
BB14-Calvaiii, tutto fatto 
Questa mattina la firma 
Basket serie A2. Manca solo l'ufficialità dell'ingaggio dell'esperto tecnico 
Ora il club giallonero può dedicarsi all'allestimento della nuova rosa 

GERMANO FOCLIENI 

^ ^ ^ ™ Oggi Marco Calvani di
venterà il nuovo allenatore della 
Bergamo Basket 2014. Sono infat-
tiproseguitiperhitta la giornata 
di ieri e dovrebbero trovare posi-
tivaconclusione nella mattinata 
odierna, come confermato da am
bo le parti, le trattative, impostate 
dalungo tempo dal general mana
ger ValerianoD'Orta, volte acon
durre in porto l'ingaggio del tecni
co daparte del sodalizio giallone
ro cittadino. Da definire sono solo 
alcuni particolari del contratto, 
che dovrebbe essere biennale; 
poi, come peraltro da tempo anti
cipato dal nostro giornale, Calva
ni sarà ufficialmente l'allenatore 
che guiderà la BB14 nella terza 
stagione di seguito nelcampiona-
to di serie A2 maschile nazionale. 

Romano del quartiere Prene-
stino, 56 anni, Calvani ha mosso 

i primipassi come allenatore nei 
Centri Romani Basket, per prose-
guiremBfemminile alCusRoma, 
nelle giovanili diStellaAzzurra e 
Virtus Roma, in C a Termoli, Pal
mi, Benevento, e ricoprire pe r ol-
treundecennio (dal 1990 al 2001) 
il ruolo di assistente, sempre col 
sodalizio virtussimo capitolino, al 
fianco di co ach illustri come Vale
rio Bianchini, Cesare Pancotto, 
Paolo Di Fonzo e Lino Lardo; suoi 
principali maestri due capiscuola 
del basket capitolino come Mau
rizio Flammini e Claudio Massac-
cesi 

Lacarriera di capo allenatore 
è iniziata nel 200 2 a Montecatini 
per svilupparsi poi a Pesaro, Sca
fati, Trapani, Casalpusterlengo, 
Virtus Roma, Barcellona Pozzo di 
Gotto, Napoli, Sassari e Recanati, 
condue promozioni dalla B d'ec
cellenza alla A2 con Montecatini 

(2003)ePesaro(2006,battendo 
laMylenaTreviglio). Decisamen

te poco fortunate le ultime due 
annate, conia Viola Reggio Cala-
briaretrocessa causalapenalizza-
zione, ma capace di vincere, nel 
girone di ritorno, be n 13 partite su 
15, e le dimissioni a fine ottobre 
2018 da Scafati in seguito alla 
pubblicazione della foto di Sgob
ba eRomeo mentre si sottopone
vano a fleboclisi, vicenda che ha 
visto Calvani completamente 
prosciolto. 

Raggiunto telefonicamente, 
conia cortesia e la correttezza che 
dasempre lo contraddistinguono 
ha rinviato a dopo la firma del 
contratto qualsiasi dichiarazione. 
Per spessore tecnico e umano, 
ampiamente dimostrati, si può 
tranquillamente aff èrmare sia la 
persona giusta per la BB14. 

Marco Calvani, 56 anni, dovrebbe firmare un contratta biennale con la Bergamo Basket 2014 
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