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Sport
Vivaio In vetta alla classifica, altri baby fenomeni in arrivo

È sempre 
Primavera
Bonacina: ok per la prima squadra? 
Solo dopo la gavetta nelle serie inferiori

Prima posizione in classifica,
trentacinque punti in tredici
partite, quattro lunghezze sul
Chievo secondo e sette sul Mi-
lan terzo. L’Atalanta Primavera 
di Valter Bonacina viaggia a
gonfie vele anche in questa sta-
gione, dopo avere raggiunto la 
finalissima (persa contro la La-
zio) nel 2013. Un successo, l’an-
nata scorsa, soprattutto per i
tanti giovani che sono finiti a
giocare in formazioni di Serie B
come Nava, Gagliardini o Man-
gni, oppure protagonisti in Le-
ga Pro come Redolfi o Palma. 

Chi è rimasto, in
particolare Joakim
Olausson o Federico
Varano, sta trascinan-
do i nerazzurri a suon
di grandi prestazioni.
Come quella contro il
Milan, di domenica
scorsa, in una gara di-
sputata a Zingonia fi-
nita 4-2. «Ben vengano queste
occasioni — accenna Bonacina
—, c’è una riscoperta generale
del settore giovanile che non
può fare altro che piacere. Dopo
un mese che non giocavamo ci
siamo fatti trovare pronti, i ros-
soneri sono molto forti sul pia-
no tecnico però non scherzia-
mo nemmeno noi. A me piac-
ciono queste partite, ti stimola-
no perché in campo c’è qualità.
Però noi non dobbiamo essere
alla ricerca del nome per la pri-
ma squadra, ora sono sulla cre-

sta dell’onda per via della pre-
stazione. Olausson ha segnato
un bel gol ma da qui alla fine
della stagione ci sono ancora
sei mesi, bisogna solo conti-
nuare così».

Non è la prima volta, durante
questa stagione, che i riflettori
si accendono sui ragazzi della 
Primavera. In occasione della
partita di Coppa Italia contro il
Sassuolo in campo c’erano
Gianluca Barba e Mario Puglie-
se, rispettivamente diciotto e
diciassette anni, esordienti dal
primo minuto con la casacca

della prima squadra. Dando di-
mostrazione di personalità, 
seppur necessitino di migliora-
menti soprattutto dal punto di
vista fisico. «Il passaggio al
mondo del calcio vero è com-
plicato — spiega il mister — o
si trova il ragazzo già pronto
oppure bisogna fare la gavetta.
È sempre più raro che succeda
che qualcuno riesca ad affer-
marsi subito, io intravedo delle
potenzialità in ogni mio gioca-
tore, ma c’è un percorso bien-
nale in Primavera che va intra-

preso per migliorarsi. Perciò
molti di loro dovranno essere
prima protagonisti nelle serie
inferiori. Coi giovani bisogna
andare con i piedi di piombo,
credo che — in caso — solo uno

ben lontana dalle posizioni sco-
mode della classifica. Verosi-
milmente la quota salvezza po-
trebbe abbassarsi rispetto ai ca-
nonici 40 e questo vorrebbe di-
re  avere  la  poss ib i l i tà  d i
raggiungere con anticipo
l’obiettivo. Qualora ciò acca-
desse potrebbe esserci più spa-
zio per i ragazzi della Primave-
ra. «Sto cercando di inculcare
loro il pensiero di tenersi pronti
— sottolinea Bonacina — sono
in un’età importante e l’occa-
sione può arrivare. Non devono
pensare ad altro, poi chi lo sa
cosa li aspetta in futuro. Essen-
do in una società professioni-
stica come l’Atalanta tutti devo-
no essere consapevoli che per
fare il proprio dovere bisogna
essere al massimo. Credo lo sti-
ano facendo, i risultati ci danno
ragione. Siamo primi dall’inizio
e con merito,  anche sotto
l’aspetto del gioco lo stiamo di-
mostrando. Poi l’importante è
che la prima squadra vada be-
ne, si tenga la categoria, che
continui a credere e investire 
nel vivaio».

