
«Offerte entro 15 giorni o la Foppa chiude» 
Pallavolo femminile. A Bergamo Tv il presidente del Volley Bergamo lancia l'ultimatum sul futuro della società 
«Dopo metà febbraio non si torna indietro: dobbiamo dare certezze a giocatrici, dipendenti e collaboratori» 

^ ^ ^ H «Chi vuole la Foppape-
dretti ha 10-15 giorni di tempo, 
dopodiché io devo avviare il pro
cesso di chiusura del Volley Ber
gamo». Il presidente Luciano 
Bonetti, ospite della trasmissio
ne di Bergamo Tv«Sottorete con 
la Foppapedretti», è stato chia
rissimo: il tempo sta per scadere, 
e anche se la stagione finisce più 
tardi ci sono dei tempi tecnici da 
rispettare. «I tempi sono questi, 
devono essere questi. Per una 
ragione di correttezza, sia nei 
confronti del personale che lavo
ra nel Volley Bergamo, sia nei 
confronti delle giocatrici: si sta 
parlando di lavoro, tutti hanno 
il diritto di potersi guardare in 
giro». 

Ma quale è la situazione ri
guardo a possibili nuovi acqui
renti? «Non è cambiato quasi 
niente: qualcuno che ha preso 
informazioni c'è stato, ma senza 
illusioni. Hanno bussato, questo 
sì, ma nessuno si è fatto avanti 
con un progetto concreto. Mi 

chiedo: ma come si fa a perdere 
un'occasione così? La squadra dà 
notorietà all'azienda che le dà il 
nome, come è successo a noi può 
succedere anche ad altri. Secon
do i dati di un'indagine internet 
prevale, il marchio della squadra 
di pallavolo piuttosto che quello 
dell'azienda. È il motivo per cui 
in fondo resto un po' ottimista. 
Oltre tutto chi subentra ha il van
taggio di non avere pressioni, 
perché eredita una squadra non 
vincente nelle ultime stagioni. I 
tifosi ci hanno sempre fatto sen
tire la loro vicinanza, sono cor
retti e non pretenziosi». Quanto 
serve per rilevare la società? «Per 
la società non serve sborsare nul
la, semplicemente bisogna tro
vare 600-700 mila euro di spon
sor e poi tocca ai nuovi padroni 
decidere quanto investire per es
sere vincenti». Bonetti è un per
sonaggio «ingombrante» cui su
bentrare? «Un po' grosso lo sono 
- scherza -.Ma ingombrante no, 

sono pronto a mettermi da par
te». Bonetti chiude l'argomento: 
«Questa squadra di pallavolo è 
un progetto per la città, a noi non 
cambia niente in termini econo
mici, quello che avevamo da dare 
e da prendere da questa avventu
ra è già stato dato e preso. Un 
cambiamento ci vuole, non sono 
uno che toma sulle sue decisioni. 
Spero che la favola continui. Ri
peto: non per noi, per Bergamo». 

Passando al campo, la squadra 
intanto sembra essersi risolleva
ta: «Abbiamo cominciato a fare 
punti grazie al rientro delle gio
catrici infortunate. È da gennaio 
2017 che siamo jellate, speriamo 
sia finita in modo da poter rag
giungere i playoff ». Sabato c'è il 
match contro Firenze: «È la par
tita chiave, perché dobbiamo su
perare sia le toscane sia Casal-
maggiore, per cui non possiamo 
fallire. Sabato, fra l'altro, compi
rò 70 anni, spero inunbel regalo 
di compleanno». 
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