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difficile, perch  abbiamo dovu-
to convincerli ad allenarsi d’in-
verno, all’aperto. ’obiettivo era 
uello di tenere viva la speran-

za di poter tornare in campo  da 
atale in poi siamo diventati una 

categoria di interesse nazionale e 
abbiamo iniziato a pensare posi-
tivo. Siamo tornati in palestra e 
poi  cominciato il campionato. 
Siamo stati bravi a rimanere con-
centrati fin da agosto, ma  stato 
impegnativo».
Con quali obiettivi eravate par-
titi?
« on ci siamo mai detti che gio-
cavamo per vincere, non era uel-
lo l’obiettivo iniziale. Sapevamo di 
essere una s uadra forte con tan-
te potenzialità e margini di cresci-
ta e che per arrivare a determina-
ti risultati dovevamo lavorare in 
palestra. uando poi sono usci-
te le dieci s uadre del campiona-
to, ci siamo posti come traguar-
do uello di arrivare tra le prime 
due del girone perch  ci sembrava 
fattibile. na volta saputo come si 
sarebbe svolta la seconda fase, vo-
levamo vincere».
Che cosa vi ha permesso di por-

di Damiano Montanari
BOLOGNA

L a ffe nel cuore, la S  or-
titudo da dirigere come 
presidente. ndrea Bian-
chini, 2 anni, ingegne-

re meccanico e imprenditore, è il 
nuovo numero uno della storica 
Casa Madre che celebrerà il cento-
ventesimo anniversario di attività 
sotto la guida di un uomo che ha 
amato il biancoblù fin da bambi-
no. icordo ancora la prima vol-
ta in cui entrai nella palestra urla. 
ra ottobre del  e mi accompa-

gn  auro i incenzo, allora mio 
vicino di casa in ia arconi e alle-
natore in S . idi uesto ambiente 
enorme pronto ad accogliermi as-
sieme a tutte le mie emozioni. ui 
percorso da un brivido speciale. n-
cora oggi, uando mi a accio alla 
palestra, provo le stesse sensazioni». 
Per lei la SG Fortitudo è diven-
tata una famiglia?
«S , una seconda famiglia. ia ma-
dre iovanna, che oggi ha  anni, 
mi portava ad allenarmi uando ero 
un ragazzino.  miei figli ichele e 

di Damiano Montanari
BOLOGNA

F ilippo alumbi è il muo-
vo viceallenatore della 
ortitudo. La notizia, 

che avevamo anticipa-
to un paio di settimane fa, ha 
assunto ieri i caratteri dell’uffi-
cialità in un’operazione che, ol-
tre all’aspetto tecnico, alimenta 
anche un sentimento romantico. 
ilippo è infatti il figlio dell’indi-

menticato avvocato enato a-
lumbi, una figura simbolo del 
mondo biancoblù, l’uomo che 
traghettò l’ quila nell’era Se-

atteo, di  e uasi  anni, han-
no giocato a bas et e a calcio nel-
le s uadre della S . l mio legame 
con la asa adre  forte e dura 
da una vita».
In gioventù quali idoli della For-
titudo Pallacanestro l’hanno in-
fi
« o avuto il privilegio di conoscere il 

arone , ar  Schull, un mito as-
soluto per carattere, bellezza, forza 
e tipologia di gioco. Sul mio podio 
faccio salire anche arcelous Star-
s e harles ordan». 

A quando risale il suo ingres-
so come dirigente nel mondo 
Fortitudo?
« l . ccettai di ricoprire la 
carica di vicepresidente dell’allora 
iancobl . Sapevamo di fare ual-

cosa di importante tenendo viva la 
fiamma dopo il fallimento di Sa-
crati, eppure riscontrammo avver-
sione da una certa parte del tifo, a 
cominciare dalla ossa dei eoni. 

apimmo bene che sarebbe servi-
to riunire il nostro popolo, impresa 
che  riuscita nel  alla cordata 
che port  alla nascita della ortitu-
do  con nconetani come pre-

ragnoli e che ricoprì il ruolo di 
presidente per ben dodici sta-
gioni, oltre a quattro da vice. 

