
STAGIONE DA INCORNICIARE - A pochi chilometri di distanza, le due squadre 
che a sorpresa hanno raggiunto le semifinali 

DI ALESSANDRO LUIGI MAGGI 

BERGAMO E TREVIGLIO 

IL FUTURO E' QUI 
L'Atalanta in Champions League, ma nella città "alta" il basket rialza la testa, e ar
riverà anche il nuovo Palazzetto. Nella "bassa" invece la pallacanestro è da sempre 
una religione 

BERGAMO • E' un basket lombardo che vive di 
«filiere». A livello dilettantistico, la pallacane
stro in regione è cremasca. I playoff di C Gold 
hanno detto Piadena e Soresina, con i secondi in 
finale contro Pizzighettone. Incredibile, nell'an
nata in cui la Vanoli Cremona si è portata a casa 
una Coppa Italia giocando una semifinale scu
detto. A livello professionistico, o meglio cadet
to, poco da dire, il mondo è bergamasco. Mai 
dire orobico, meglio bergamasco, perchè qui le 
differenze sono sostanziali, tra "alta" e "bassa". 
E allora che non si dica che a Est, in Lombardia, 

Andrea Pecchia, Blu Basket Trtviul o 
GncoCian 

comanda Brescia. E' vero, i "cugini" hanno un 
progetto lungimirante e prospettive straordi
narie, ma anche la città della Dea ha qualcosa 
da dire. 

Parlando di "alta", non si può sbagliare, arrivia
mo nel capoluogo, Bergamo. Da queste parti, 
se prendi la macchina e ti inerpichi sino in alto, 
sino alle montagne, vieni travolto dalle ban
diere neroblù. Antonio Percassi, negli anni '80, 
venne giudicato inadatto al ruolo, lasciando 
presto all'egemonia delle famiglie Ruggeri e Ra
dici. Ma questo ex calciatore aveva una marcia 
in più nell'imprenditoria. E dopo anni, a furia di 
costruire, si è ripreso l'Atalanta portandola sino 
in Champions League, con alle porte anche uno 
stadio nuovo e importante, quasi unico in tutto 
lo stivale. 

Qui c'è poco da dire, c'è solo da accettare. Nella 
bergamasca il calcio è religione, con una squa
dra in Serie A, una in Serie C, e una caterva in 
Serie D, la A dei dilettanti. Ma il basket, a tin
te giallonere, si è fatto largo grazie ad ur altro 
imprenditore, Massimo Lentsch. Erano altri i 
tempi di Carlo Recalcati, eppure nella primavera 
2019 qui si è fatto anche di meglio, eliminando 
la Montegranaro di Cesare Pancotto e volando 
alle semifinali playoff di Serie A2 Old Wild West. 
«È stato un campionato dove fare meglio - visti 
i risultati ottenuti - era francamente impossibi
le. Si è trattato di una bella prova per la nostra 
Società, una sorta di stress-test abbiamo ca
pito cosa vuol dire raggiungere certi traguardi, 
come la semifinale in Coppa Italia e nei playoff, 
per cui siamo consci su cosa dovremo lavorare 
nell'immediato per rafforzare la nostra struttu
ra interna. Il percorso intrapreso è quello giusto, 
quello che ci permetterà di farci trovare pronti 
tra 3 anni per giocare nel nuovo palasport. L'o-

// presidente Lentsch: 
"Impossibile fare meglio 
E'stato una specie di 
stress-test per capire come 
raggiungere certi risultati" 

biettivo sarà sempre ricercare il massimo, pro
vando a migliorarsi: non sarà facile, ma abbia
mo l'obbligo di provarci. Ringrazio i giocatori, 
lo staff tecnico e tutti i tifosi per le emozioni 
di quest'annata, ma soprattutto vorrei ringra
ziar i miei soci - dal primo all'ultimo - perché 
ognuno di loro ha messo a disposizione risorse 
economiche e di tempo importanti. Li ringrazio 
per essere stati al mio fianco, e per continuare 
ad esserlo. La stagione è stata lunga, ma posso 
assicurare che siamo già al lavoro alacremente 
per farci trovare pronti ad ottobre. Pronti per 
una nuova sfida». 

