
Prosegue Fera Vertemati 
Il primo colpo della Remer 
Basket serie A2. Prolungato fino al 2022 l'accordo con il tecnico milanese 
È a Treviglio dal 2011. «Sono molto contento, vogliamo essere competitivi» 

MARCO LURASCHI 
^ ^ ^ B II primo colpodi mer
cato in casa Blu Basket è stato 
quello più inaspettato maforse 
il più importante: ancora una 
volta la società infatti ha drib
blato tutte le voci di mercato e 
«blindato» il coach Adriano Ver
temati con un prolungamento 
del contratto, che dalla scadenza 
originaria del 30 giugno 2020 è 
stato portato fino al termine del
la stagione 2022. Un'iniezione 
difiduciapertuttorambientee 
la conferma, se ce ne fosse stato 
bisogno, della grande stìmadella 
società per il coach milanese, 

Adriano Vertemati, 38 anni, 
ha appena conci uso la suaottava 
stagione consecutivasullapan -
china trevigliese, ed è il coach 
recordman di pre senze co n 2 78 
ufficiali (153 vinte e 125 perse): 
in que sti otto anni ha portato la 
squadra dalla Dna Ovest del 
2011/12 alla semifinale dei 
playoff di serie A2 quest'anno 
dopo un ter zo p osto assoluto nel 
girone Ove st, un risultato stori -
co. Ha conquistato i playoff di A2 
ben cinque volte nelle ultime sei 
stagioni, un'escalation di risul
tati sempre ottenuti con squa
dre giovanissime, di pari passo 
conFaumento del pubblico sulle 
tribune del PalaFacchetti, fino 
ad arrivare al record di oltre 
3.000 presenze registrato in 
questi playoff (14gare, 7vintée 

7 perse). Sembrava che Verte-
matipotesse andare a Cantù, ma 
alla fine la societàbrian zola ha 
puntato su Pancotto e anche le 
voci su un interessamento di 
Pesaro sono evaporate. 

«Sono molto contento - le p ri-
meparole di Vertemati dopo la 
firma -, adesso ci vedremo setti -
mana prossima con Insogna e 
Gritti per parlare del mercato. 

In realtà era da circa due mesi 
che p arlavamo del miocontrat-
to». Il coach, come detto, era 
molto «attenzionato » dalla serie 
A («sono stato pensato da mol
ti», commenta) maallafine tutti 
con tenti. La squadra? «Se con
fermiamo tut ta quello dello 
scorso anno ci costa il doppio...», 
scherzali coach alludendoalfat-
to che molti giocatori si sono 
messiinevidenzae possono am
bire a offerte importanti. 

Con lui «firmato» ora è più 
semplice iniziare afare mercato, 
partendo dai giocatori sotto 
contrattoche sono il play Loren
zo CarotUaguardia Davide Rea
ti, i giovani Mattia Palumbo e 
UrsuloD'Almeida.L'accoppiata 
Vertemati-Blu Basket è in grado 
di convincere molti ottimi gio
catone prospettiavenireagio-
care nella Bergamasca, quindi 
quella della prossima stagione 
sarà una formazione ambiziosa 
ma giovane come sempre: «E 

presto per definire gli obiettivi 
perché prima deve anche essere 
ovviamente definito il budget, 
certamente c'è la forte volontà 
di essere competitivi». 

«Siamo davvero molto soddi
sfatti- commenta ilpresidente 
Gianfranco Testa-: ègiustopar-
tire dall'allenatore che tihapor-
tato in semifinale. Parlare subi
to con Adriano era per noi la 
cosa più logica dafare, sapevamo 
che aveva mercato e ci siamo 
preoccupati di tenerloe quindi 
abbiamo fatto di tutto per pro
lungare. Il primo passo è com
piuto, direi il primo colpo di 

mercato, da qui si riparte con 
l'entusiasmo crescentegenerato 
dalla stagione appena conclusa 
e quindiproseguiamo ilprogetto 
della s ocietà. Ora dobb iamo ca
pire il budget a disposizione per 
la prossima stagione e a breve 
definire la questio ne relativa al 
primo sponsor». 

Il ds Massimo Gritti confer
ma le parole del coach: «Avevo 
iniziato a parlare con Adriano 
del rinnovo dopo la vittoria di 
Latin a che ci ap riva le porte dei 
playoff. Pensavochedopo que
sta grande stagione ci sarebbe 
stataunasocietà di Apronta ad 
affidargli un progetto, meglio 
per noi. Siamo molto contenti 
sia sotto l'aspetto professionale 
che personale». 
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adriano Vertemati applaude: continua la storia d'amore fra la Remer Treviglio e il tecnico, 38 anni FOTO CESI 
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