
Al lavoro una BB14 ringiovanita 
Lentsch: «Obiettivo salvezza» 
BasketA2. Il presidente: «Sfavoriti, ma diremo la nostra». Coach Calvani:«Molta attenzione 
a difesa e condizione atletica». I nuovi stranieri si aggregheranno tra oggi e giovedì 

GERMANO FOGLIENI 

^ ^ ^ a Ha preso ufficialmente 
il via nel pomeriggio di ieri, al 
Centro sportivo Lazzaretto, la 
stagione sportiva 2019/20 della 
Bergamo Basket 2014 che, per 
il terzo anno di seguito si pre
senterà- il 6 ottobre per la gara 
interna con Scafati - ai nastri di 
partenza del campionato nazio
nale maschile di serie A2. Al 
primo appuntamento non era
no presenti i due nuovi stranieri 
del club giallonero cittadino, il 
britannico Dwayne Lautier 
Ogunleye e lo statunitense Jef-
frey Carroll. Il primo è impe
gnato con la propria nazionale 
nelle prequalificazioni agli Eu
ropei 2021 e raggiungerà i com
pagni giovedì, all'indomani del 
match esterno col Lussembur
go. Il secondo dovrebbe invece 
aggregarsi alla squadra già oggi, 
grazie all'efficace lavoro svolto 
dal management guidato da 
Gian Luca Petronio. 

Il nuovo head coach, il 
56enne capitolino Marco Cai-
vani, si è subito dichiarato 
«estremamente motivato e ca
rico. Ho condiviso pienamente 
la scelta operata dal club di alle
stire una squadra molto giovane 
(età media 22,6 anni). Sarà inte
ressante vedere quanto saprò 
trasmettere loro e quanto sa
pranno seguire le indicazioni 
mie e dello staff». Un solo con
fermato: «Ho condiviso la scelta 
di dare fiducia a Zugno, che ri
tengo giocatore adatto a svolge

re il molo di playmaker titolare, 
recitando un ruolo diverso ri
spetto alla passata stagione in 
cui fungeva da back up di 
Taylor». Due stranieri scelti 
personalmente: «Sono soddi
sfatto della scelta operata a 
fronte delbudget a disposizio

ne. Abbiamo visionato tanti 
giocatori; in principio abbiamo 
pensato a un giocatore con 
buon pedigree ed esperienza 
europea o addirittura italiana, 
da affiancare ad un rookie, onde 
bilanciare i costi, dopodiché ab
biamo virato con grande con
vinzione su Dwayne e Jeffrey. 
Il primo è un giocatore che sa 
fare un po' di tutto, mentre il 
secondo ha più esperienza, ha 
già annusato l'Nba disputando 
Summer Leagues e partecipan
do a training camp e workout 
con i Los Angeles Lakers e la 
loro franchigia satellite. Credo 
sia un giocatore che può darci 
quel quid in più in termini di 
qualità ed esperienza. Col bud
get a disposizione (nel comples
so inferiore alla passata stagio
ne, ndr) siamo convinti di aver 
ingaggiato due stranieri omo
genei e integrabili col resto del
la squadra». Quali sono i princi
pi tecnico-tattici su cui vi base
rete ? «Una squadra tanto gio
vane e poco esperta non potrà 
prescindere da solide basi di
fensive ed un'ottima condizione 
atletica, aspetti che cureremo 
con particolare attenzione». 
Raggiunto telefonicamente a 

Lipari, il presidente Massimo 
Lentsch si è mostrato tanto fi
ducioso quanto oggettivo nel
l'analisi della prossima stagio
ne: «Partiamo sfavoriti, ma 
conto che sul campo saremo in 
grado di dire la nostra. Squadra 
giovane, fortemente voluta da 
tecnico e management, che de
ve puntare, in primis, alla salva
guardia della categoria. Come 
in passato ci siamo tenuti un 
piccolo tesoretto da impiegare 
in caso di bisogno. Mi dispiace 
molto di non essere presente al 
raduno, prometto di rientrare 
in occasione del derby con Tre-
viglio di Supercoppa Lnp (do
menica 15/9). Un match sicura
mente dal valore relativo, ma 
sempre molto sentito». 

Le amichevoli 
Primauscita sabato 31 agosto a 
Bernareggio, gli altri test ester
ni saranno con Casalpusterlen-
go-Piacenza (4/9), Verona 
(21/9) e Torino (25/9), mentre 
quelli casalinghi saranno con 
Biella (18/9) e Orzinuovi (28/9). 

E oggi si raduna la Bcc Treviglio 
Oggi, alle 17, al Campus Aldo 
Moro di via Camozzi ad Osio 
Sotto, tocca alla BCC Blu Basket 
1971 Treviglio radunarsi. Lo 
staff tecnico, guidato da coach 
Adriano Vertemati, avrà subito 
a disposizione l'intero roster, 
compresi i nuovi stranieri Iva-
nov e Paker. 
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La Bergamo Basket 2014 si è radunata ieri al Lazzaretto per l'inizio della preparazione FOTO BEDOLIS 

L'organico 

I coach Marco Calvani 

QUADRI SOCIETARI 
PRESIDENTE Massimo Lentsch. 
VICE PRESIDENTE Marco Bonassi 
GENERAL MANAGER Gian Luca Petro
nio. TEAM MANAGER Maicol Panzini. 

STAFF TECNICO 
ALLENATORE Marco Calvani. 
VICE ALLENATORE Gabriele Grazzini. 
PREPARATORE ATLETICO Elisa Menti. 

GIOCATORI 
PLAYMAKER 
Andrea Augeri (2001), Matteo Paravici
ni (2001), Ruben Zugno (1996). 
GUARDIE 
Matteo Aristolao (2000), Federico 
Marelli (2001), Alessandro Marra (1996), 
Dwayne Lautier Ogunleye (1996). 
ALI 
Jeffery Carroll (1994), Cosimo Costi 
(2000), Enrico Crimeni (2000), Omar 
Dieng(2000). 
CENTRI 
Giovanni Allodi (1994), Davide Bozzetto 
(1989). 
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