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BB14, Ballarin da sponsor ad azionista
«Torniamo a essere un riferimento»
Basket Serie A2. Il pacchetto di maggioranza relativa del club all’imprenditore veronese
«Potenziale enorme. Palasport e giovani le nostre priorità». Lentsch resta presidente
GERMANO FOGLIENI

Manca solamente la formalizzazione di fronte a un notaio, che in questi di Covid richiede
tempi più lunghi del solito, ma è
ormai definito nei dettagli che
Matteo Ballarin, fondatore e presidente del Gruppo Europe Energy, da questa stagione title sponsor della Bergamo Basket 2014 col
marchio Withu, è l’azionista di
maggioranza relativa del club
giallonero cittadino. Massimo
Lentsch manterrà il ruolo di presidente, mentre la vice presidenza
sarà assegnata a Claudio Zanese.
Perché Ballarin ha scelto Bergamo e il maggiore club cestistico
del capoluogo orobico ? «Sono
veronese doc, la pallacanestro è
il mio primo amore sportivo e sono sempre stato un accanito tifoso della Scaligera Basket, mentre
la mia esperienza come giocatore
si è limitata ai campi di provincia.
Una passione che mi ha portato,
in tempi recenti, a essere sponsor
della seconda realtà del basket
della mia città, la Cestistica Veronese in C Gold. L’aspetto sportivo
è strettamente collegato con
quello commerciale del gruppo,
impegnato nel settore delle utilities (gas, luce, telefonia, internet)
che vede il territorio bergamasco
come primario interesse».
Dopo tante sponsorizzazioni
in discipline diverse, l’ingresso
diretto in società. «Siamo presenti nel calcio di Serie B col Monza,

Matteo Ballarin

nel Motomondiale con i team Petronas e VR 46, nei rally con lo
Hyundai Team Italia. Contribuiamo anche a realtà locali del rugby
e del calcio femminile. BB14 è il
primo ingresso personale perché
credo vi sia un potenziale enorme
sia dal punto di vista sportivo sia
della creazione di un sistema che
si autoalimenti e possa essere di
riferimento per la Bergamo che
ha voglia di fare, vuole crescere,
collaborare, creare opportunità
e contatti. In breve dove vi sono
opportunità di fare sport e anche
business».
Come vede il futuro a breve
termine del club, Ballarin lo dice
chiaramente. «Ho assicurato un
contratto di sponsorizzazione di
due anni e ho aumentato la partecipazione azionaria, ma non ho
voluto la maggioranza assoluta,
perché credo sia di fondamentale
importanza tenere aperta la porta
ad altri ingressi. Ho la massima
fiducia in coach Calvani, nel gene-

Bianchi, Ambrosini e Villa sognano
In palio il pass agli Italiani di Rimini
Ginnastica artistica
Oggi e domani le atlete
del Cus Bergamo cercano
un posto per la finale
a squadre Allieve Gold 2
Tre ginnaste del Cus
Bergamo vanno a caccia della
qualificazione alla finale nazionale del campionato di
squadra Allieve Gold 2. Nel fine
settimana le bergamasche Nicole Bianchi, Rebecca Ambro-

sini e Silvia Villa saranno impegnate, insieme alle proprie
squadre, nelle gare di due zone
tecniche differenti per cercare
il pass per l’ appuntamento tricolore di Rimini, dal 4 all’8 dicembre.
Oggi, a Civitavecchia, si svolgerà la zona tecnica 5 che vedrà
gareggiare Rebecca Ambrosini
di Seriate e Silvia Villa di Pontida, entrambe classe 2008 e tesserate per la società «Le Ginnaste» di Aprila (Latina). Domani

Ottima prova dei 19enni
bergamaschi nell’ultimo
slalom Fis: Pizio 12° assoluto,
Della Vite 13°, Bendotti 15°
Rieccoli. I millennials
terribili di BergamoSci sono tornati. Ci è voluta la quarta delle
gare Fis di sci alpino andate in
pista a Solda per rivedere Alessandro Pizio, Filippo Della Vite
e Matteo Bendotti tutti insieme
ai vertici della classifica.
Dopo le ottime prestazioni
delle prime gare, dove però nei
piani alti ne mancava sempre

almeno uno, nello slalom conclusivo della kermesse sulle nevi
all’ombra dell’Ortles Cevedale i
Tre Moschettieri 19enni sciisticamente cresciuti nello sci club
Radici Group hanno messo a segno prestazioni di altissimo livello arrivando a un soffio dalla
top ten assoluta, peraltro composta da fior fiore di pettorali già
avvezzi alla coppa del mondo.
Tra i «rapid gates» il migliore
è stato Alessandro Pizio, scalvino d’origine ma residente in città
che ha portato la sua fiammante
divisa da carabiniere in 12a posizione assoluta seguito d’un soffio
(1 centesimo) dall’amico-rivale

