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Sport

Se il Gallo
non canta
L’addio al Brescia e alla panchina:
faccio il consulente previdenziale

Che cosa vorrebbe ricevere
da Santa Lucia?

«Un pezzo di cioccolato».
E il carbone lo diamo ai tifo-

si del Brescia?
«Non meritano nemmeno

quello».
Fabio Gallo tra dolcezza,

amarezza e un’attività profes-
sionale — di consulenza in ma-
teria di previdenza e sanità—
lontana dal mondo del calcio. «Il
pallone è stato la mia vita per 25
anni, ma non mi ha dato la pos-
sibilità di lavorare. Bisogna ri-
mettersi in gioco. Per ora mi sto
impegnando in questa attività,
poi chissà».

Una piega della vita che non
si sarebbe aspettato…

«Certo non rientrava nei pia-
ni, ma mi si è prospettata questa
possibilità e allora mi sono det-
to: perché non farlo? La vita è
anche elasticità e sapersi adatta-
re».

È difficile immaginare che
un calciatore professionista
non resti nel suo ambiente.

«Spesso si pensa che i calcia-
tori abbiano solo la testa appog-
giata sul collo, (ride) io credo di
averla cucita».

Non sarà che il mondo del
calcio non le piace più?

«È molto cambiato, ho vissu-
to un avvio di carriera dove il
pallone rappresentava passione
e divertimento, e l’ho visto tra-
sformarsi in business, mentre
adesso sta riflettendo gli effetti
della crisi che attanaglia il Pae-
se».

In che senso?
«Il calcio che conta è relegato

alla Serie A e ad un po’ di B. Il re-
sto, intendo la Lega Pro, sostitu-
isce il dilettantismo che c’era
prima. Lo stipendio di un calcia-
tore è quello di un operaio».

Altro che mondo dorato...
«Questa è la verità di sempre,

il calciatore non è il campione
anche se molti hanno fatto que-
sta confusione. Non scherzia-
mo».

Lei è stato comunque fortu-
nato…

«Assolutamente sì, per ven-

t’anni ho fatto il lavoro che mi
piaceva».

Avrebbe voluto anche fare
l’allenatore…

«Sì, organizzare la squadra, il
tema tattico mi piaceva fin da
giocatore. Ho fatto esperienze
significative, anche se sotto il
profilo dei risultati le cose sono
andate meno bene, ma non per
questo uno deve rinunciare a se-
dersi sulla panchina».

È un mestiere dall’esonero
facile…

«Il fatto che ci siano così tanti
allenatori e così poche squadre,
fa sì che la figura del mister sia
sminuita, è un gioco al ribasso.
Stare su una panchina diventa
un fattore economico, resta l’al-
lenatore che costa di meno.
Spesso le squadre cambiano
senza dare la possibilità di lavo-
rare bene. Tanto licenziare un
mister che costa poco è faci-
le…».

A lei è successo...
«I risultati non erano in linea

con le aspettative della società,
può succedere anche perché in
Lega Pro si possono creare si-
tuazioni strane. Se un presiden-
te decide di investire i soldi nelle
sue aziende anziché nella squa-
dra di calcio, mica gli si può dire
niente. In queste categorie devi
pensare a molti altri aspetti so-

cietari e organizzativi. Il lato tec-
nico è il venti per cento del lavo-
ro».

Mica sarà stato contestato
dai tifosi…

«No, in Lega Pro, certe pres-
sioni esterne non sono così for-
ti».

Le manca la panchina?
«È stato un distacco improv-

viso, fino a luglio ero in ritiro
con il Brescia, facevo riunioni
con Giampaolo, stavamo por-
tando avanti un progetto».

Che cosa le ha lasciato que-
sta esperienza di Brescia mai
cominciata?

«Una grande delusione. Le
delusioni sportive sai a che cosa
sono dovute, al fatto che hai la-
vorato male e ne paghi le conse-
guenze. È stata una delusione
morale, perché umanamente ho
sempre cercato di essere corret-
to. Ma non dare la possibilità ad
un tecnico di lavorare, perché ha
militato in un’altra squadra, beh
questo mi sembra quanto meno
riduttivo».

Si è sentito vittima?
«No, mai di niente e di nessu-

no. È stata una decisione che ho
preso io, avrei potuto restare e
fare la guerra tutti i giorni, ma
non ne vedevo il motivo né eco-
nomico né professionale. Me ne
sono andato pur nella consape-
volezza che avrei rinunciato ad
un’esperienza importante».

