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Rubrica: Studio Sport
Tennis: Roland Garros  
(Quarti di finale)
Rubrica: Rai TG Sport
Calcio: Grecia - Paraguay  
(Amichevole)
Rubrica: Studio Sport

Tennis: Roland Garros  
(Quarti di finale)
Rubrica: Solo Calcio 
(Diretta)
Basket: Caserta - Milano  
(Serie A -  
Semifinale Gara 1)
Calcio: primavera Trofeo G. 

Facchetti (Genoa - Chievo)
Rubrica: Rai Sport- 
Reparto Corse
Hockey: Chicago - 
Philapelphia  (Stanley Cup 
Final)

DA GIOCATOREII I I I

A 17 anni l’esordio 
in prima squadra
A 21 da capitano

Dopo la trafila nelle giovanili, il difen-
sore Antonio Percassi fa il suo esordio
con la prima squadra dell’Atalanta il
21 febbraio 1971 in Atalanta-Bari 2-
2. Aveva 17 anni essendo nato a Cluso-
ne il 9 giugno 1953. In quella stagione,
terminata con la promozione dell’Ata-
lanta, per Percassi un’altra presenza
in prima squadra. Quattro anni dopo,
quando ha solo 21 anni, Percassi di-
venta capitano della squadra. In sette
stagioni con l’Atalanta ha colleziona-
to complessivamente 133 presenze: 110
in campionato (104 in serie B e 6 in se-
rie A nella stagione 1972/73), 21 in Cop-
pa Italia e due nel Torneo Anglo Italia-
no. Con i nerazzurri colleziona due
promozioni in serie A e una retroces-
sione in B. Nella sua carriera di calcia-
tore anche due presenze in serie B con
il Cesena nella stagione 1977/78, quan-
do a solo 24 anni lascia il calcio.

DA PRESIDENTEI I I I I

A 37 anni presidente: Lippi e Guidolin
A tredici anni dal suo addio come calciatore, il 3 novembre 1990 Antonio
Percassi torna all’Atalanta come presidente, succedendo ad Achille Bortolot-
ti. Percassi porta subito idee innovative: investe sul vivaio portando a Berga-
mo Favini, sogna uno stadio che abbini shopping e pranzo alla partita, come
l’attuale modello (di successo) inglese. Nell’estate 1992 porta a Bergamo Lip-
pi, l’anno successivo punta senza fortuna su Guidolin che però successivamen-
te mostrerà il suo valore. Il 23 febbraio 1994 lascia la presidenza a Ivan Ruggeri.

SI  VA NEL FUTUROII I I I

A 56 anni 
il ritorno
Si va nel futuro

Da domani Antonio Percassi
per la terza volta tornerà nel-
l’Atalanta. Ancora da pro-
prietario, vedremo (ma è pro-
babile) se ancora da presi-
dente. Ma questa volta con la
maggioranza assoluta del
pacchetto azionario e con
due-tre percorsi che lo porte-
ranno nel futuro. La squadra
da ricostruire, il rapporto
con Bergamo e tifosi berga-
maschi, la costruzione del
nuovo stadio. E poi il poten-
ziamento del settore giovani-
le, la creazione di una rete di
collaboratori radicata sul ter-
ritorio e al contempo capace
di guardare al mondo. Oltre
alle sorprese che l’uomo ci ha
sempre propinato, lui che ve-
de sempre un po’ nel futuro.

Il futuro La trattativa è conclusa. Nessuno rilascia dichiarazioni, ma l’operazione è certa. A breve il nome del suo braccio destro

L’Atalanta a Percassi: forse già oggi la firma
Accordo raggiunto, i Ruggeri cedono il 70% della società. Ora lo scambio di documenti, venerdì CdA a Zingonia

■ L’Atalanta è ormai di Antonio
Percassi. Lo sancirà la firma sui do-
cumenti ufficiali - sua e della fami-
glia Ruggeri - prevista per oggi o al
massimo per domani. L’accordo è
stato trovato ieri, dopo che già lu-
nedì le parti erano arrivate a un
passo dall’intesa. Per una cifra che
al momento resta top secret, Per-
cassi in pratica rileverà quasi per
intero il pacchetto azionario di pro-
prietà dei Ruggeri, pari al 76%. Al-
la famiglia resterà una partecipa-
zione simbolica e, molto probabil-
mente, un posto nel nuovo Cda. 

La ratifica dell’accordo avverrà
venerdì pomeriggio, quando a Zin-
gonia si riunirà il Consiglio d’Am-
ministrazione dell’Atalanta, fatto
convocare d’urgenza da Alessan-
dro e Francesca Ruggeri. E questa,
ieri pomeriggio, è diventata la con-
ferma definitiva che l’affare si è
chiuso positivamente. Che la solu-
zione fosse a un passo lo si era ca-
pito già in mattinata, quando da di-
versi operatori di mercato era arri-
vata la notizia che le trattative sul-
la compravendita dei giocatori im-
bastite negli ultimi tempi da Ales-
sandro Ruggeri si erano brusca-
mente rallentate. Come se qualco-
sa stesse per succedere. Poi la con-
vocazione del CdA, che i Ruggeri
avevano promesso «entro due set-
timane per fare chiarezza». Beh,
venerdì saranno trascorse due set-
timane e un giorno.

Poi si doveva capire se fosse dav-
vero Percassi l’interlocutore, e a
confermarlo sono venuti prima il
naufragio della cordata «non ber-
gamasca», che secondo le ultime
indiscrezioni portava ad Antonio
Tesoro, presidente-proprietario del-
la Pro Patria appena retrocessa dal-
la Prima alla Seconda Divisione (in
C2...). Sarebbe stata una soluzione

poco proponibile per Bergamo. E
un passo indietro ha fatto anche la
cordata Begnini, il consigliere ne-
razzurro che, per la verità, sin dal
primo giorno aveva detto: «Se c’è
Percassi, ha la precedenza...».