CARRIERA. l figlio ilippo, nato 
a Bologna il 2  novembre 1972, 
è cresciuto cestisticamente in 
una realtà intrisa di fortitudini-
tà. l suo percorso come allena-
tore si è sviluppato nelle squa-
dre giovanili della ffe, prima 
come vice e poi come head co-
ach nei gruppi ropaganda, u-
niores e Cadetti, con i quali ha 
raggiunto per due volte il terzo 
posto ai campionati nazionali. 

uindi il passaggio nel 2 2 alla 

sidente, arco alamai, oggi vice-
presidente della S , come garante 
e l’attuale numero uno della e 

hristian avani come responsabi-
le mar eting».
Come sono oggi i rapporti tra 
SG e 103?
«Sono rapporti legati all’utilizzo del 
marchio per il merchandising.  no-
stri Settori iovanili non collabora-
no pi  da ualche anno». 
o i o fini i i i o-

stri rapporti?
« a mia intenzione come presiden-
te  intavolare rapporti amichevoli, 
ma sono convinto che il dialogo tra 
due società debba essere di recipro-
co benessere. Sono pronto a sentire 
se la  avrà bisogno di ualcosa». 
Lei è amico personale di Jasmin 
Repesa. Che Fortitudo nascerà?
« a scelta di affidare la panchina 
a asmin  stata molto importan-
te, non solo dal punto di vista spor-
tivo. on so se gli anni d’oro che 
la ffe ha vissuto con lui con lo 
scudetto del , ndr  torneran-
no, ma il suo ritorno  stato moti-
vo di grande emozione per tutti. l 

e  non  mai stato dimenticato. 
i auguro costruisca una s uadra 

giovane, perch  puntare sui ragaz-
zi e sulla valorizzazione del vivaio 
 la strada da seguire per portare il 

bas et nel futuro».
Quale strada seguirà la SG per 
andare incontro al domani?
« obbiamo superare uesto anno 
e mezzo difficile a causa della pan-
demia. ’emergenza non  solo eco-
nomica, ma anche e soprattutto so-
ciale. l nostro principale obiettivo  
tornare a regalare ai nostri ragazzi 
un contenitore  che li formi come 
persone ancora prima che come at-
leti. obbiamo riprendere un per-
corso di socialità». 
Da presidente, qual è il suo mot-
to?
« icominciamo a correre». 
Quest’anno la prima squadra di 
basket della SG ha festeggiato la 
storica promozione in C Gold. 
Come è nata l’impresa?
«  nata uattro anni fa, uando il 
compianto ndrea icino decise di 

trionfo, l’oro nazionale con la 
uniores toscana, trampolino 

per un’annata sportiva in 2 a 
Montecatini e il ritorno in orti-
tudo. Lì, dal 2 4 al 2 7, ilip-
po alumbi ha raccolto le mag-
giori soddisfazioni in panchina, 
ricoprendo il ruolo di assisten-
te di asmin epesa assieme a 
Bebo Breveglieri, oggi responsa-
bile del Settore iovanile e del-
lo scouting biancoblù. n soda-
lizio che ha portato la ortitudo 
a conquistare lo scudetto il 1  
giugno 2 , il secondo della 
sua storia, e la Supercoppa ita-
liana pochi mesi dopo. 

FORMAZIONE. orte di quei suc-
cessi, alumbi ha così potuto ci-
mentarsi anche all’estero, imple-
mentando la propria formazione 
prima in Spagna e poi negli Stati 

niti, dove ha ottenuto una bor-
sa di studio alla Nova Southe-
astern niversity per studiare 
Sport Management, laureandosi 
con il massimo dei voti. lla fine 
del 2  una nuova esperien-
za in terra iberica, a Barcellona, 
con il Master in Business dmi-
nistration all’ niversità La Sal-
le, al termine del quale è stato 
premiato come miglior studen-
te del corso. Nell’estate di cin-
que anni fa il ritorno in talia, 
esattamente alla rifo mola, 
per la quale ilippo è diventato 

allestire una s uadra senior che po-
tesse rappresentare una vetrina per 
i tanti nostri ragazzi delle giovanili. 

opo due anni di assestamento, ab-
biamo iniziato a crescere e uest’an-
no abbiamo centrato la promozio-
ne con ben sette giocatori su dodici 
provenienti dal nostro vivaio. no-
re a tutti loro, a uca arrera, re-
sponsabile del Settore iovanile, e a 

iro runetti, responsabile del mi-
nibas et.  naturalmente grazie al 
nostro main sponsor T  ome di 

avide amma, altro grande cuore 
biancobl  e ragazzo cresciuto pro-
prio in S ». 

