Pallacanestro, tra amarcord e presente

Forni: "A Biella quattro anni indimenticabili"
Uex numero 1 rossoblu si prepara alla sua settima stagione alla guida deH'Auxilium
MARCO PERAZZI
BIELLA

S

ette anni fa (dopo due
stagioni come socio) diventava presidente di
Pallacanestro Biella; da 5 lo è
della Fiat Auxilium Torino.
L'amore di Antonio Forni per
il basket non ha radici lontane, ma è cresciuto rapidamente. «Da ragazzo non ho
praticato molto sport - dice il
notaio di Caluso -. Mi sono
avvicinato quasi per caso
grazie a mio figlio Francesco
ed ora è diventato una scelta
importante in famiglia».
Decisivo per la rinascita
della pallacanestro torinese,
Forni apre l'album dei ricordi. «Non dimentico i quattro
anni trascorsi a Biella. Abbiamo raggiunto ottimi traguardi, con le semifinali scudetto, battendo Roma a casa
loro. Poi l'anno dopo c'è stata
la Coppa Europea: una bellissima esperienza, direi unica.
Quel periodo ha fatto e farà
sempre parte del mio bagaglio sentimentale».
L'anno scorso Forni ha
chiamato alla
sua
corte
Marco Atripaldi: «E'
stato il nostro direttore sportivo,
mentre ora
è mio figlio
ad occuparsi dell'area tecnica. Due figu
re vicine, ma con genesi diversa. Marco è un professionista tra i più bravi. L'abbiamo chiamato e ha svolto bene
il suo compito: le strade si sono poi separate, ma lo consiglierei a chiunque». Francesco Forni è il nuovo vice presidente esecutivo. «Mi sem-

brava giusto avvicinarlo, consegnargli un ruolo formale, visto che il progetto iniziale è nato da lui. Con gli amici del Cda
si è deciso di dargli un riconoscimento visto che ha sempre
partecipato, mettendoci passione e competenza».
Voglia
di basket
In tutto il Piemonte c'è una
crescita del movimento. «In Italia il
numero di appassionati sale e ha
superato quota 10
milioni - continua
Forni -. Non sono ancora le cifre
del calcio, ma si tratta comunque di numeri importanti, uniti
alla maggiore voglia di praticare
questo sport. Abbiamo delle realtà molto attive e importanti.
Siamo la punta di diamante, ma
ci poniamo al vertice con l'obiettivo di collaborare con tutti».

L'ultimo colpo
Con l'arrivo dello statunitense
con passaporto inglese Quinton Stephens il roster della
Fiat Torino può dirsi al completo. Classe '95, 206 cm per
90 kg, Stephens è un'ala grande capace di distinguersi per il
notevole atletismo. Ha frequentato il college alla Georgia
Tech. Durante il suo ultimo anno universitario ha collezionato 10,4 punti, 7,6 rimbalzi e 2,2
assist di media a partita. «Credo sia una squadra competitiva - conclude Forni -. Potrà far
divertire il pubblico e gli sponsor. L'obiettivo sono i playoff,
ma forse possiamo ambire a
qualche cosa di più. Poi ci sono
tanti fattori che influiscono: il
risultato non è mai una conseguenza automatica degli sforzi
estivi. Ma siamo molto soddisfatti di quanto fatto in queste
settimane. In più siamo tornati
in Europa».
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