
BB14, ecco Calvani 
«Voglio una squadra 
ricca di giovani» 
Basket serie A2 
Ieri la firma del nuovo tecnico: 
«Conquistare la simpatia 
e il consenso dei tifosi». Il gm 
D'0rta:«Èla persona giusta» 

•ammmmmi Comepreannimciato ie
ri dal nostro giornale, è stato sigla
to nella mattinata di ie ri il contrat
to che legherà Marco Calvani alla 
Bergamo Basket 2014 per la sta
gione 2019/20, la terza consecuti
va del sodalizio presieduto da 
Massimo Lentsch nel torneo di 
serie A2 maschile. 

Dopo il divorzio consensuale 
da Sandro Dell'Agnello, Calvani, 
romano di 56 anni, è stato subito 
la prima scelta del gm Valeriano 
D'Orta, che ha dovuto attendere 
il completo sfumare delle ipotesi 
di cessione del diritto sportivo pri
ma di completare e portare ater-
mine la trattativa impostatatem-
po prima: «Siamo tutti convinti 
che Calvani sia per esperienza, co
noscenza della categoria e dei gio
catori, italiani e stranieri, laperso-
na giusta per la nuova BB14», ha 
affermato sicuro D'Oria, ora chia
mato ad allestire, in collaborazio
ne col nuovo head coach, staff tec
nico e roster ingrado di garantire 
la permanenza nella categoria; 
chiedere di più, in questo momen
to e con una squadra pressoché 
totalmente daricostruire, sarebbe 
onestamente fuori luogo. 

Raggiunto telefonicamente su-
bito dopolafirma, il nuovo coach 
ha dichiarato: «Sono contento di 
essere approdato in un club che, 
sin dal primo incontro, avvenuto 
unmese orsono, mihafavorevol-

Marco Calvani, 56 anni 

mente impressionato per l'atten
zione dedicata ai particolari, tec
nici e organizzativi Sicuramente 
costruiremo una squadra diffe
rente rispetto allascorsa stagione. 
Al momento posso dire che mette
remo certamente in quintetto un 
under e, in generale, la squadra 
sarà molto più giovane. Lo scopo 
sarà, da subito, dare il massimo, e 
conseguire la simpatia e il consen-
sodeitifosie degli appassionati». 

Sul fronte mercato rimangono 
aperte le piste che portano aBoz-
zetto, Costi e Zugno, più compli
cata quella di Zucca, poco proba
bile la conferma di Casella; previ
sto l'ingaggio di un vice legato al 
nuovo coach. L'ipotesi del mana
gement sarebbe di allestire, come 
lo scorso anno, unpacchetto lun
ghi italiano, congli stranieri negli 
spotdiplay-guardiaeguardia-ala 
Germano Foglieni 
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Pmropio colpo di mercato 
Lo Scampi «libero» di sognare 
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