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«A questo punto della
stagione, alla luce sia dei risul-
tati sia, soprattutto, delle pre-
stazioni, credo si possa tran-
quillamente affermare che la
Bergamo Basket 2014 non sia
più solo una sorpresa, bensì una
bella e solida realtà».

Così si esprime Massimo
Lentsch, presidente e azionista
di maggioranza (con l’80% del
pacchetto) del club giallonero
cittadino, l’indomani della net-
ta e autorevole affermazione
casalinga su Scafati. Afferma-
zione valsa, complice lo stop
della rivale Virtus Roma nel
derby esterno con Cassino, la
prima piazza solitaria dopo la
prima giornata di ritorno della
stagione regolare del girone
Ovest della serie A2 maschile
nazionale. «E arrivati a questo
punto - prosegue il massimo
dirigente della BB14 - ritengo
sia opportuno e doveroso da
parte della nostra società fare
valutazioni riguardanti la se-
conda metà della stagione. Nel-
la riunione del consiglio di am-
ministrazione in programma
giovedì prossimo chiederò di
valutare attentamente la possi-
bilità di un intervento sul mer-
cato». Vuole specificare meglio?
«Premetto che l’obiettivo pri-
mario da raggiungere, e ci man-
cano ancora 6/8 punti, è la sal-
vezza. Una volta conquistata co-

Il presidente Massimo Lentsch e il tecnico Sandro Dell’Agnello COMI

Basket A2 Ovest. Il presidente dopo la conquista del primo posto solitario
«Valuteremo il mercato, ma solo se ci migliora senza alterare gli equilibri»

minceremo a pensare ai playoff.
Per ovviare ad eventuali infor-
tuni significativi, da cui sinora
siamo stati indenni, a cali di
forma e allargare la rotazione,
credo sia il caso di valutare le
occasioni che offre il mercato.
Naturalmente non si dovrà trat-
tate di un’operazione fatta tanto
per dire che si è fatto qualcosa,
bensì un’addizione che possa

essere importante, e quindi mi-
gliorativa, senza andare a tocca-
re gli ottimali equilibri sinora
instaurati». Non si tratta quindi
di alzare ulteriormente l’asti-
cella: «Assolutamente no, si
tratta solo, eventualmente, di
continuare a dare il massimo,
senza inutili voli pindarici, che
ritengo addirittura contropro-
ducenti. Credo che il resto del

consiglio non sia favorevole, ma
ritengo che allo stato delle cose
una serena valutazione vada
fatta».

Quali sono gli aspetti di que-
sta prima parte di stagione che
le sono piaciuti di più? «In pri-
mis il coach Sandro Dell’Agnello
e il general manager Valeriano
D’Orta, che sin dal primo mo-
mento si sono gettati a capofitto
nel lavoro, senza mai nessuna
rimostranza o lamentela. Del-
l’Agnello si è rivelato persona
molto capace, dotata di grandi
capacità tecniche e di leader-
ship. L’altra cosa molto positiva,
cui ho sempre tenuto in modo
particolare, è che la società stia
procedendo alacremente il pro-
prio processo di crescita, strut-
turandosi in modo adeguato al-
la nuova realtà. Inoltre è impor-
tante che tante persone si stia-
no avvicinando al nostro club,
mostrando concreto interesse
ad entrarvi. Anche il pubblico
sta rispondendo bene, malgra-
do le diverse giornate in cui so-
no state disputate le gare inter-
ne non abbia agevolato l’afflus-
so».

Domenica big match al Pala-
Tiziano sul campo della secon-
da della classe Virtus Roma:
«Un nuovo stimolante test che
potrà dare altre utili indicazioni
riguardo la nostra squadra e le
sue prospettive».
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che purtroppo si è fermato nuova-
mente per il riacutizzarsi del dolo-
re al ginocchio già operato. Si at-
tende quindi l’ufficialità delle altre
scelte di mercato che prenderà la
società soprattutto su Matteo 
Frassineti, il cui accordo è scadu-
to: «La società - prosegue Gritti -
deciderà nel consiglio di martedì
sera (oggi) se proporre o meno al
giocatore un prolungamento del-
l’accordo. In questo momento il 
ragazzo è libero di fare le proprie
scelte e valutazioni». Per lui e per
Tiberti ci sarebbero squadre inte-
ressate, ma il giovane lungo (6 
punti domenica) è sotto contratto
e dovrebbe restare.

