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SERIE D Decisione a sorpresa del club rossoblù, che cambia la guida tecnica due giorni dopo la vittoria sul Fanfulla

Cenate, i giocatori mandano via Ciulli
Il presidente Biava: «Mi hanno detto di non credere più nel mister». In panchina Bonavita-Santucci

Vabbè che nel calcio dei
giorni nostri tutto è possi-
bile. Ma che a un allenato-
re potesse capitare di esse-
re difeso e confermato a
suon di rinnovi di fiducia in
presenza di risultati obiet-
tivamente deludenti ed eso-
nerato dopo una limpida
vittoria scaccia crisi, anco-
ra ci mancava. Il Cenate in-
vece ieri ha ufficialmente
esonerato Lorenzo Ciulli,
sostituendolo con il tandem
Giovanni Bonavita-Luigi
Santucci, all’indomani del
2-0 rifilato al Fanfulla quin-
to in classifica. Una decisio-
ne spiazzante e apparente-
mente incomprensibile, che
però è la conseguenza di
una frattura insanabile al-
l’interno dello spogliatoio e
che ha indotto il presiden-
te Pietro Biava a prendere
drastiche contromisure:
«Dopo la vittoria con il Fan-
fulla - spiega il numero uno
rossoblù - , pensavo che
tutto fosse tornato alla nor-
malità. Di solito i successi
sono la miglior medicina
per allentare le tensioni. In-
vece i problemi sono torna-
ti a galla. Alcuni giocatori
importanti mi hanno riferi-
to di non avere più fiducia
nei confronti del mister. E
quindi non ho potuto che
prenderne atto ed esonera-
re l’allenatore».

Da come lo dice, sembra
una decisione presa a malin-
cuore.

«Ed è così. Io ho sempre
creduto nel lavoro di Ciul-
li, e l’ho difeso anche nei
momenti difficili. Dal pun-
to di vista tattico la sua bra-
vura è indiscutibile. E nel
suo esonero i risultati non
c’entrano. Siamo consape-
voli che ha dovuto barca-
menarsi in mezzo ad un
sacco di assenze tra infor-
tuni e squalifiche. Ma la si-
tuazione stava degeneran-
do e ho dovuto per forza in-
tervenire. Tuttavia questa
è una decisione che mi è
davvero costata parecchio
sotto il profilo umano e pro-
fessionale».

Da come parla sembra più
arrabbiato con i giocatori che
con l’allenatore?

«I giocatori adesso sono
stati messi davanti alle lo-
ro responsabilità e non pos-
sono più tirarsi indietro. Ie-
ri mi sono rivolto a loro con
estrema durezza. La società
le sta tentando davvero tut-
te per salvarsi e in caso di
retrocessione vorrà dire che
non erano all’altezza di que-
sta categoria. Non hanno
più attenuanti. L’hanno
avuta vinta sull’allenatore.
Adesso devono tirare fuori
il carattere».

Però quando una squadra
vuol «fare fuori» l’allenatore
di domenica perde. Non vin-
ce contro il Fanfulla domi-
nando in lungo e in largo.
Non crede?

«Si è vero, e ammetto an-
che che esonerare un tec-

nico che ha appena vinto la
prima partita dopo un di-
giuno di 11 turni è una co-
sa molto strana. Ma i rap-
porti erano tesi, a prescin-
dere dalla prestazione. È
una decisione coraggiosa
oltre che alquanto sofferta.
Spero che serva».

C’è un rimprovero che
vuole fare a Ciulli?

«Con il mister siamo ri-
masti in ottimi rapporti e io
non rinnego la scelta fatta
a inizio stagione. L’unico
appunto forse è che a mio
parere si è comportato trop-
po bene nei confronti di al-
cuni giocatori. È stato trop-
po accomodante nella ge-
stione psicologica del grup-
po. Certe cose è meglio si-

stemarle subito prima che
diventino ingestibili. Insom-
ma poteva essere un po’
meno gentleman e più ser-
gente di ferro. A volte la du-
rezza è necessaria».

Si è optato per la soluzio-
ne interna con il tandem
Santucci-Bonavita. Che si-
gnificato ha?

«Riteniamo che Bonavita

(attuale allenatore degli Al-
lievi) abbia le caratteristi-
che giuste per dare la scos-
sa al gruppo anche sotto il
profilo caratteriale. Giovan-
ni però non ha ancora il pa-
tentino e in panchina an-
drà Santucci. A loro il com-
pito di guidarci verso la sal-
vezza».