è tuttavia l’unico degli eredi 
dell’avvocato enato ad avere 
scritto pagine della storia della 

ffe. La sorella ederica, com-
mercialista, ha infatti raccolto 
il testimone nel gennaio 2 1 , 
quando fu contattata dai mas-
simi dirigenti biancoblù Chri-
stian avani e ianluca Mura-
tori per ridare vita all’ ssocia-
zione Solo per more , che era 
stata fondata dal padre a luglio 
del 2 1 . L’impegno è stato pro-
ficuo e ha rinsaldato una volta 
di più il profondo legame tra la 
ortitudo e il suo popolo. Nel 

La SG, però, non è solo basket. 
« o. bbiamo la sezione calcio che 
sta crescendo con ndrea aiba, la 
ginnastica della responsabile a-
niela ucci, le sezioni distaccate del 
tennistavolo e del rugb , guidate ri-
spettivamente da ranco ndriani 
e da lberto lberghini, e il nostro 
fiore all’occhiello, gli ver imi-
ts di arco alamai, che da anni 
insegna la pallacanestro ai ragaz-
zi disabili». 
Nel centoventesimo della SG 

i fi o i o
« uest’anno abbiamo due guide, 
due persone che purtroppo non ci 

2 19 tutte le risorse raccolte, 
come patrimonio e idee, sono 
con uite nella nascita di or-
titudo per il Social S, di cui 
ederica alumbi è stata socia 

fondatrice. 

MERCATO. efinito ufficialmente 
l’inserimento di ilippo alum-
bi, la ffe dovrà completare lo 
staff tecnico con la definizione 
del secondo assistente Simone 
Bianchi non ha trovato l’accordo 
per continuare la sua avventu-
ra in biancoblù , quindi comin-
cerà a muoversi concretamente 

sono pi . l primo  ndrea icino, 
deceduto l’anno scorso dopo una 
strenua lotta contro il ovid .  
stato lui ad affidarmi l’incarico di 
responsabile della sezione bas et 
della S . i ha trasmesso tanto 
come uomo e ci manca tanto. l se-
condo  il piccolo ederico ordei, 
morto in un incidente stradale a 
soli  anni. ra uno dei nostri bam-
bini. bbiamo ritirato la sua ma-
glia e sulle nostre divise abbiamo 
inserito una scritta in suo ricordo. 

ome dicevo, la S  ortitudo  una 
famiglia».
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sul mercato. Le prime situazioni 
da vagliare sono quelle di e-
sley Saunders e di Matteo an-
tinelli. n relazione all’esterno 
americano, la ortitudo eserci-
terà la clausola onerosa inseri-
ta nel suo contratto  per il suo 
addio si attende solo l’ufficiali-
tà. l ante è invece padrone del 
proprio destino: per continuare 
il suo percorso all’ quila dovrà 
accettare la proposta presenta-
tagli con una riduzione dell’in-
gaggio percepito e del minutag-
gio sul parquet.
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Godiamoci la vittoria!Il basket qui è di casa
SG FORTITUDO |  PAROLA A COACH ANDREA MONDINIEVENTI |  39° LAVOROPIÙ WALTER BUSSOLARI PLAYGROUND

di Lorenzo Gaballo
BOLOGNA

L ’ultimo è stato un fine 
settimana entusiasmante 
per l’S. . ortitudo, che 
vincendo anche ara 2 

contro Santarcangelo ha conqui-
stato la promozione in Serie C 

old.  un traguardo importan-
tissimo per la società biancoblù, 
che dopo una stagione che ha vi-
sto la scomparsa del presidente 

ndrea icino si è regalata que-
sta grande impresa. er capire 
che clima si respira in casa S. . 
ortitudo abbiamo intervistato 

il coach della squadra, ndrea 
Mondini.
Quanto siete soddisfatti per 
aver raggiunto questo tra-
guardo?
« a vittoria  ancora fresca, siamo 
contentissimi del risultato raggiun-

di Davide Centonze
BOLOGNA

P er lui, e quasi tutti sono 
d’accordo, il orneo dei 

iardini Margherita è il 
torneo estivo più bello 

del mondo. La persona in que-
stione è Simone Motola, presi-
dente dell’ .S. . Bas et iardi-
ni Margherita e organizzatore 
del 9  Lavoropiù alter Bus-
solari layground, che si svol-
gerà ovviamente all’interno del 
parco dei iardini Margherita, 
nello storico laygroud ianni 
Cristofori. eri mattina è anda-
ta in scena la conferenza stam-
pa di presentazione di un even-

to che partirà lunedì con la pri-
ma serata dedicata al femmini-
le, per un torneo che troverà la 
sua conclusione il 22 luglio, in 
un mese di bas et che tutta Bolo-
gna aspettava con trepidazione. 