Tornando al campo, a Legnano
si è visto ancora una volta un super
capitan Pecchia: il 21enne Andrea
stavolta ha messo insieme 21 pun-
ti, 7 rimbalzi, 6 assist e 8 falli subiti,
«fermandosi», si fa per dire, a 34
di valutazione. Statistiche da ame-
ricano aggiunto.
Marco Luraschi
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Basket serie A2 Ovest
Ufficiale il prolungamento 
dell’accordo con Nikolic, oggi
il club trevigliese prenderà
una decisione su Frassineti

Chiamiamola pure fine
del sortilegio o della maledizione
da trasferta, ma la vittoria della 
Remer sul campo del Legnano, a
due mesi dall’ultimo successo fuo-
ri casa che risaliva all’11 novembre
ad Agrigento, è stata accolta con 
un gran sospiro di sollievo da tutti
i tifosi della Blu Basket. Un succes-
so netto, di maturità, conquistato
nella seconda parte del match, an-
che con il ribaltamento della diffe-
renza canestri negli scontri diretti
nei confronti dei Knights, che ora
sono penultimi e distanziati di 10
punti. Come se non bastasse, a 16
punti in classifica (8-8), per la pri-
ma volta la Remer entra all’ottavo
posto nella zona playoff, alla vigilia
di due partite casalinghe consecu-
tive, antipasto del derby in casa 
della capolista Bergamo.

Torna il sereno quindi dopo la
beffa di Rieti, in un gruppo che sta
dimostrando di essere anche più
forte degli infortuni e delle voci di
mercato. Una vittoria con Mitja 
Nikolic in campo (12 punti e 14 ,3
di media), lo sloveno confermato:
«Da oggi (ieri, ndr) abbiamo pro-
lungato il contratto con Nikolic 
fino al termine della stagione», 
spiega il ds Massimo Gritti. Sarà
dunque, come già anticipato, il se-
condo straniero a fianco del sem-
pre più in crescita Chris Roberts
(20 punti domenica) e al posto 
dello sfortunato Jamal Olasewere

BB14, la carica di Lentsch
«Innesti? Se ne vale la pena»

La Remer è guarita
dal mal di trasferta
Ora è in zona playoff

Lo sloveno Mitja Nikolic, 27 anni

gressione. Il salto di qualità? Un
premio alla mia tenacia».

Due volte vicecampione italia-
no, l’aspirante imperator Federi-
co (prossimo alla maturità al Li-
ceo Fantoni) ha trascorso parte
del 2018 in infermeria e ora cerca
riscatto: «L’obiettivo della stagio-
ne è la prima maglia azzurra– 
continua il diretto interessato, 
cresciuto con il mito del britanni-
co Andrew Pozzi - . Le vie per 
raggiungerla sono due».

La più vicina passa per il trian-
golare indoor con Francia e Ger-
mania in programma a breve giro

Atletica
Dopo gli infortuni del 2018, 
ha iniziato il nuovo anno 
alla grande: ottavo crono 
italiano nei 60 hs junior

Il talento emergente 
dell’atletica bergamasca ha par-
lantina svelta e idee chiare. Supe-
rato un ostacolo, si va a caccia del
prossimo, questione di mentalità
oltre che di specialità che nel caso
di Federico Piazzalunga sono i 60
hs: «Felice di essere l’ottavo di 
sempre in Italia, ma so di avere 
ancora margine. Spero sia solo 
l’inizio di un’annata importante».

L’inizio del 2019 di casa Atl.
Bergamo 59 Oriocenter splende
grazie al talento di questo 18enne
residente a Almenno San Barto-
lomeo, che ogni volta che si mette
ai blocchi riesce a far parlare di sé.
Prima uscita stagionale sotto al-
l’agognato muro degli 8 secondi
(7”97). Seconda (lo scorso week
end, a Parma) a 7”92, sprint come
nessun bergamasco era stato mai
stato sulle barriere alte un metro:
«Sono stupito, perché in genere
l’indoor non è mai stato il mio 
forte – analizza l’allievo di Angelo
Alfano - . Preferisco i 110 metri 
dell’aperto, dove uscire in pro-

Federico Piazzalunga, 18 anni

Calcio serie C

Manca solo l’annuncio in
casa AlbinoLeffe per l’arrivo, pare
a titolo definitivo, del difensore 
Ruggero Riva (classe 1990), dal 
Monza proprio come l’altro inne-
sto ufficializzato nei giorni scorsi,
ossia l’attaccante Sacha Cori.