Non pensa che qualcuno lo
avrebbe ritenuto un segno di
debolezza?

«Aver lasciato quell’incarico
non mi fa sentire debole, anzi ha
fatto uscire la mia persona e i
miei valori. Ho preso la mia fa-
miglia e sono andato al mare.
Non potevo rammaricarmi
troppo per un’ esperienza che
non avrebbe avuto futuro, così
come è successo a Giampaolo.
Non ci volevano fin dall’inizio».

Donatella Tiraboschi
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La contestazione
«I tifosi bresciani mi hanno
boicottato a prescindere:
avrei potuto anche rimanere,
ho preferito la mia famiglia»

Atalanta

Moralez è pronto
Jack ancora no
Doppia seduta di allenamento
ieri a Zingonia per l’Atalanta che
stasera si trasferirà a Genova per
preparare al meglio la sfida con i
Grifoni. Maxi Moralez (nella
foto) è pienamente recuperato e
Cigarini rientra dopo la
squalifica. Si attende di
verificare, invece, se
Bonaventura riuscirà a
rimettersi in sesto.

Spicchi di basket

di Michele Gazzetti

A
lla fine della passata stagione sulle sorti
della Virtus Bergamo si addensavano
nubi minacciose. La società sembrava
prossima alla chiusura e non si
intravedevano all’orizzonte spiragli di

luce. La pietra focaia con cui accendere la scintilla
del rilancio l’ha fornita lo sponsor Massimo
Lentsch che ha innescato un circolo virtuoso
capace di rivoluzionare forma mentis e ambizioni.
A distanza di pochi mesi la progettualità ha
polverizzato l’incertezza e ora la Comark sogna,
senza nascondersi, la promozione diretta in DNB.
La squadra sta vivendo un momento di grande
splendore: tre vittorie consecutive, terzo posto in
classifica a meno due dalla vetta e l’impressione di
aver ancora ampi margini di miglioramento. Basti
pensare che in questo incipit di campionato il
peggior avversario di Bergamo è stato un virus che
ha fatto breccia nello spogliatoio: il primo a essere
colpito è stato Masper (fuoco di Sant’Antonio) che
ha contagiato Drusin, fermato dalla varicella. Una

malattia infettiva
che poi negli ultimi
giorni ha
«abbracciato»
anche Bernardi che
dovrà star fuori
nelle prossime due
partite. Più forti
della sfortuna, i
ragazzi di Michele
Pasqua hanno
saputo ricreare
equilibri interni di
volta in volta
dimostrando
grande duttilità,
anche a livello
psicologico.
Emblematico il

caso del fiorire fulmineo del talento di Jacopo
Mercante, protagonista di un novembre
memorabile: il 23enne scuola Olimpia Milano è
passato dagli 8,75 punti e 4 rimbalzi delle prime 4
gare, ai 12,6 punti e 6,4 rimbalzi delle successive 5.
Niente male, soprattutto se pensiamo che si tratta
di un giocatore che fa della difesa il suo marchio di
fabbrica. L’atletismo del numero 9 è un
ingrediente fondamentale nella costruzione del
predominio a rimbalzo di Bergamo che vanta 3
specialisti della materia di grande qualità come
Masper, Beretta e Gotti. La durezza mentale
ostentata contro Crema ha iniettato grande fiducia
in un gruppo che ora punta a vincere gli ultimi tre
incontri del girone d’andata per timbrare la
qualificazione alla Coppa Italia. Un traguardo a cui
i giocatori forse tengono più della dirigenza che
intanto è sempre vigile sul mercato. Dopo il big-
match contro Milanotre di sabato 21 il gm Roberto
Augeri potrebbe annunciare il nome della guardia
in grado di ergersi a volano per compiere il salto di
qualità definitivo: la Virtus, partita a inizio anno
con i playoff nel mirino, ora ha spostato l’asticella
molto più in alto.
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La Virtus ora sogna:
nel mirino c’è
la promozione diretta

L’artefice
Il presidente Lentsch
ha rivoluzionato
metodi e mentalità
di tutto l’ambiente

L’appuntamento Domenica in via delle Valli la società raduna i suoi 220 atleti e traccia il bilancio di un’annata molto positiva

L’Atletica Bergamo ‘59 fa festa e punta sui Mondiali juniores
Si è chiusa in bellezza l’annata

dell’Atletica Bergamo ‘59. La mo-
bilitazione straordinaria che ha
consentito al club di vincere il
concorso «Kinder Clickdona-
tion», una battaglia a chi conqui-
stava più «mi piace» su Facebook,
permetterà di portare a casa 25
mila euro, utili in buona parte per
finanziare le proprie necessità
(vedi acquisto di maglie) ma an-
che per un gesto di solidarietà
con la Sardegna colpita dall’allu-
vione.