Poco altro da dire per la squadra di Sandro 
Dell'Agnello, uno che pareva già pronto a grandi 
piazze in Serie A, ma che a Bergamo ha ritrova
to ossigeno per la sua carriera. Quarto posto a 
Est con 17 vittorie, playoff pazzeschi con il 3-2 
a Latina e il 3-1 a Montegranaro in un palasport 
impazzito dalla palla a due nella fatidica gara-4. 
Quindi la resa contro l'Oriandina, una corazzata 
dalla preseason, un avversario invalicabile per 
chi ha dovuto sempre fare a meno di Brandon 
Taylor, uomo da 17.2 punti di media in stagione 
nona caso finito in Serie A in quel di Avellino. Un 
risultato importante, straordinario, ingiusto da 
definire irripetibile, ma che ha comportato un'i
nevitabile volta-pagina. 

Sandro Dell'Agnello il primo giugno ha salutato 
la Società: «È stata una stagione fantastica, gra
zie al contributo di tutti, ed anche per questo ci 
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"L'obiettivo è farci trovare 
pronti per la Serie A tra 
tre anni, quando avremo 
il nuovo impianto: la via 
intrapresa è quella giusta" 

A 
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e 

siamo salutati con affetto, stima ed anche un piz

zico di emozione», il tutto con direzione Forlì. «A 

Sandro Dell'Agnello vanno ipiù sentiti ringrazia

menti per l'enorme lavoro svolto e per i traguardi 

raggiunti- la semifinale di Coppa Italia e la se

mifinale playoff - con l'augurio di una proficua 

prosecuzione di carriera» il commiato di Massi

mo Lentsch, che credibilmente nella prossima 

stagione vedrà a Forlì anche l'USATerrence Ro-

derick, 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist per allac

ciata di scarpe in questa clamorosa annata, ma 

soprattutto il centro giallonero Lorenzo Benve

nuti, capace di cancellare in semifinale playoff 

due senatori di Montegranaro come Simmons 

e Amoroso: «// coach mi ha chiesto di seguirto 

in una piazza che ha uno spessore riconosciuto, 

calda e storica, con una Società solida e obiettivi 

ambiziosi - il suo commento - il mio obiettivo è 

continuare nel processo di miglioramento, dando 

continuità con il lavoro svolto a Bergamo. Non si 

finisce mai di imparare». 

A Trevigtio parla il coach 
Vertemati, cresciuto alla 
scuota di illustri tecnici 
"E'stata una stagione 
storica ed emozionante" 

E adesso? Il prossimo coach sarà l'esperto Mar

co Calvani, reduce dalle sfortunate vicende 

di Reggio Calabria (benissimo sul campo, ma 

ovanm Fattori 
llergamoBasket 20U, 

foto Camillo-Casto! io 

società penalizzata e 

retrocessa) e Scafati. 

L'incontro ai primi di 

giugno con il numero 

uno bergamasco era 

stato positivo ma tutto 

era stato subordinato 

all'esito del giudizio del 

procedimento federale 

per aver postato su Fa-

cebook lo scorso autun

no foto di due suoi gio

catori di Scafati, allora 

sua squadra, mentre si 

applicavano delle flebo. 

Il coach romano si dimi

se dal club il 30 ottobre, 

ora la sentenza è arriva

ta, e Calvani è stato as

solto (rischiava stop di 

6 mesi): tutto ora pare 

pronto per il matrimo

nio con Bergamo, e 

l'alternativa Lardo, che 

nel '97 aveva iniziato a 

Bergamo la sua ascesa 

all'allora Celana, sem

bra decaduta. 

E allora prendiamo la 

macchina e restando 

in provincia scendiamo 

sotto il capoluogo, approdando nella bassa. Da 

queste parti, la capitale si chiama Treviglio, e la 

Remer è più che una religione, scalzando spes

so l'Atalanta dalle prime pagine del settimanale 

locale. Il calcio, d'altronde, è poco fortunato. 

La grandeTrevigliese che fu gravita tra sesta e 

settima serie, non molto lontano il Caravaggio 

galleggia in Serie D, mentre il miracolo Cisera-

no si è sciolto come neve al sole dopo la retro

cessione confluendo nella Virtus Bergamo, ad 

Alzano Lombardo, alle porte del capoluogo. La 

Blu Basket no, c'è sempre, è certezza ed ado

razione. 