Ger. Fo.

invece a Mortara, Pavia, è in
programma la zona tecnica 2
con Nicole Bianchi, classe 2010
di Grassobbio in forza alla Geas
di Sesto San Giovanni, che
scenderà in campo gara con le
sue compagne, tra cui la campionessa italiana in carica Allieve Gold L1 Sofia Frenna.
Le previsioni sono all’insegna dell’ottimismo: la qualificazione sembra essere alla portata di entrambe le società che
poi punteranno a raggiungere
importanti risultati nella finale
nazionale. L’obiettivo è quello
di classificarsi tra le prime dieci squadre d’Italia.
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di Ponteranica Filippo Della Vite, 13°, tallonato da Matteo Bendotti, di Castione della Presolana
15°. Prestazioni legittimate rispettivamente dal 1°, 2° e 4° posto nella categoria Giovani dove
dimostrano di avere pochi rivali.
Bene anche Gabriel Masneri
che porta la casacca del Radici,
5o tra gli Aspiranti e il goggino
Marco Surini, 13° Giovane. Per
le quote rosa fa l’inverso rispetto
al giorno prima Roberta Midali,
l’esperta brembana che grazie al
4° tempo nella seconda manche
risale 3 posizioni chiudendo 7a.
Mauro de Nicola

Alessandro Pizio, 19 anni
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ORZINUOVI: Tilliander, Rupil 2, Miles 24,
Mastellari 4, Cassar 3, Guerra, Galmarini
8, Martini 10, Zilli 11, Wickramanayake ne,
Spanghero 22, Hollis ne. All. Corbani.

Rodney Purvis della Bergamo Basket 2014 in azione

Millennials doc a Solda: tre nei primi 4 tra i Giovani
Sci alpino
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WITHU BB 2014

Costretta a fare a meno
di Da Campo, Masciadri e Parravicini, la Withu BB14 ha retto
solo per metà gara il confronto
esterno col parigrado Orzinuovi (privo dell’ex giallonero Damian Hollis), organizzato all’ultimo momento per ovviare
alla cancellazione del test casalingo con Biella, originariamente in programma nel tardo
pomeriggio di domani. Partiti
male (13-4 al 4’), i gialloneri
cittadini riuscivano pian piano
a risalire la china (17-17 al 10’)
grazie a Seck, Purvis e al capitan Zugno. Medesimo andamento nel secondo periodo
(30-24 al 15’; 36-35 al 20’), in
evidenza positiva Easley e Pullazi. In avvio deciso break orceano (58-43 al 27’), parzialmente ricucito da Zugno ed Easley
(62-54 al 30’); ultima frazione
amministrata in tranquillità
dai padroni di casa (69-58 al
35’). Nella Withu è piaciuto Seck (3/4), a fasi alterne i titolari
Zugno (3/5; 2/9; 1/1)Pullazi
(5/9; 0/2; 3/3) ed Easley (7/12;
2/2). Confusionari invece Bedini (0/3; 0/3) e Vecerina (2/7;
1/3; 1/2), opaco Purvis (2/7; 2/8;
0/3), limitato da un problema
a una caviglia.

Micaela Vernice

Le tre ginnaste del Cus Bergamo

ORZINUOVI

WITHU: (22/47 da due; 5/25 da tre; 7/11
ai liberi): Bedini, Seck 6, Purvis 10, Vecerina 8, Easley 16, Siciliano, Pullazi 13, Zugno
13. All. Calvani.

ral manager Petronio e nei loro
collaboratori, ma dobbiamo fare
ulteriori passi in avanti nell’organizzazione generale. Ritengo
inoltre sia molto importante rendere il PalaAgnelli ancor più accogliente, in questo senso sappiamo
di poter contare sulla disponibilità del sindaco Gori e dell’assessore
Poli».
Riguardo invece all’aspetto
prettamente sportivo il nuovo
azionista è esplicito. «Anche se
può risultare una cosa scontata,
sono sicuro che la cosa più importante sia tornare a giocare, e come
società ci siamo apertamente
espressi al riguardo in tutte le sedi. Giocare, anche a porte chiuse,
spero proprio a partire da sabato
22 novembre in occasione del
derby con la BCC Treviglio. Cestisticamente vogliamo e dobbiamo
tornare ad essere un importante
punto di riferimento, anche giovanile, per il basket bergamasco,
e questo è un altro aspetto cui
tengo molto».
Dal canto suo il presidente
Lentsch ha commentato il nuovo
ruolo di Ballarin. «Un allargato
impegno che risulta fondamentale per lo sviluppo e il futuro a breve, medio e lungo termine della
nostra società che, come ho sempre sostenuto, non può reggersi
su una sola persona e deve quindi
essere aperta a nuovi ingressi e
contributi».
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La Withu regge
solo a metà
e va ko nel test
con Orzinuovi
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Block notes
CALCIO, SERIE C
ALBINOLEFFE, RECUPERO IL 25 NOVEMBRE È stato ufficializzato a mercoledì 25 novembre (con fischio d’inizio
ore 15) il recupero della partita rinviata
domenica scorsa tra Lucchese e AlbinoLeffe, valida per la 9ª giornata. La
partita non si era giocata, su richiesta
avanzata dalla Lucchese, per i numerosi
casi Covid-19 fra i giocatori dei toscani.
Per l’AlbinoLeffe si tratta dell’unica gara
in arretrato, in un quadro per il girone A
costellato da molti recuperi da effettuare tra rinvii per Covid-19 e match non
disputati per nebbia. (Giu. Gh.)

