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Basket, 
Bergamo 
punta 
su Petronio 
Il nuovo general manager 

Doppio switch in vista in 
casa Bergamo Basket (Serie 
A2), in questo periodo del
l'anno storicamente impe
gnata nel ridefinire gli aspet
ti tecnici e gli asset dirigen
ziali della società. Non senza 
qualche turbolenza. A breve, 
questione di giorni se non 
addirittura di ore, dovrebbe 
essere ufficializzato l'ingag
gio di Gianluca Petronio, che 
nella passata stagione è stato 
responsabile dell'area tecni
ca di Derthona Basket, e che 
approda con ogni probabili
tà a Bergamo in sostituzione 
del general manager Valeria-
no D'Orta, destinato proba
bilmente alla Virtus. 

Petronio vanta una larga 
esperienza tecnica, dappri
ma come allenatore e poi co
me Direttore Sportivo: nel 

suo percorso tra A2 ed Ai ha 
infatti militato per 6 stagioni 
a Jesi, quattro stagioni a Ca
sale Monferrato, poi come 
dirigente responsabile della 
prima squadra alla Reyer Ve
nezia tra il 2010 e il 2013 ed 
ancora, per un triennio, co

me direttore sportivo alla 
Scaligera Verona. L'ingaggio 
di Petronio è considerato la 
mossa sulla scacchiera socie
taria della Serie A2 e di Ber
gamo Basket, per mandare a 
dama, dopo una prima coop
tazione, l'arrivo sulla panchi
na di mister Marco Calvani, 
erede di Sandro dell'Agnello 
accasatosi a Forlì. Anche in 
questo caso manca solo L'uf
ficialità formale, ma il dado è 
tratto con un'investitura con
vinta da parte del presidente 
Massimo Lentsch. 

Alla guida fino allo scorso 
ottobre della Scafati, il mister 
in pectore, romano di 56 an
ni, aveva dato le dimissioni 
dalla panchina a causa di una 
foto postata sui social in cui 
venivano immortalati suoi 
due atleti — Giorgio Sgobba 

e Gabriele Romeo — con una 
flebo al braccio e con il com
mento del coach. Un'imma
gine che ha causato l'indagi
ne della Procura nazionale 
antidoping e che a fine giu-
gno si è conclusa con 
«l'esclusione della responsa

bilità di ogni addebito ascrit
togli», come scritto nel co
municato del Tribunale na
zionale antidoping. Ora an
che per Calvani si volta 
pagina. Prima della Viola, nel 
2017-2018, aveva allenato Az
zurro Napoli, Dinamo Sassa
ri, Recanati, una stagione per 
ogni club. A Bergamo è pron
to a scrivere una nuova pagi
na della sua storia sportiva, 
con un certo desiderio di ri
cominciare. 
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