Pazzesco pensare come ad inizio stagione 

Adriano Vertemati fosse destinato a Legnano, 

che poi si sarebbe dovuta giocare salvezza in 

campo e fuori dal campo. La Blu Basket, inve

ce, ha confermato la guida tecnica e si è piaz

zata al terzo posto nel girone Ovest di SerieA2 

Old Wild West, con ìB vittorie e quattro sole 

lunghezze dietro Virtus Roma e Orlandina. E, 

come Bergamo, chiudendo la stagione regolare 

con cinque vittorie in altrettante gare. Il resto è 

storia nota: 3-2 contro Roseto, 3-2 con Verona, 

quindi la sfida in quattro gare contro la De' Lon-

ghi Treviso, poi promossa in Serie A nella finale 

con Capo d'Orlando. 

A giugno 2018, come detto, l'aria era diversa: 

«Brutta davvero. Lo sponsor aveva annunciato il 

disimpegno e c'era una fase di stanca dopo una 

stagione complessa, con i playoff ma dopo un'an

nata tutta nelle retrovie» il ricordo di Vertemati, 

che non nega le voci di addio: «E' stato vicino, 

molto viene Poi si è perso il timing, mentre a 

Treviglio gli scenari mutavano verso una ripresa. 

"Sembrava che si andasse 
verso un ridimensionamento 
ed invece questa squadra ha 
stupito tutti, giocando 
con talento e con il cuore" 
Ci siamo seduti al tavolo, non per parlare di soldi 

ma di progettualità. Mi hanno offerto garanzie 

per un campionato dignitoso. E sono rimasto». 

Ne è nato un capolavoro per un coach mai 

abbastanza celebrato: «Di padri ne ho diversi. 

Massimo Meneguzzo mi chiama a Monza quan

do ero fresco di tessera. Ed a 24 anni mi disse "sei 

pronto per allenare". Fabio Coebani, che poi è di

ventato un grande amico, mi portò alle giovanili 

di Treviso senza conoscermi, facendomi respirare 

l'aria di un Club di Sene A e di grande tradizione 

ed organizzazione. Con Jasmin Repesa sono sta

to un anno, ma sufficiente per darmi moltissimo 

sul piano tecnico e gestionale. E da un anno a 

questaparte coltivo l'amicizia diAndreaTrinchie-

ri. Uno che ha passione per il gioco, che vive a 

qualunque ora del giorno, con grande attenzione 

peri dettagli e la capacità, rara, di vedere oltre te 

situazione. 

E sul futuro non c'è stato motivo di attendere, 

con il rinrovo arrivato sino al 2022. 

Il prodotto finale è poi colmo di promesse. La 

guardia classe 1997 Andrea Pecchia, nata in 

Olimpia Milano, si è affermata con 13.9 punti 

di media e 7.1 rimbalzi, richiamando le atten

zioni di Daniele Della Fiori, oggi GM della Pal

lacanestro Cantù. Mitja Nikolic è stato il primo 

marcatore con 13.2, Mattia Palumbo ha chiuso 

con 6.1 punti e 1.6 assist e ha trovato un ingag

gio quinquennale all'Aquila Trento. Resta così il 

saluto al pubblico, che è una promessa: «Siamo 

alta fine... grazie è una parola semplice, ma che 

racchiude un significato profondo ed importan

tissimo. E stata una stagione storica ed emozio

nante, coronata da! terzo posto in campionato e 

dalie semifinali playoff. Questo gruppo, questa 

squadra, questi ragazzi hanno stupito tutti, se

guendo il loro talento ed il loro cuore, che ancora 

batte forte come quello dei nostri tifosi. Un rin

graziamento speciale perciò a chi non ci ha mai 

lasciato, a chi ha seguito la squadra domenica 

dopo domenica. Insieme a voi tutto è stato più 

bello». 

Il basket nella bergamasca ha una sua dimen

sione, ora non più legata ai tempi gloriosi dei 

primi passi da coach di Carlo Recalcati. Non 

sarà mai una terra di pallacanestro, ma non 

solo di calcio questo sì. Che l'impegno di due 

grandi presidenti, Gianfranco Testa e Massimo 

Lentsch ron sia tradito, ma assecondato. 
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