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Un 2018 di emozioni firmate Bergamo 
di Onofrio Zirafi 

(zoo)Il 2018 della BB14? Un'au
tentica altalena di emozioni, 
soprattutto i tifosi, spesso in 
bilico tra momenti bui e inie
zioni di «adrenalina pura», co
me recita peraltro lo slogan del
la campagna abbonamenti sta
gionale. Con il mese di dicem
bre ormai agli sgoccioli, è tem
po di bilanci e di ripercorrere 
insieme un percorso sportivo 
che, per certi versi, ha dell'in
credibile. 

Per la società di Massimo 
L e n t s c h l a s t a g i o n e 
2017-2018 era cominciata con 
il ripescaggio nella seconda 
serie nazionale a seguito 
dell'esclusione di Caserta e 
relativa riammissione di Cre
mona in Al durante un'estate 
"caldissima". A seguire, le dif
ficoltà del timoniere Cesare 
Ciocca, alle prese con una 
squadra allestita in fretta e 
furia, nonché pensata inizial
mente per disputare il cam
pionato di B. La crisi di ri
sultati nello scenario di un 
girone Est di A2 molto com
petitivo spinse il management 
giallonero a un cambio di gui
da a inizio marzo, condito an
che da alcuni avvicendamenti 
nel roster: alle fuoriuscite di 
Mascherpa, Bergstedt e San-
na fecero seguito gli arrivi di 
due indiscussi fuoriclasse, La-
ganà e lo statunitense Hollis. 

Ma, come detto e scritto in 

più occasioni, il vero "uomo 
del destino" fu senza dubbio 
coach Giancarlo Sacco: in so
li due mesi, il tecnico di Pe
saro divenne l'artefice di 
«un'alchimia profonda con 
l'ambiente societario, i gio
catori e lo staff, ma anche con 
la città e i tifosi». Tradotto sul 
campo, il miracolo sportivo si 
concretizzò - dopo l'unica 
sconfitta all'overtime contro 
la Fortitudo Bologna - in sette 
vittorie consecutive, fino al 
magico 22 aprile, quando Ber
gamo superò in casa Forlì col 
punteggio di 77-74 e, com
plice la contemporanea scon
fitta di Piacenza, si guadagnò 
un'impronosticabile salvezza 
diretta. 

Da qui in poi un ' a l t r a 
off-season complessa: la ri
cerca di nuovi partner socie
tari, la fuoriuscita di coach 
Sacco (verso Legnano) e del 
gm Bartocci (approdato a To
rino), il nuovo ciclo imper
niato sulle figure di coach 
Sandro Dell'Agnello e del 
nuovo gm Valeriano D'Orta. 
Il resto è storia recente: un 
gruppo costruito per salvarsi 
che invece si ritrova al se
condo posto del girone Ovest 
di A2, a due punti dalla co
razzata Virtus Roma e con la 
concreta possibilità di ag
guantare una storica qualifi
cazione alla Final Eight di 
Coppa Italia. I confermati Ser
gio e Fattori, una coppia di 

stranieri trascinanti come Ro-
derick e Taylor e diversi atleti 
(per lo più giovani) votati al 
lavoro e al miglioramento co
stante, come Casella, Benve
nuti, Zugno e Zucca. 

«Il mio arrivo ha decretato 
l'inizio dell'avventura intra
presa dal nuovo direttivo pre
sieduto da Lentsch e con la 
firma del coach abbiamo si
glato l'avvio della nuova sta
gione e la nuova era di Ber
gamo - spiega oggi D'Orta -. Ci 
è stato chiesto di costruire una 
squadra capace di sposare il 
progetto della società e di ot
tenere una "tranquilla salvez
za". I ragazzi si stanno di
mostrando capaci e disponi
bili e, ripensando ai loro tra
scorsi, si può individuare co
me filo conduttore una sorta 
di "rivalsa" che li accomuna. 
Man mano che abbiamo di
sputato le partite, la squadra 
ha acquisito maggiore con
sapevolezza. Ed è grazie al 
contributo di tutti che questo 
gruppo sta crescendo. Lo te
stimoniano i risultati. Durante 
la stagione gli obiettivi pos
sono cambiare e probabil
mente siamo vicini a dover 
disegnare un nuovo percorso 
che possa dare il giusto merito 
a un gruppo che vuole in tutti 
i modi ottenere il meglio. Cre
do che sia nostro dovere al
zare lo sguardo verso mete più 
alte rispetto a quanto ci siamo 
prefissati qualche mese fa». 
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Valeriano D'Orta (a sin.) e Massimo Lentsch il giorno della presentazione 
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