Oltre alla lunga militanza alla
Tritium, fra vivaio, serie D e la ca-
valcata fino alla serie C1, per il cen-
trale mancino di origini bergama-
sche (è di Medolago) si tratta della
prima esperienza al di qua dell’Ad-
da dopo le stagioni al Renate (qua-
si 80 presenze in C tra il 2013 e 
2016) e al Monza con la vittoria del
campionato di D (2016/17) e poi 
l’ultima stagione e mezza in serie
C, rispettivamente con 36 e 19 pre-
senze. Riva va a rinforzare in ter-
mini di esperienza e anche nume-
ricamente un reparto difensivo 
che vedeva arruolabili per il con-
solidato 3-5-2 solamente cinque
centrali (sei con il Berretti aggre-
gato Micheli, classe 2000, e tenuto
conto dell’infortunio al crociato di
Pacciardi alla vigilia del campio-
nato), peraltro con il capitano Fa-
bio Gavazzi fermo da un mese per
infortunio al legamento collatera-
le (nei prossimi giorni tornerà ad
allenarsi in gruppo). 
Giulio Ghidotti
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staffetta. SENIOR: Nicole Colombi (Atl. 
Brescia) marcia, Alice Gaggi (La Reca-
stello) corsa in montagna, Samanta 
Galassi (La Recastello) corsa in monta-
gna, Cesare Maestri (Valli Bg Leffe) 
corsa in montagna, Tiziano Marchesi 
(Fo’ di Pe) 24 Ore, Francesco Puppi 
(Valle Brembana) corsa in montagna. 
TRICOLORI CADETTI: Makissia Bamba 
(Pianura Bergamasca) staffetta, Segond 
Emmanu Musumary (Estrada) peso. 
GIOVANILE CORSA IN MONTAGNA. 
CADETTE: Chiara Begnis (Valle Bremba-
na). ALLIEVE: Giulia Savoldelli (Pool 
Società Alta Val Seriana). ALLIEVI: 
Pietro Gherardi (Valle Brembana), 
Manuel Zani (Gs Orobie). 
RICONOSCIMENTI A SOCIETÀ: Atl. 
Bergamo 59. 
QUERCE AL MERITO SPORTIVO. 2° 
grado: Alberto Bergamelli e Amedeo 
Merighi. 1° Grado: Achille Ventura.

CORSA CAMPESTRE 
ALGERI TERZA AD ARCISATE È stata 
Arianna Algeri la più felice al termine 
del 4° cross di Arcisate (Va), valevole 
come campionato di società. La nipote 
d’arte, portacolori dell’Atl. Brusaporto, 
ha chiuso terza fra le cadette. 
CROSS PER TUTTI Linea verde e sem-
preverde. Sono stati Tommaso Losma e 
Mauro Arnoldi i bergamaschi in eviden-
za al termine della manifestazione 
disputata a Cesano Maderno (1.832 
atleti al via). Il primo, portacolori 
dell’Atl. Valle Brembana, si è imposto 
nella sfida cadetti sui 2 km (davanti a 
Lorenzo Uliano del club Pantera Rosa). 
Il secondo, rappresentante del Cus 
Bergamo, ha chiuso al terzo posto nella 
bagarre dei master. 