Chiosa finale, Bonacina, la
riserva al proprio futuro. «Mi
piace lavorare con i ragazzi, qui
ci sono i presupposti per conti-
nuare a migliorare e farli cre-
scere. Io mi trovo bene e non ho
nessun tipo di idea per la testa.
Poi vedremo».

Andrea Losapio
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possa essere promosso in pri-
ma squadra. Ma queste sono
valutazioni che saranno prese
con i dirigenti al termine del-
l’anno, ora è presto».

L’Atalanta è a quota 24 punti,

L’allenatore 
«La cosa importante 
è che la prima squadra tenga 
la categoria e che continui 
a credere e investire nel vivaio»

Spicchi di 
basket
di Michele Gazzetti

A
lberto Mattioli contro
Giuseppe (per tutti Pino)
Ventre. Il prossimo 16
febbraio andrà in scena un
inaspettato derby 

bergamasco per decidere chi sarà il 
prossimo presidente del Comitato 
Regionale Lombardo di basket. Il primo 
è l’attuale commissario straordinario, il 
secondo è il presidente del Comitato 
Provinciale di Bergamo: qualcuno 
avrebbe potuto pensare ad una sinergia 
alla luce del comune denominatore 
territoriale e invece adesso ci 
prepariamo a tre settimane di 
campagna elettorale in cui non 
mancheranno i colpi di scena. Mattioli 
è stato il primo a rompere gli indugi 
annunciando a inizio gennaio la sua 
intenzione di candidarsi e per molti 
giorni non è stato chiaro chi potesse 
gettare il guanto di sfida. Si sono fatti 
molti nomi, ma solo nelle ultime ore è 
emerso prepotentemente quello di 
Ventre che ha già designato come suo 

possibile vice Davide Losi. Nella 
squadra verranno inseriti anche gli altri 
ex consiglieri regionali Alessandro 
Galeri, Paolo Carta, Alberto Sacchi e 
Antonio Pini oltre alla new entry Paolo 
Fassina. Mattioli invece non inserirà 
membri dei Comitati Provinciali perché 
vuole solo rappresentanti delle società. 
Uno dei sei sarà bergamasco: si tratta di 
Cesare Valli, presidente del Trescore 
Balneario. L’ex dirigente di Treviglio, 
può contare su endorsement 
importante come quello delle squadre 
di Serie A che l’hanno convinto a 
gettarsi nella mischia quando era 
titubante. Il dirigente dell’Excelsior 
sembra deciso a puntare forte sulla base 
e verosimilmente avrà il supporto di 
buona parte del movimento femminile 
di cui si è sempre occupato da vicino. Il 
sistema elettorale che porterà a 
designare il successore di Enrico 
Ragnolini (dimessosi a giugno) è molto 
semplice: sono chiamate al voto tutte le 
627 società cestistiche della Lombardia 
che hanno regolarmente rinnovato 
l’affiliazione e sono perciò ammesse a 
partecipare all’Assemblea Elettiva. 
Questa la suddivisione per province: 
Bergamo 74 società, Brescia 71, Como 
47, Cremona 36, Lecco 24, Lodi 12, 
Mantova 14, Milano 170, Monza 
Brianza 52, Pavia 41, Sondrio 7, Varese 
77. Non ci sono pesi differenti a 
seconda della categoria delle varie 
squadre: ogni voto vale uno, 
indipendentemente dall’importanza. 
Questo vuol dire che la preferenza 
dell’Olimpia Milano ha lo stesso valore 
di quello di una che milita in 
Promozione. Non verrà eletto solo il 
presidente ma anche i consiglieri 
regionali: ogni candidato propone i 
suoi 6 ma è possibile anche il voto 
disgiunto. Quindi in linea teorica il 
nuovo presidente potrebbe ritrovarsi 
un consiglio con una maggioranza di 
consiglieri proposti dal rivale. Come 
reagirà il mondo del basket bergamasco
a questa lotta intestina? All’orizzonte si 
profila una vera e propria spaccatura, 
molti dirigenti si troveranno in grande 
difficoltà nel dover scegliere tra due 
persone per le quali nutrono grande 
stima e che ritengono ugualmente 
adatti a ricoprire un ruolo così delicato.
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Fip Lombardia
Derby tra Ventre
e Mattioli 