Ma domenica mattina nell’im-
pianto indoor di via Gleno l’an-
nuale festa sociale fornirà l’occa-
sione per tirare un bilancio del-
l’attività agonistica che ha regala-
to soddisfazioni su tutti i fronti.
«Siamo andati ancora una volta al
di là delle più rosee aspettative»
conferma il presidente Achille

Ventura. I successi del 2013 si
possono così sintetizzare: la par-
tecipazione alla finale A dei cam-
pionati italiani di società su pista
con 6 squadre su 6; la conquista di
uno scudetto giovanile; un titolo
italiano assoluto; due tricolori
universitari e 5 giovanili; 9 maglie

azzurre, di cui una assoluta in-
dossata da Michele Oberti, vinci-
tore del titolo italiano degli 800
metri, già chiamato l’«atleta ope-
raio» (lavora in un’azienda mec-
canica) e candidato ad essere vo-
tato come «Atleta lombardo del-
l’anno». Senza trascurare i 4 titoli
italiani assoluti e le 12 presenze
nella Nazionale maggiore centrati
da atleti che ora sono militari ma
che sono nati nell’Atletica ‘59: da
Marta Milani a Marco Vistalli, da
Raffaella Lamera a Isalbet Juarez.

«Sono risultati eccellenti, ma
quello di cui andiamo più orgo-
gliosi — chiarisce ancora il presi-
dente — è l’aver permesso a più
di 220 ragazzi di potersi allenare e
di poter disputare gare in giro per
l’Italia. È un punto d’orgoglio, an-
che se il numero sempre crescen-
te ci mette in difficoltà sia sotto

l’aspetto organizzativo che eco-
nomico».

Ma come è nella tradizione del-
la società giallorossa il tempo de-
dicato al bilancio è meno di quel-
lo riservato a programmare il la-
voro per il futuro. Perché sempre
nuovi traguardi sono alle porte.
Quello più ambizioso riguarda i
Campionati Mondiali Juniores
che si terranno negli Stati Uniti.
L’Atletica Bergamo ‘59 vorrebbe
riuscire a portare all’appunta-
mento iridato almeno quattro
suoi atleti, a partire da Michele
Maraviglia. Un traguardo impe-
gnativo ma, se non vi saranno in-
fortuni ad intralciare la strada,
non così proibitivo. E insieme a
questo, c’è l’obiettivo di raggiun-
gere il record di maglie azzurre.

Domenica, a festeggiare anche
l’attribuzione a Bergamo dello
status di Centro Nazionale Tecni-
co d’Elite, ci sarà anche il diretto-
re tecnico della Nazionale Massi-
mo Magnani.
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Il presidente Ventura
«Vogliamo portare
ai campionati iridati
negli Stati Uniti
almeno quattro ragazzi»

Il trionfo
Le due squa-
dre Allievi del-
l’Atletica Ber-
gamo ‘59 che
hanno con-
cluso al 3° e al
4° posto la fi-
nale A del
campionato
italiano di so-
cietà

Il Coni assegna
le Stelle al merito

I riconoscimenti Lunedì alle 18.30 alla Casa
dello Sport il Coni assegna le Stelle al Merito
Sportivo 2012. Tra i premiati: Vittorio Bosio e

Giovanni De Biasi (Stelle d’argento); Bergamo
Boxe, Davide Locatelli, Sci club Orezzo, Scuderia
Norelli Ji-Ta-Kyo-El judo e jujitsu (Stelle bronzo)

L’architetto
Fabio Gallo, quando
giocava nell’Atalanta
(156 presenze e un gol),
era apprezzato per le
sue geometrie.
A Brescia è stato
contestato dai tifosi:
nella foto sotto
il tecnico all’uscita
dalla questura

La promessa Michele Maraviglia
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