Paolo Vavassori

Giovanni Bonavita quando giocava nell’AlbinoLeffe L’avventura di Renzo Ciulli al Cenate si è chiusa ieri

RENZO CIULLI

FULMINE A CIEL SERENO
DELUSO DA QUALCUNO

L’INTERVISTA    

llora mister, l’esonero era nell’aria o no?
«È stato un autentico fulmine a ciel

sereno. Totalmente inatteso - rispon-
de Renzo Ciulli -. Francamente non condi-
vido per niente il tempismo di questa scel-
ta. Lo potevo al limite capire dopo la scon-
fitta con l’Atletico. Dopo il match vinto con
il Fanfulla proprio no».

Ha pesato il fatto di gio-
care buona parte della sta-
gione senza punte?

«Nel girone di ritorno
ho giocato con il settore
offensivo falcidiato dagli
infortuni. Era logico che
si facesse fatica. Non a
caso domenica è tornato
Mangili e il Cenate ha
vinto. Le assenze in
avanti ci hanno penaliz-
zato. Questi sono fatti in-
confutabili. Ma forse
qualcuno non l’ha capito».

Più arrabbiato con la società o con i gioca-
tori?

«Con il presidente ho sempre avuto un
rapporto splendido e l’esonero non intac-
ca minimamente la grande stima che ho
nei suoi confronti e nei confronti di Aldo
Scauri. Con loro e con tutto lo staff tecni-
co non ci sono mai stati problemi. Per quan-
to riguarda i giocatori, sotto il profilo del-
l’impegno non mi posso lamentare. Dal
punto di vista umano e dei comportamen-
ti invece qualcuno mi ha deluso proprio co-
me persona. Non voglio aggiungere altro».

Il Cenate può salvarsi?
«Quello che mi amareggia di più è che do-

menica la squadra aveva lanciato un se-
gnale importante. L’esonero secondo me
è arrivato nel momento sbagliato. Pazien-
za. Io sono a posto con la coscienza. Ho fat-
to tutto quello che potevo fare». 

P. Vav.

A

Mister Renzo Ciulli

I N  B R E V E

Volley A1 donne: oggi gara3 dei quarti
Sono in programma oggi gli incontri validi per gara3 dei quarti
di finale della serie A1 femminile di pallavolo. Con la Foppa uni-
ca squadra già qualificata (doppio successo contro Vicenza),
oggi si conosceranno le altre tre semifinaliste. Questo il program-
ma: alle 18 Scavolini Pesaro-Alfieri Santeramo, Asystel Novara-
Bigmat Chieri; alle 20,45 (diretta Rai Sport Sat) Despar Peru-
gia-Monte Schiavo Jesi. Nelle prime due gare successi delle
squadre di casa. Sabato inizieranno le semifinali con la Foppa
che ospiterà la vincente di Novara-Chieri. E l’Asystel Novara ha
avuto la certezza di dover giocare tutti i playoff senza Cristina
Pirv: gli esami per un problema cardiaco sono stati rinviati a
maggio e per la Pirv la stagione è finita.

Basket, C2: stasera l’All Star Game 
È numerosa e qualificata la presenza orobica all’All Star Ga-
me Under 21 della C2 maschile in programma questa sera al
PalaButta a Calolziocorte. Della selezione del girone A (Bg-
Bs-Mn-Cr) fanno infatti parte il playmaker classe ’84 Marco Ar-
manni e l’ala forte, classe ’85, Claudio Mariani della Consonni
Terno, il centro, classe ’87, della Vivigas Costa Volpino Franco
Gotti e l’ala grande, classe ’85, della Dte Cassano Alberto Gal-
biati, che avranno come head coach Roberto Zanotti, allena-
tore della Consonni, attuale capolista del Girone. La manifesta-
zione, organizzata dal Carpe Diem Calolziocorte, avrà inizio alle
19,30 con il match tra le selezioni dei gironi B (Co-Va-So) e C
(Mi-Lo-Pv) che successivamente incroceranno le armi con la se-
lezione del girone A.

I tornei delle giovanili bergamasche 
Il periodo delle vacanze pasquali vedrà numerose compagini gio-
vanili bergamasche impegnate in importanti tornei a carattere
internazionale. I Cadetti Under 16 della BluOrobica partecipa-
no al prestigioso Memorial Barillà ex Rizzi; i bluarancio sono sta-
ti inseriti nel girone che si disputerà a Clivio, dove affronteranno
Loano (domani alle 20), Moncalieri (venerdì alle 9,30) e Stel-
la Rossa Belgrado (venerdì alle 21,45), per guadagnare l’acces-
so al tabellone. I Bam Under 14 di BluOrobica e Lussana pren-
dono invece parte al 27° Trofeo Enrico Garbosi; il Lussana Ber-
gamo incrocerà le armi con Pizzighettone (venerdì ore 17,30 al-
la Pesenti), Robur Varese (sabato ore 11 a Varese) e Udine (sa-
bato ore 18 Varese), mentre BluOrobica affronterà Melzo (ve-
nerdì ore 17,30 a Melzo), Gallarate (sabato ore 11 a Gallarate)
e Caserta (sabato ore 16 a Gallarate). Sempre nell’ambito del
Garbosi gli Esordienti Under 12 della BluOrobica sono stati in-
seriti nel Girone A, di stanza a Tradate, dove incontreranno, sa-
bato e domenica, Scavolini Pesaro, Calolziocorte, Aurora De-
sio e Sportlandia Tradate.