PREMIAZIONI FIDAL LOMBARDIA
BERGAMO PROTAGONISTA Carugate, 
provincia di….Bergamo. Sì, perché, le 
tradizionali premiazioni effettuate nel 
week end dalla Fidal Lombardia hanno 
portato sul palco più di una cinquantina 
tra atleti, club e addetti ai lavori di un 
movimento perennemente in movi-
mento. Di seguito l’elenco dei premiati 
per i risultati ottenuti a livello regiona-
le, nazionale o internazionale. Applausi 
speciali per Lidia Barcella, capace di 
arrivare in azzurro allenandosi nei 
ritagli di tempo di un lavoro da operaia. 
MATRICOLE AZZURRE UNDER 18: 
Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 59 
Oriocenter) marcia, Federico Manini 
(100 Torri) 100 metri e staffetta, Luca 
Pierani (Bg 59) staffetta, Samuele 
Rignanese (Atl. Curno) 80 metri, Mame 
Diarra Sow (Atl. Bergamo Stars) salto 
triplo, Gabriele Tosti (Atl. Bergamo 
Stars) salto triplo. MATRICOLE AZZURRE 
UNDER 20: Federica Cortesi (Atl. Valle 
Brembana) 800 metri, Giovanni Crotti 
(Bg 59) 800 m. MATRICOLE AZZURRE 
PROMESSE E SENIOR: Lidia Barcella 
(Bracco) marcia, Pietro Sonzogni (Valle 
Brembana) cross, Marco Zanchi (Mari-
nelli Comenduno) trail. 
SCUOLE - CAMPIONI REGIONALI STUDE-
NESCHI DI CROSS. ALLIEVE: I.s. «A. 
Fantoni» di Clusone. CADETTE: I.c. 
«Cameroni» di Treviglio. 
SQUADRE CAMPIONI NAZIONALI: Atl. 
Bergamo 59 Oriocenter: mezzofondo 
allievi. Valli Bergamasche Leffe: corsa 
in montagna assoluto maschile e 
staffetta assoluto maschile. Atl. Valle 
Brembana: corsa i montagna giovanile 
maschile e corsa in montagna staffette 
allieve. La Recastello Radici Group: 
corsa in montagna a staffetta sen/pro 
femminile. GIUDICI: Cesare Enrico 
Vergani. TECNICI: Orlando Motta 
(Libertas Caravaggio). 
ATLETI - ALLIEVI: Davide Benini e 
Daniele Breda (Sporting Club Alzano) 
marcia, Alain Cavagna (Valle Brembana) 
montagna, 3000 e cross, Gabriele 
Gamba (Riccardi) marcia. JUNIORES: 
Andrea Motta (Bg 59) alto, Valeria 
Paccagnella (Bracco) staffetta, Denis 
Rigamonti (Bg 59) lungo. PROMESSE: 
Nadir Cavagna (Valle Brembana) corsa 
in montagna, Beatrice Foresti (Bg 59) 
marcia, Yuri Micheletti (Bg 59) marcia, 
Alessia Pavese (Atl. Brescia) 200 m e 
staffetta, Daniela Tassani (Bracco) 

di pista dai tricolori junior in pro-
gramma a Ancona il 2 e 3 febbraio
(dove sarà tra i favoriti). L’altra,
è in calendario in estate, passando
da quei Campionanti europei Un-
der 20 di Boras, in Svezia, distanti
attualmente 13 centesimi dal per-
sonal best outdoor: «La chiave 
per arrivarci è migliorare la par-
tenza– chiude Piazzalunga, a 11 
centesimi dal record italiano ju-
nior al coperto di Perini – . Il pros-
simo week end, al Tunnel, credo
che farò un’ultima rifinitura». 

A buttare il cuore oltre l’osta-
colo (stavolta in termine figurato)
sono state anche due atlete di casa
Bg 59 sotto ai «minimi» di parte-
cipazione che valgono il massimo
della vita agonistica, ovvero un 
pass per gli assoluti. Nell’asta al 
femminile volere volare è stato lo
slogan della promessa Alessandra
Fumagalli, capace di salire sino a
3,80, 15 centimetri più del prece-
dente primato personale. Perso-
nal best nuovo di zecca anche per
Violante Valenti, di scena a Par-
ma, e capace di migliorarsi sino a
6”68 sui 50 metri. 

Finita? Certo che no. A Saron-
no, trasferta dal retrogusto non 
certo amaretto per gli ostacolisti
junior Rebecca Abate (9”26) e 
Edoardo Corti (8”60), con il pro-
mettente junior Fabio Izzo subito
a 8”33 prima di fermarsi per un
guaio muscolare. Sette le sedi in
cui s’è gareggiato, con la poliedri-
ca Alice Manzoni che nelle prove
multiple di Padova ha sfiorato il
pass under 23, centrato invece 
dallo junior Andrea Bertolani sui
50 metri (6”13). 
Luca Persico
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Adesso Piazzalunga
non conosce ostacoli
«Obiettivo azzurro»

AlbinoLeffe
ingaggiato Riva
Rinforzo
per la difesa

Atletica

La premiazione di Lidia Barcella
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