Ciclistica Trevigliese dove si è fatto
apprezzare per il lavoro in appoggio
alla squadra. L’estroso Marco Manenti,
18 anni, di Treviglio, ha corso per la
Massì cogliendo tre successi oltre a
numerosi piazzamenti nella top ten. In
fatto di orobici sono stati confermati
Jacopo Pesenti e Matteo Fantoni. Il
team manager Ezio Tironi e il direttore
sportivo Salvatore Commesso, si sono
inoltre assicurati atleti di riferimento
come il campano, 22 anni, Pasquale
Abenante e il cremasco di Vailate, pure
di 22 anni, Stefano Baffi. (R. F.)

TIRO A VOLO
ATLETICA, CORSA CAMPESTRE
EUROPEI DI TORINO SLITTANO AL 2022
Sarà Torino 2022. European Athletics
ha ufficializzato lo slittamento di un
anno della rassegna continentale di
cross inizialmente prevista per il 2021
nello scenario del parco naturale della
Mandria. Nella prossima stagione
l’evento di corsa campestre si disputerà
invece a Dublino (Irlanda), sede che in
questo 2020 è stata costretta al rinvio a
causa dell’emergenza sanitaria.

TENNIS
SINNER IN SEMIFINALE A SOFIA Jannik
Sinner, n. 44 del mondo, batte nei quarti
l’australiano Alex De Minaur, terza testa
di serie del torneo, e vola in semifinale
a Sofia. Il giovane azzurro si è imposto
6-7 (3), 6-4, 6-1, dopo 2h12’ di gioco.

CICLISMO
ROTA DUE ANNI IN BELGIO Professionista dal 2016, quattro stagioni alla
Bardiani, l’ultima alla Vini Zabù, Lorenzo Rota, 25 anni, di Sorisole, ha deciso
di provare una nuova esperienza. Nel
2021 corrererà infatti in Belgio con
Circus Wanty Gobert, team Professional. Il team è forte di venticinque unità
tra le quali gli italiani Simone Petilli,
Andrea Pasqualon a cui si aggiunge
Lorenzo Rota. L’accordo è di due anni.
PALAZZAGO CON CALZI E MANENTI Nel
piano di rafforzamento della Palazzago
che prevede una squadra di sedici
corridori, rientrano cinque ragazzi al
debutto tra i dilettanti e tra loro i
bergamaschi Manuel Calzi e Marco
Manenti. Per quanto riguarda Calzi, 18
anni, di Bonate Sotto proviene dalla

IL CIELI APERTI DI COLOGNO SI FERMA
Chiuso sino a nuova comunicazione. È la
scelta del Tav Cieli Aperti di Cologno al
Serio, il principale centro di tiro a volo
in provincia di Bergamo: la decisione è
stata comunicata via social nelle score
ore, sulla base delle restrizioni attive
dallo scorso 6 novembre.

TIRO CON L’ARCO
MONDIALI PARARCHERY RINVIATI DI
UN ANNO Campionati Mondiali Pararchery rinviati dal 2021 al 2022. È la
decisione ufficializzata nelle ore scorse
dalla World Archery, che ha posticipato
di un anno la kermesse iridata teoricamente in programma la prossima
primavera a Dubai. La decisione,
riguarda da vicino la programmazione
dei tre specialisti dell’arco compound
Alberto Simonelli, Gianpaolo Cancelli e
Matteo Bonacina, da anni arcieri di
punta della squadra azzurra.

BASKET IN CARROZZINA
LA SBS RIPARTE A GENNAIO Special
Bergamo Sport ferma fino a gennaio.
Nei giorni scorsi, la Federazione Italiana
Pallacanestro in carrozzina ha deliberato lo slittamento di tutti i campionati:
vista la situazione di emergenza, la
Serie A non partirà come previsto il 21
novembre, ma scivolerà direttamente al
2021. È una scelta della federazione: il
campionato di basket in carrozzina è
riconosciuto di interesse nazionale e il
via sarebbe stato teoricamente consentito. La possibile nuova partenza è
fissata per il 9 gennaio, la fine per il 30
maggio: la Sbs Bergamo attende di
conoscere il proprio destino.

