
Una stagione fantastica. Adesso avanti così 
SERIE A 2 Sia per Treviglio che per Bergamo è stato un anno emozionante. Parla il presidente giallonero Lentsch 

di Onofrio Zirafi 

(zoo) Bergamo e Treviglio, una sta
gione in A2 da incorniciare, per 
entrambe conclusa tra gli applausi 
in semifinale playoff al cospetto di 
corazzate quali la Benfapp Capo 
d'Orlando di coach Marco Sodini 
(3-0 contro i bergamaschi) e la De' 
Longhi Treviso di coach Max Me-
netti (3-1 contro i trevigliesi). 

E in attesa di un basket-mercato 
che rivoluzionerà gli assetti delle 
due compagini, raccogliamo va
lutazioni e riflessioni di chi ha 
lavorato così bene sul campo. A 
partire da coach Mauro Zambelli, 
assistente di Adriano Vertemati 
alla Remer e nello staff dei bas-
saioli dal 2010-2011: «Sicuramen
te si è appena conclusa la stagione 
più bella tra quelle che ho vissuto 
a Treviglio. Durante i playoff si 
incontrano avversarie forti e, a 
causa della stanchezza, si gioca 
con un ritmo inferiore rispetto a 
quello della stagione regolare. Sia
mo quindi stati costretti a puntale 
meno sulla velocità e più sulla 
precisione, cercando di colpire in 
maniera sistematica i punti deboli 
degli avversari e di leggere le loro 
contromosse. È stato un grande 
approfondimento del nostro si
stema di gioco e ima grande sod
disfazione professionale». Qual
che considerazione anche sugli 
scenari futuri, al netto dei rumors 
che collocherebbero Vertemati su 
panchine pregiate (massima serie 

compresa), ma considerando an
che il conclamato feeling tra il 
coach milanese e il suo primo 

assistente: «Sul futuro, nessuna 
novità. Io e Adriano abbiamo svi
luppato una sinergia di lavoro per
fetta, arricchendo di anno in anno 
il bagaglio di esperienze comuni. 
Seppure io mi senta adatto ad 
allenare in prima persona, spero 
di lavorare a lungo con Adriano». 

Sul fronte cittadino, invece, a 
tracciare il bilancio è un raggiante 
Massimo Lentsch, numero uno 
della società di Piazzale Goisis: 
«Siamo davvero molto contenti 
della stagione appena conclusa: è 
stata superlativa, obbiettivamente 
era difficile fare di meglio con 

l'organico a disposizione. E anche 
la piazza si è innamorata della 
squadra: c'è stato un grande in
cremento di seguito, mediatico e 
ovviamente di pubblico, anche se 
il PalaAgnelli non è mai stato sold 
out. Su questo dobbiamo crescere 
ancora. Inoltre avere la possibilità 
di disputare una semifinale di 
Coppa Italia e una semifinale pla
yoff ha messo a dura prova la 
nostra organizzazione tecnica e 
societaria, dandoci quindi stimoli 
importanti per capire dove e come 
migliorare ulteriormente. In tal 
senso, a partire dall'inizio del 

prossimo campionato, il nostro 
organico societario si arricchirà 
con l'ingresso di uno o due nuovi 

soci; allo stesso tempo inseriremo 
nuove figure professionali prepo
ste all'ambito commerciale, del 
marketing e della comunicazione, 
oltre a un team manager». 

Abbastanza delineate anche le 
linee guida sul fronte tecnico: 
«Ovviamente sarà molto diffìcile 
ripetere questa annata, ma ci pro
veremo. Il nuovo allenatore? Vo
gliamo puntare su un profilo si
mile a quello di Dell'Agnello, 
quindi un coach esperto ma in 
cerca di rilancio e in grado di 
valorizzare gli atleti. Il roster? Pun
tiamo a riconfermare capitan Ser
gio e possibilmente anche Ben
venuti, ma al momento le richie
ste economiche del centro livor
nese non collimano con le risorse 
a disposizione. L'idea è comunque 
quella di avere a disposizione una 
rotazione più profonda, con un 
senior in più o almeno un under 
già in grado di incidere in A2». La 
menzione finale del presidente è 
rivolta ai suoi più stretti colla
boratori: «Concludo con i miei 
personalissimi complimenti a tut
ti coloro che hanno contribuito a 
questa stagione fantastica, e un 
ringraziamento particolare va a 
tutti i nostri soci, vecchi e nuovi, 
che si sono impegnati moltissimo 
e hanno garantito risorse di tempo 
e denaro per centrare l'obbiettivo, 
ovvero difendere al meglio la ca
tegoria per farci trovare pronti 
quando sarà disponibile la nuova 
arena dello sport di Bergamo». 

Il presidente giallonero Massimo Lentsch (a sinistra) con una maglia a lui dedicata 
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