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«La sfida più difficile» 
Calvani, coach di Bergamo Basket 
«Molti esordienti e tanta energia» 
E sul caso doping: «Assolto, 
sono stati mesi di lotta interiore» 

«Una vicenda devastante, 
mi ha corroso dentro». La se
conda vita sportiva di Marco 
Calvani comincia da Berga
mo, da una missione com
plessa che però ha il sapore 
della redenzione dopo mesi 
di pensieri cupi e senso di im
potenza. Il 19 settembre 2018 il 
coach romano, allora a Scafa
ti, pubblicò sui social la foto 
di due suoi giocatori, Sgobba 
e Romeo, mentre si stavano 
sottoponendo a delle flebo. 
Scoppiò un putiferio, la Pro
cura chiese un anno di squali
fica per gli atleti, 4 anni per il 
medico sociale Inserra e 6 
mesi per l'allenatore che si di
mise. A fine giugno l'assolu
zione del Tribunale Nazionale 
Antidoping ha cancellato un 
caso che ha popolato gli incu
bi di Calvani: «Sono stati 9 
mesi di lotta interiore. Sono 
uno che cerca sempre di spac
care il capello e di stare atten
to a tutto. Stavo male pensan
do di aver messo in difficoltà i 
miei giocatori per i quali mi 
butterei sempre nel fuoco. 
Con loro sono rimasto in otti
mi rapporti, la sentenza è sta
ta una liberazione per tutti 
dopo un periodo pesantissi
mo. Ho commesso una legge
rezza grave, non sarebbe do
vuto accadere a uno scrupolo
so come me». 

Settimana prossima ri

prende ad allenare, quanto 
le è mancato il lavoro quoti
diano? 

«Tantissimo, sono un ani
male da palestra. Durante la 
sosta forzata mi sono aggior
nato, ho cercato di arricchir
mi. Sono sparito dai social, 
non ho rilasciato interviste. In 
tanti dopo la sentenza mi 
hanno detto: "Ora scatenati, 
rimanda indietro tutto quello 
che di brutto ti hanno scritto". 
Invece non vivo di rancore ma 
di concretezza». 

Cosa le ha fatto più male? 
«Sono dispiaciuto perché 

c'è chi ha messo in dubbio i 
miei valori come persona ac
costandomi a pratiche che 
non mi riguardano. Ci sono 
persone che si sono fatte vive 
solo dopo la sentenza, altri in
vece mi sono stati vicino an
che prima per quello che ave
vo dimostrato in 30 anni di 
professionismo. Episodi del 
genere ti permettono di capi
re chi ci tiene davvero». 

La sensazione 
«Sarà una stagione 
diversa dalle altre, con 
una carica che forse 
non ho mai sentito» 

Perché le dimissioni? 
«Ho Densato: "Se sono sta

to quello che ha scatenato il 
pandemonio me ne vado sen
za aspettare la sentenza". Co
me mi sono preso la libertà di 
mettere una foto che per me 
aveva un senso goliardico, mi 
sono anche preso quella di 
chiamarmi fuori. Ho rinun
ciato a tanti mesi di stipendio, 
avevo il contratto anche per il 
2019/2020, ma ha prevalso il 
mio senso etico e morale». 

Alla luce di quanto è suc
cesso, la prossima stagione 
ha un sapore particolare? 

«Sì, è diversa dalle altre. Mi 
rimetto in pista con una cari
ca di energia che forse non ho 
mai sentito prima. Ho dentro 
tutto quello che non sono riu
scito a trasmettere l'anno 
scorso. Sono grato a Bergamo 
per la fiducia, non hanno avu
to tentennamenti. Mi avreb
bero aspettato anche se avessi 
preso 2 mesi di squalifica. Ci 
sono stati momenti difficili: 
le voci riguardanti la vendita 
del titolo e l'addio traumatico 
di Valeriano D'Orta, il gm che 
mi aveva fortemente voluto. Li 
abbiamo superati, ora c'è 
grande chiarezza d'intenti». 

Partite per salvarvi con la 
squadra più giovane del gi
rone e probabilmente con il 
budget più basso. È la sfida 
più difficile della sua carrie
ra? 

«Tra i 10 del roster abbiamo 
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4 under di cui uno in quintet
to e due stranieri giovani che 
non hanno mai giocato in Eu
ropa. Credo che siala terza sfi
da veramente tosta per me: la 
prima fu a Montecatini, quan
do andai in una società in dif
ficoltà dopo un fallimento e 
riuscimmo a ottenere la pro
mozione. Poi il 2012/13 a Ro
ma. Tori mi disse che l'obietti
vo era la salvezza, prima pos-

Le aspettative 
«I due stranieri 
dovranno essere bravi 

anche a illuminare 
gli altri compagni» 

sibile: arrivammo in finale 
scudetto, ripartì l'entusiasmo. 
Forse però quella di Bergamo, 
con tanti esordienti, è la più 
difficile di tutte». 

Come avete scelto gli stra
nieri Lautier-Ogunleye e 
Carroll? 

«L'inglese è un elemento 
che sa fare bene molte cose e 
sul fronte difensivo è una ga
ranzia. Mi ha sorpreso per la 
personalità nelle partite gio

cate al college. Carroll è versa
tile, è un'ala piccola che può 
agire da ala forte e può marca
re le guardie. Mi piace molto 
la sua capacità di tirare da 3 in 
transizione». 

Non manca un po' di ta
lento a livello offensivo? 

«I due stranieri dovranno 
essere bravi non solo a fare 
canestro ma anche a illumi
nare gli altri compagni che 
devono fare un salto di qualità 
rispetto ai loro standard rea
lizzativi». 

Michele Gazzetti 
® RIPRODUZIONE RISERVATA 

In panchina 
Marco Calvani 
guiderà 
la Bergamo 
Basket 
la prossima 
stagione. Nella 
scorsa è stato 
allenatore 
di Scafati. 
Ha cominciato 
la carriera 
di tecnico a 
Roma, sua città 
d'origine. Sotto, 
Jeffrey Carroll, 
25 anni: è lo 
straniero, con 
Dwayne Lautier 
Ogunleye, 
di Bergamo 
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