
Lentsch: «Ne usciremo» 
In arrivo ima guardia 
conqualitàrealizzative 
La BB14 si rinforza 
Ufficializzato l'ingresso di One 
Team Group e di due nuovi 
manager, Emiliano Borghini 
e Mauro Mangialardo 

^ ^ ^ n «Stiamo attraversando 
un momento di difficoltà, per evi
denti errori estivi, ma sono con
vinto che vi siano tutte le capacità 
e risorse per uscirne e portare 
avanti un progetto che ritengo 
ancora molto coinvolgente». Così 
si è espresso Massimo Lentsch, 
presidente della Bergamo Basket 
2014, sulla situazione del club 
cittadino durante la conferenza 
stampa tenuta ieri mattina. 

Nel meeting con i media è stato 
ufficializzato l'ingresso nella 
compagine societaria del One Te
am Group (Tim Business Part
ner), nelle persone dei titolari 
Ivano Facoetti e Paolo Rota, già 
partner col marchio Sai Comuni
care. 

Ed entrano nello staff societa
rio Emiliano Borghini (responsa
bile marketing e comunicazione) 
e Mauro Mangialardo (responsa
bile commerciale). Il presidente 
Lentsch ha tenuto a «smentire 

dissidi e contrasti all'interno del 
gruppo dei soci, sono consapevo
le del momento di difficoltà, ma 
anche determinato a uscire dal
l'attuale impasse. Ringrazio i 
nuovi arrivati, non è facile entra
re in un momento come questo. 
Nei giorni scorsi ho parlato con 
la squadra, in quanto le ultime 
prestazioni, non i risultati, non 
sono state in linea con quanto 
visto nellaprimaparte deUa sta
gione». All'incontro ha parteci
pato anche Enzo Galluzzo, re
sponsabile del progetto Bg Giova
ni. 

Quanto al mercato, smenten
do che ogni eventuale movimen
to sia consequenziale a uscite, 
Lentsch e il general manager 
Gianluca Petronio hanno confer
mato che almeno un giocatore 
verrà ingaggiato prima della deli-
catapartitaconrEuroBasket Ro
ma del 4 gennaio. Vistala scarsità 
di numeri 4/5 a disposizione, l'at
tenzione è stata definitivamente 
spostata su guardie dalle spiccate 
capacità realizzative (Samuel Jo-
shua Jackson, Corban Collins, 
Melvin Johnson). 
Ger. Fo. 
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Da sinistra: Gianluca Petronio, Emiliano Borghini, Massimo Lentsch, 
Ivano Facoetti. Enzo Galluzzo e Mauro Maneialardo FOTO BEDOLIS 

La BBMsperairi Carroll Lautier 
per vincere dopo undici ko di fifa 
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La BCC sogna 
un altro colpo 
esterno a Rieti 
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