MOTOLA. Simone parla emozio-
nato indossando la maglia in 
onore dell’amico alter Bus-
solari il ricavato delle vendite 
della t shirt andrà all’associa-
zione Cucine opolari  di o-
berto Morgantini : i sembra-
va giusto essere con alter, an-
che perch  credo che la cosa pi  
importante sia non dimenticar-
lo .  per non farlo è stato anche 
istituito un premio riconosciuto 

dalla  e dalla Legabas et, in 
cui verranno premiati i miglio-
ri nder 22 maschile e femmi-
nile d’ talia.
«  una cosa a cui io tengo mol-
to  ha continuato Motola, con il 
pensiero che va sempre all’ami-
co scomparso.  volte mi viene 
la tentazione di chiamarlo uan-
do c’  un problema o uando vo-
glio comunicargli una cosa bella, 
ma poi torno lucido».
RIPARTENZA.  presenti hanno 
più volte toccato il tasto della 
ripartenza. oberta Li Calzi, in 
rappresentanza del Comune di 
Bologna, ha dichiarato che quel-
lo dei iardini Margherita sarà 
un evento straordinario, perch  

to.  stato un anno molto parti-
colare, visto che abbiamo perso il 
presidente ndrea icino, al uale 
abbiamo dedicato il successo. n 
pensiero va anche al piccolo ede-
rico ordei, deceduto tragicamen-
te nel  e figlio del nostro gio-
catore uigi».
È stata una stagione anoma-
la, iniziata tardi ma, contraria-
mente allo scorso anno, porta-
ta a termine. Quali sono state 
i o io i

« a cosa pi  difficile  stata man-
tenere compatto il gruppo dopo 
che, a ottobre, tutto era stato an-
nullato. on eravamo ancora at-
leti di interesse nazionale e per 
uesto motivo ci siamo allenati 

nel campo da calcio dell’S. . or-
titudo in ia rassinago e al cam-
petto del eloncello. Tutto uesto 
 stato fatto per non disperdere i 

ragazzi e uesta  stata la parte 

c’era un sacco di voglia di ripar-
tire. on mi stancher  mai di ri-
petere che lo sport  necessario 
per tornare a una vita norma-
le, e con la valorizzazione dello 
sport femminile io non posso che 
esserne felicissima . Lo sguar-
do, poi, si allunga verso il futu-
ro: i stiamo impegnando con 
l’assessore allo sport a ri ualifi-
care tanti pla ground in città, 
anche perch  fare sport all’aper-
to  in un momento come ue-
sto   il trend giusto da segui-
re . ello stesso avviso anche la 
presidente del uartiere Santo 
Stefano, osa Maria morevo-
le: ’  molta voglia di riappro-
priarsi del tema dello sport dopo 
una lunga pandemia, e uest’an-
no il torneo sarà ancora pi  bello 
perch  sarà molto pi  articolato 

i o i fin
« ’aver creato un giusto mi  tra 
giovani di talento e veterani con 
esperienza  una tendenza che sta 
prendendo piede in diverse società. 

rmai in ueste categorie convie-
ne provare a puntare sui giovani 
per costruire un progetto a lungo 
termine, affiancando ai ragazzi i 
senior. er me  una ricetta vincen-
te e penso che la strada che abbia-
mo intrapreso sia uella giusta. 

