
Colpo di scena in casa BB14 
D'Orta lascia e va a Bologna 
Basket A2 maschile. Contrattoscadutoenon rinnovato: il manager accetta 
la proposta della Virtus. Al suo posto Zonca, ma è in arrivo Petronio (Tortona) 

GERMANO FOGLIENI 
^ ^ ^ n Dopo che i primi ru
mors, peraltro abbastanza timi
di e circoscritti, erano iniziati a 
circolare nel tardo pomeriggio 
di martedì, ieri ha trovato defini
tiva conferma la notizia che Va-
leriano D'Orta non sarà più il 
general manager della Bergamo 
Basket 2014, che si prepara ad 
affrontare la terza stagione nel 
campionato di serie A2 maschi
le. 

Il 48enne dirigente sportivo 
piemontese è stato, senza alcun 
dubbio, uno dei principali artefi
ci dei tanto brillanti quanto ina
spettati risultati ottenuti dal 
club giallonero cittadino nella 
passata stagione: quarto posto 
nella regular season, semifinale 
di coppa e semifinale playoff. 
Ora però, complice il fatto che la 
dirigenza della BB14 non gli 
avesse ancora rinnovato il con
tratto scaduto lo scorso 30 giu

gno, ha accettato la proposta 
giuntagli dalla blasonata e ambi
ziosa Virtus Bologna (serie Al), 
dove aveva già lavorato dal 2016 
al 2018. D'Orta assumerà il molo 
di team manager. 

Una proposta decisamente 
migliorativa, sia sotto il profilo 
professionale sia sotto quello 
economico, rispetto a quella, per 
di più mai ratificata, del club 
cittadino. Lapartenza di D'Orta 
crea un vuoto pesante, in un mo
mento cruciale per l'allestimen
to del roster e l'organizzazione 
della prossima stagione sporti
va: il consiglio d'amministrazio
ne della BB14 ha cercato, in ex
tremis ma senza risultato, di far 
recedere D'Orta dalla sua deci
sione. Il suo ruolo ora pare desti
nato a essere momentaneamen
te surrogato da Sergio Zonca co
me soluzione interna, anche se 
viene dato in arrivo a Bergamo 
Gianluca Petronio, attualmente 

direttore sportivo a Tortona (in 
serie A2). 

La vicenda richiama molto da 
vicino, nella sostanza e nella di
namica, quella che poco più di un 
anno fa vide protagonista il pre
decessore di D'Orta - Ferencz 
Bartocci - che, a suavoltaprivo 
di rinnovo contrattuale, aveva 
accettato la proposta arrivatagli 
da Torino. Ed è una vicenda non 
indolore, anche perché pare ab
bia notevolmente preoccupato 
gli agenti degli allenatori (Calva-
ni e Grazzini) e dei giocatori (Al
lodi, Bozzetto, Costi, Marra, Par-
ravicini, Zugno) ancora in attesa 
dei contratti controfirmati dalla 
società orobica Che, va rimarca
to, aogginonhaancoraprowe-
duto né aufficializzare, né a pre
sentare alcun giocatore o com
ponente dello staff tecnico. 

Una stasi per certi versi in
spiegabile, che a questo punto 
dovrà avere una risposta quanto 
mai pronta. 
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Valeriano D'Orta ai tempi della Virtus: ora ci torna da team manager 
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