
Prossima annata 

Stagione super 
ma il basket 

TA opo aver completato la migliore 
stagione della loro storia, con 

l'approdo alle semifinali playoffdi A2, 
Bergamo e Treviglio (nella foto, Caroti) 

riCOlTliriCia Q a ZerO *'Qnno P r o s s im o rivoluzioneranno roster 
e guide tecniche. 
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Gli addii dopo l'exploit 
Il basket orobico reduce da un'annata super perde i pezzi 
Remer, Vertemati verso Cantù e Paliunbo a Trento 
A Bergamo l'unico certo di restare è capitan Sergio 
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Bergamo e Treviglio tra le 
migliori 6 della Serie A2 e vo
lendo allargare lo sguardo, tra 
le prime 22 squadre d'Italia, un 
vanto che solo la provincia di 
Bologna, con Virtus e Fortitu-
do, può sbandierare. Incredibi
le, se si pensa a quelle che era
no le premesse estive di en
trambe e anche ai valori tecnici 
nella griglia di partenza. Non si 
può stabilire chi ha spinto più 
In alto l'asticella dello stupore: 
le ricette sono state diversissi
me, sia a livello societario che 
sul piano tecnico, ma alla fine il 
risultato è lo stesso, come iden
tico è lo sguardo sul futuro pie
no di punti interrogativi. L'im
pressione è che per tutte e due 
sarà un'estate di grandi cam
biamenti e che rimarranno in 
pochi a scavare nel solco lumi
noso tracciato nell'indimenti
cabile stagione 2018/19. Trevi
glio dovrà archiviare, salvo col
pi di scena, l'era Vertemati che 
negli ultimi anni ha rappresen
tato un architrave solido, e non 
solo per la capacità di guidare 
la squadra. Tanti giocatori han
no firmato con la Remer so
prattutto perché c'era lui in 
panchina: è successo con i ta
lenti più giovani che è riuscito a 
far sistematicamente sbocciare 
ma anche con elementi più 
esperti in cerca di rilancio. Il 
suo destino è in Serie A, cate
goria che avrebbe meritato di 
abbracciare anche prima, es
sendo sicuramente uno degli 
allenatori più bravi e carismati
ci della nuova generazione. 

Cantù sta cercando di deli
neare il budget del 2019/2020 e 
il general manager Della Fiori 
(di ritorno dopo un triennio a 
Verona) è deciso a puntare sul 
grande salto del coach di Trevi
glio. C'è un contratto in essere 

fino al 2020, se l'interesse si 
concretizzerà, i due club do
vranno sedersi ad un tavolo per 
imbastire una trattativa per li
berarlo. In caso di addio il no
me del sostituto dovrebbe deli
nearsi nel giro di una/due set
timane: l'idea è quella di conti
nuare con un allenatore che 
voglia puntare sui giovani. Gal-
biati, in uscita da Torino, po
trebbe corrispondere all'iden
tikit ma per ora non ha senso 
stilare una lista di favoriti. La 
colonia Blu Basket in terra 
brianzola potrebbe compren
dere anche Pecchia che è pron
to per ritagliarsi uno spazio an
che al piano di sopra. Sul capi
tano sono puntati i radar di al
tre squadre di A (Cremona e 

Mercato 
Pecchia è nel mirino 
della Serie A e potrebbe 
seguire Vertemati 
a Cantù 

non solo) ma non si può scarta
re l'ipotesi di una realtà di A2 
che punti dichiaratamente alla 
promozione. Tra i giocatori 
non in scadenza hanno ottime 
probabilità di rimanere Caroti, 
Reati e D'Almeida mentre Pa-
lumbo ha un'uscita nel contrat
to pluriennale. Il play classe 
2000 interessa a Trento che ha 
una corsia preferenziale con 
Treviglio, come dimostrato con 
il binomio Flaccadori-Mezza-
notte. I dirigenti hanno come 
priorità la conferma di Borra 
ma dipenderà dalle richieste 
economiche del centro. Alla 
base di tutti questi discorsi pe
rò c'è la questione sponsor: do
po aver annunciato l'addio nel
l'estate del 2018, Remer aveva 

allungato di un anno l'accordo 
ma adesso lascia un vuoto diffi
cile da colmare. 

Sembrano esserci meno 
punti interrogativi a livello di 
risorse sul fronte Bergamo vi

lli lista 
Un papabile per la 
panchina di Bergamo 
è Marco Calvani, 
ex coach di Scafati 

sto che gli sponsor attuali co
prono circa l'8o% del budget e 
all'orizzonte potrebbe esserci 
l'ingresso di almeno un altro 
socio. Il presidente Lentsch 
medita di alzare del 10/20% la 
somma destinata alla costru
zione del roster ed è pronto a 
una rivoluzione visto che l'uni
co ad essere certo della perma
nenza è capitan Sergio. La so
cietà vorrebbe trattenere anche 
Benvenuti ma le richieste eco
nomiche almeno per il mo
mento non collimano. Il divor
zio con Dell'Agnello non è stato 
certo un fulmine a del sereno e 
sul tavolo ci sono già 2-3 candi
dati. Il sostituto avrà le stesse 
caratteristiche del predecesso
re: un allenatore non giovanis
simo con grande voglia di ri
scatto. Un nome che circola è 
quello di Marco Calvani, ex di 
Scafati. A scegliere il coach sarà 
il general manager D'Orta che 
in settimana firmerà il rinnovo 
pluriennale. Nell'organigram
ma societario dovrebbero com
parire nuove figure: in primis 
una persona che si occupi del 
marketing ma c'è l'idea anche 
di aggiungere un team mana
ger. 
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Coach 
Sandro 
Dell'Agnello 
e, a destra, 
Adriano 
Vertemati, 
allenatori 
di Bergamo 
e Treviglio. 
Entrambi, 
nella prossima 
stagione, 
lasceranno 
le rispettive 
squadre. 
Il primo 
è destinato 
a sedersi 
sulla panchina 
di Forlì, 
mentre 
il secondo 
dovrebbe 
tentare 
il salto in Serie 
A a Cantù 

8 
gli anni 
sulla panchina 
della BluBasket 
per Adriano 
Vertemati. 
Il coach, classe 
1981, molto 
probabilmente 
farà il grande 
salto 
approdando 
in Serie A 
accettando 
la corte 
di Cantù. 
La società 
è al lavoro 
per trovare 
un successore 

La scheda 

• Treviglio 
e Bergamo 
hanno 
raggiunto 
le semifinali 
di playoff 
di Serie A2 

• I bassaioli 
sono stati 
sconfitti 
in quattro gare 
da Treviso 

• I cittadini 
hanno alzato 
bandiera 
bianca contro 
Capo d'Orlando 
perdendo 
la serie 
in tre partite 

• Nel girone 
Ovest, in 
regularseason, 
avevano chiuso 
al terzo 
e quarto posto 
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