redo che tante altre società che 
partecipano a uesti campionati 
decideranno di procedere in ue-
sto modo».
Ciro Brunetti, allenatore stori-
co della società, ha commen-
tato questo successo dicendosi 
molto orgoglioso del fatto che 
sette membri del roster sono 
cresciuti nella società bianco-

e oltre allo sport ci saranno tanti 
temi collegati . utto vero, con 
il responsabile mar eting del 
main sponsor Lavoropiù, Mat-
teo Naldi, che sottolinea la fi-
ducia estrema verso il torneo: 
«  iardini sono un posto unico 
e magico, e siamo ua per aiu-
tare Simone per dare ancora pi  
lustro al torneo pi  grande d’ -
talia. oi vogliamo contribuire 
alle realtà bolognesi, e non posso 

blù. Quanto vi rende orgoglio-
si questa cosa?
« olto, la prima s uadra  nata 
per mettere in campo i giovani, 
dando loro la possibilità di essere 
accompagnati anche da giocato-
ri pi  esperti. bbiamo scelto dei 
senior che avessero vinto campio-
nati e avessero un profilo umano 
e tecnico di un certo livello.  risul-
tati si sono visti, avere sette mem-
bri del roster che sono cresciuti in 
S. . ortitudo  motivo di orgo-
glio per tutta la società. uesto di-
mostra che i ragazzi di talento ci 
sono, bisogna solo dare loro il tem-
po di crescere, senza forzare le tap-
pe e trovando il giusto e uilibrio».
E ora? Che futuro attende l’S.G. 
Fortitudo? Ci state già pensan-
do o vi state ancora godendo 
questo traguardo?
« ra ci godiamo la vittoria, la so-
cietà in uesti giorni ha scelto il 
nuovo presidente, ndrea ian-
chini, che prenderà il posto di n-
drea icino. enso che la società 
sia intenzionata a rispettare il ver-
detto del campo, ma bisogna an-
cora aspettare».
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fare altro che sperare che uesto 
torneo riesca nel nome di alter 

ussolari».

PUBBLICO.  protocolli ad oggi 
sono ancora molto rigidi, e per 
prenotarsi bisognerà accedere 
al sito iardinimargheritaplay-
ground.it. L’area verrà totalmen-
te transennata e l’ordine verrà 
garantito dagli ste ard presenti.
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Il ricordo di 
Bussolari e la voglia 
di ripartenza i temi 
della conferenza

Il play Matteo 
Fantinelli resta 
padrone del proprio 
destino

Saunders: per il 
suo addio, adesso, 
si attende solo 
l’u!cialità

BENTORNATO, 
PALUMBI!

Prende forma la nuova Aquila

Il presidente Andrea Bianchini SG FORTITUDOFilippo Palumbi insieme a Preston Schumpert in una foto d’archivio VILLANI CIAMILLO / LAPRESSE

Ex vicepresidente della Biancoblù 
e della Fortitudo 103, è stato 
eletto come nuovo presidente nel 
centoventesimo anniversario della 
storica Polisportiva. «L’obiettivo 
principale è regalare nuovamente 
ai ragazzi quel percorso di socialità 
interrottosi con la pandemia». 
Festeggiata la storica promozione 
in C Gold della prima squadra: 
«Vittoria che parte da lontano. 
Abbiamo vinto con 7 ragazzi su 12 
del nostro vivaio»

U!cializzata ieri la notizia 
che avevamo anticipato: 
Filippo Palumbi è il nuovo 
viceallenatore della E"e. Figlio 
dell’indimenticato avvocato 
Renato, storico presidente 
biancoblù, ha già lavorato 
con coach Repesa nel 2005, 
conquistando il secondo 
scudetto della storia dell’Aquila

Ai Giardini Margherita presentato uno dei tornei 
più famosi d’Italia; il sipario si alzerà lunedì sera
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Matteo Naldi, Roberta Li Calzi, Rosa Maria Amorevole e Simone Motola

Intervista a Andrea Bianchini

"RICOMINCIAMO 
A CORRERE#

«Dedichiamo il 
successo ad Andrea 
Vicino e a Federico 
Dordei»Andrea Mondini S.G. FORTITUDO

i r tus Sie -
na come as-
sistente della 
prima squa-
dra e allena-
tore della u-
niores, inca-
rico coinciso 
con il titolo 
di vicecam-
pione d’ ta-
lia. Nel 2  
finalmente il 

un riferimen-
to vincendo il 
campionato 
di Serie  nel 
2 17 e dando 
un contribu-
to significati-
vo allo svilup-
po del Settore 

iovanile. 

FAMIGLIA. i-
l i p p o  n o n 

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi

Roberta Li Calzi


