato
2018/19 è quindi legata agli svi-
luppi degli incontri che si ter-
ranno nei prossimi giorni».
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Coach Giancarlo Sacco con i giocatori durante un time out FOTO COLLEONI

GERMANO FOGLIENI

«L
a compagine so-
cietaria della
Bergamo Basket
non è più ade-

guata a sostenere un’altra sta-
gione in A2 nelle condizioni at-
tuali. Le cinque stagioni passa-
te, dalla serie C all’approdo, pie-
namente meritato, in A2, hanno
insegnato che è fondamentale
avere una struttura professio-
nale adeguata ai livelli di una
categoria importan-
te come questa, per
raggiungere gli im-
portanti obiettivi
che la società si po-
ne e che i tanti ap-
passionati di basket
meritano». Questa
la premessa posta
dal Massimo Lent-
sch, presidente e pa-
tron della Bergamo
Basket 2014, all’in-
tervista che ci ha ri-
lasciato. 
Il massimo dirigente giallo nero
cittadino ha così proseguito:
«Non avrebbe assolutamente
senso proseguire, se non vi fosse
un preciso progetto triennale,
la sistemazione del pregresso ed
un notevole ampliamento e rin-
novo del consiglio direttivo».

Iniziamo dal progetto.

«Con tutto il rispetto per altre
realtà che operano in questo
senso, ritengo che un club come
il nostro non possa pensare di
rimanere a lungo in questa cate-
goria. Lo ritengo assai poco sti-
molante e coinvolgente. Credo

invece che si debba pensare a
programmare per andare in A1,
quando si avrà a disposizione il
nuovo palazzetto dello sport cit-
tadino, che dovrebbe essere ra-
gionevolmente realizzato nel-
l’arco temporale di 3-4 anni».

Dal punto di vista della compagine

societaria cosa può dire?

«Mercoledì 29 maggio, in una
sede ancora da definire, è nostra
intenzione presentare a un am-
pio novero di imprenditori, che

hanno già palesato
un concreto inte-
ressamento, un pro-
getto triennale che
ha come obbiettivo
la salita nella massi-
ma categoria. Degli
attuali quattro soci,
due (il sottoscritto e
Marco Bonassi) so-
no fortemente de-
terminati a conti-
nuare e rilanciare,
mentre altri due

(Maurizio Giacometti e Sergio
Zonca) hanno invece espresso
l’intenzione di abbandonare o
al limite di mantenere un impe-
gno minore all’interno della so-
cietà. Al momento abbiamo
quattro persone già pronte ad
entrare in consiglio e fare la pro-
pria parte. L’obbiettivo, entro
l’inizio della nuova stagione
sportiva, è quello di portare il
direttivo a undici unità. Al ri-
guardo mi sento ottimista, poi-
chè ho riscontrato grande inte-
resse sia nel mondo dell’im-
prenditoria che in quello delle
professioni della nostra provin-
cia». 

Il presidente 

Massimo Lentsch 
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A
lle 16,21 di ieri, dopo
17 anni, è terminata
l’avventura di Gigi
Buffon alla Juven-
tus. Il capitano ha la-

sciato il campo al 17’ del 2° tem-
po, cedendo il posto al terzo por-
tiere Pinsoglio. Accolto dall’en-
nesima ovazione e dagli applau-
si di tutto lo Stadium in piedi, 

con tanti tifosi in lacrime (e la 
compagna Ilaria d’Amico emo-
zionata con i bambini), Buffon 
ha abbracciato tutti i compagni e
alcuni avversari. Richiamato a 
gran voce dal pubblico, dopo una
breve sosta negli spogliatoi, è 
rientrato e fatto il giro del campo
per stringere le mani (nella fo-
to). Juve-Verona è finita 2-1

SALUTO COMMOSSO

L’ultima di Buffon
alla Juventus
Pubblico in piedi
e giro di campo

Chieri) batte Eric Salmoiraghi
(Bergamo Boxe) ai punti. 56 kg
youth: Samuele Furlan (Boxe
Canavesana) b. Samuel Polisena

(Bergamo Boxe) ai pt. 60 kg
senior: Amine Maskaoui (Boxe
Caloi) b. Davide Marcello (Boxe
Chieri) ai pt. 69 kg senior:
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