Elezione presidente
Si terrà il 16 febbraio, sono 
chiamate al voto tutte le 627 
società calcistiche lombarde. 
Quelle orobiche sono 74

Gol svedese
Olausson
(Atalanta.it)

Da Zingonia alla serie A

Agazzi Cagliari Baselli Atalanta Bellini Atalanta

Bianchi Bologna Bonaventura Atalanta Brivio Atalanta

Canini Atalanta Consigli Atalanta Donati Hellas Verona

Gabbiadini Sampdoria Guarente Catania Koné Atalanta

Lazzari Udinese Montolivo Milan Motta Genoa

Natali Bologna Padoin Juventus Pazzini Milan

Perico Cagliari Sportiello Atalanta Zaza Sassuolo

Lo studio I dati dell’Osservatorio Cies

Il paradosso Atalanta
Sforna giovani talenti
ma ha l’età media 
tra le più alte in Europa

Che il vivaio di Mino Favini
funzioni (e bene) viene con-
fermato anche dalla Svizzera,
dove a Neuchatel, dal 2005, ha
sede l’Osservatorio del calcio
del Cies che ogni anno compila
lo «studio demografico» sulle
31 prime divisioni europee. 

L’ultima edizione sostiene
che il settore giovanile del-
l’Atalanta fa la parte del leone
in Italia. È un’autentica mac-
china di talenti che continua a
sfornare baby-campioni. Da
Bonaventura a Lazzari, pas-
sando per Gabbiadini e Brivio,
sono 21 i giocatori in serie A
che hanno cominciato a tirare
calci al pallone nella scuola
calcio di Favini. A questa lunga
lista bisogna aggiungere il no-
me di Vito Mannone, altro
portiere made in Bergamo
(nell’elenco ci sono Agazzi,
Sportiello e Consigli...) che
gioca in Premier League; ora è
al Sunderland dopo essere sta-
to per parecchi anni tesserato
per l’Arsenal. 

Un vivaio secondo sola-

mente all’Inter che ha manda-
to nelle massime divisioni eu-
ropee ben 28 uomini. C’è una
grande differenza però con il
club di Thohir. Dei calciatori
cresciuti al centro sportivo
Giacinto Facchetti, solamente
uno è attualmente in rosa,
quel Marco Andreolli che nel-
l’annata in corso ha saggiato il
campo per la miseria di dieci
minuti, nella vittoria in tra-
sferta contro l’Udinese. 

Nell’Atalanta, al contrario, ci
sono 8 prodotti fatti in casa.
C’è chi sta cercando la definiti-
va consacrazione (Bonaventu-
ra e Consigli), chi si è appena
affacciato nel calcio che conta
(Baselli, Koné e Sportiello), chi
è rientrato dopo anni in giro
per l’Italia (Canini e Brivio) e
chi non si è mai mosso (Belli-
ni).

Un ottimo risultato anche se
lontano dalla cantera per ec-
cellenza, quella del Barcellona
che può contare in squadra 16
uomini cresciuti in Catalogna,
ben 45 sparsi nei top campio-

nati continentali. 
Quindi l'Atalanta è un club

per giovani? Non proprio e qui
sta il paradosso tutto orobico.
Già, perché il club che in Italia
è tra quelli che forma più ra-
gazzi talentuosi, è lo stesso che
ha la rosa con l’età media tra le
più alte non solo in Italia, ma
in Europa. Era di 27,5 anni l’età
media a inizio campionato
(meno anziana solamente di

Juventus e Parma), e tra le pri-
me venti del vecchio continen-
te. Con l’acquisto del quasi
27enne Benalouane e il presti-
to al Cesena del quasi 20enne
Gagliardini la soglia si è ulte-
riormente alzata. 

Comunque uno sforzo di
ringiovanimento c’è stato. Co-
lantuono ha dato fiducia ai va-
ri Baselli, Sportiello e Koné i
quali — bilancio di metà sta-
gione — non hanno mai delu-
so e se la sono sempre cavata.
Il difficile ora non sarà schie-
rarli in campo, ma trattenerli a
giugno.

Matteo Magri
matteomagri
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Numeri
In serie A 21 giocatori 
provengono dal vivaio 
di Favini, 8 sono presenti
nel vivaio nerazzurro 

Codice cliente: 9019666