PALLANUOTO / A2 MASCHILE  Spazio ai giovani nella gara odierna (ore 14,30) contro il Como

Playoff più lontani, Bergamo Nuoto pensa al futuro
Turno infrasettimanale nella quar-

ta giornata di ritorno della serie A2 ma-
schile di pallanuoto, con la Bergamo
Nuoto impegnata alle 14,30 (con in-
gresso gratuito) alla piscina Italcemen-
ti, contro il Como, rivelazione negati-
va della stagione in quanto impegnato
nella lotta per evitare la retrocessio-
ne in serie B.

Dopo il pareggio interno
ottenuto con la capolista
Civitavecchia, la Bergamo
Nuoto può dire di aver ri-
posto nel cassetto il pro-
prio sogno di potersi inse-
rire nella lotta per i playoff
promozione. In questo fi-
nale di stagione, quindi,
cambieranno le ambizioni
e le formazioni in vasca
della squadra bergama-
sca, ma ci auguriamo non le motivazio-
ni.

«Ormai credo che per noi sia difficile
tornare in corsa per i playoff - ammet-
te il tecnico Sergio Lanza - anche perché
non vedo dove le prime in classifica, Ci-
vitavecchia e Sori, possano lasciare pun-
ti in giro. Continueremo comunque il no-

stro cammino con l’intento di chiudere
al terzo posto in classifica, ottenendo
quindi lo stesso risultato della passata
stagione, che rappresenta un record per
la pallanuoto bergamasca».

Cambierà qualcosa però nella Berga-
mo Nuoto? «Sicuramente cercheremo di
dare più spazio ai nostri giovani, ma que-

sto non vorrà dire entrare
in vasca con uno spirito ri-
nunciatario. Si comincerà
con i portieri: contro il Co-
mo, infatti, presenteremo
tra i pali la coppia Cano-
va-Epis, anche se ancora
non so chi sarà il titolare
fra questi due».

Silvio Molinara

Serie A2, così nella 4ª di
ritorno: Bergamo Nuoto-

Como, Quinto-Arenzano, Bologna-Pe-
scara, Civitavecchia-Cagliari, Sori-Val-
lescrivia, Verona-Fiorentina.

La classifica attuale: Civitavecchia pun-
ti 33; Sori 32; Vallescrivia 28; Fiorenti-
na 24; Bergamo Nuoto 23; Cagliari 19;
Bologna 18; Como 16; Quinto 15; Vero-
na e Pescara 12; Arenzano 10.

Il tecnico Sergio Lanza

CREBERG NUOVO SPONSOR
DELL’ATLETICA BERGAMO 59
Il Credito Bergamasco scende in pista e sulle pedane. L’isti-

tuto di credito di Porta Nuova (del Gruppo Banco Popolare di Vero-
na e Novara) ha firmato un contratto di sponsorizzazione trienna-
le con l’Atletica Bergamo 1959, gloriosa società cittadina e pun-
to di riferimento storico per gli sportivi bergamaschi.
L’Atletica Bergamo 1959 - al cui nome viene da oggi abbinato l’a-
cronimo Creberg in tutte le comunicazioni ufficiali - conta attual-
mente oltre 400 tesserati e una base di circa 600 giovanissimi pra-
ticanti. In quasi 50 anni di attività la società - oltre a svolgere un
compito educativo di elevata valenza sociale - ha continuamente
arricchito il proprio albo d’oro di premi, medaglie e di grandissi-
me soddisfazioni con atleti che hanno partecipato a Mondiali,
Europei, Coppa del mondo, Coppa Europa, Universiadi e con pre-
senze costanti nella Nazionale italiana.
La sponsorizzazione si inserisce nel solco della tradizione del Cre-
dito Bergamasco, una banca profondamente radicata sul territorio
in stretto rapporto con le formazioni sociali e con le realtà associa-
tive nelle quali le persone coltivano i propri interessi e le proprie
passioni. In particolare, il Creberg è, da sempre, particolarmente
attivo nel settore dello sport con il concreto sostegno offerto ad
un’ampia gamma di attività sportive (professionistiche ed amato-
riali), al fine di assicurare lo sviluppo delle iniziative ricreative e so-
ciali delle zone di insediamento.

Ore 14,30
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