Bene, eccoci qui. Percassi anche
ieri è risultato irraggiungibile. I
suoi telefoni pubblici hanno a lun-
go suonato a vuoto e quelli priva-
tissimi erano spenti. Ma da alcuni
giorni il suo commercialista di fi-
ducia, il dottor Mario Volpi, era a

sua volta irraggiungibile, e molto
probabilmente fuori Bergamo. Ep-
pure le luci del suo ufficio, in zo-
na tribunale, non si spegnevano
mai. Poi sono cominciati i rumors:
si stanno parlando, c’è un’intesa di
massima, manca poco all’accordo,
c’è l’accordo. 

E dire che la prima trattativa 15
giorni fa si era improvvisamente in-
terrotta: sembrava che la famiglia
Ruggeri fosse orientata sulle alter-
native a Percassi. Ma poi i contat-

ti sono stati riavviati, e questa vol-
ta a trattare sono stati i commercia-
listi. Lo studio Volpi per Percassi,
uno studio di Milano per i Ruggeri.
L’accordo di massima, a quanto
sembra, è stato trovato senza gran-
di difficoltà. Sembra che qualche
problema sia sorto nel definire i det-
tagli, ma l’imprenditore seriano ha
accettato le ultime richieste pur di
chiudere il cerchio. Anche perché
nel frattempo i giorni passano e al-
l’Atalanta c’è tutto da fare.

L’accordo quindi c’è ed è defini-
tivo, secondo i rumors già stanno
circolando le bozze di documento
che poi si tratterà di firmare. L’ap-
puntamento è per oggi o al più tar-
di domani. Venerdì i Ruggeri co-
municheranno l’avvenuta cessio-
ne al Cda e poi è scontato che arri-
verà l’annuncio definitivo. Dicia-
mo che entro 48 ore il passaggio di
proprietà dalla famiglia Ruggeri ad
Antonio Percassi sarà ufficiale in
tutti i sensi.

Per ora la certezza è che Percas-
si acquisterà in prima persona il
pacchetto azionario dei Ruggeri,
senza appoggi esterni. Una quota
intorno al 70% delle azioni (come
detto i Ruggeri manterranno una
quota «simbolica») passerà nelle
sue mani. Pare non ci siano corda-
te alle sue spalle. Se entreranno in
società altri investitori lo capire-
mo solo più avanti, quando si trat-
terà di decidere la portata degli in-
vestimenti da fare per allestire la
squadra, potenziare il vivaio, co-
struire il nuovo stadio.

Ma qui siamo già troppo avanti,
per il momento si tratta di aspet-
tare la firma che - 16 anni, 3 me-
si e 10 giorni dopo - riporterà l’A-
talanta dalla famiglia Ruggeri (per
il bilancio della loro gestione ci
sarà tempo: prima aspettiamo l’uf-
ficialità) nelle mani di Antonio
Percassi. Che se ne andò, sul fini-
re di quell’inverno del 1994, con
l’amaro in bocca e lasciando mol-
te questioni in sospeso. Questo ri-
torno, sognato dai tifosi bergama-
schi, lo pone di fronte a un’Ata-
lanta da rimettere in sesto e far ri-
partire. Il popolo nerazzurro è
pronto a seguirlo. Sarà intrigante
capire fin dove riuscirà ad arriva-
re.

Pietro Serina

Il tempo corre Prima i dirigenti, poi tecnico e mercato. Per la panchina tanti nomi, ma prima serve la strategia

Ora 4 settimane per fare tutto: società, allenatore, squadra

Alessandro e Francesca Ruggeri

■ E adesso, al lavoro. Sì, perché di lavo-
ro da fare ce n’è tantissimo e di tempo per
farlo davvero poco. Antonio Percassi ar-
riva e trova il deserto, o quasi. L’Atalan-
ta è tutta da costruire e al raduno del 4 lu-
glio (ma resterà al 4 luglio, o sarà sposta-
to di una settimana?) mancano appena
quattro settimane. Sono dannatamente
poche.

Percassi oggi o domani firmerà e un mi-
nuto dopo dovrà annunciare il suo uomo
in società, il braccio destro destinato a la-
vorare a tempo pieno per costruire il fu-
turo. Perché l’addio al direttore genera-
le Cesare Giacobazzi e al direttore sporti-
vo Carlo Osti (oltre che al suo vice, Ric-
cardo Prisciantelli, mai presentato uffi-
cialmente ma da due anni in società co-
me uomo di Giacobazzi, dunque di Nar-
dino Previdi) è del tutto scontato. Quin-
di la società riparte da zero.

Il rappresentante di Percassi (vedremo
anche con quale incarico ufficiale) dovrà
poi identificare il nuovo direttore sporti-
vo e il nuovo allenatore. Ovviamente l’al-

lenatore non si sceglie a caso, ma tenen-
do l’occhio alle caratteristiche della squa-
dra a disposizione. Di conseguenza con-
siderando le intenzioni di mercato. Per
dirla tutta: che fa Percassi? Fa la rivolu-
zione oppure - sulla carta è molto più co-
modo, anche perché di tempo ce n’è po-
co - intende confermare la gran parte del
gruppo appena retrocesso dalla A? 

Partendo da qui sarà più facile sceglie-
re il tecnico, e la rosa per il momento è ric-
ca di nomi. Si va dai bergamaschi (Mutti,
Vavassori e Foscarini, ma non si può di-
re, perché sta giocando i playoff con il Cit-
tadella) all’usato sicuro (Colantuono, ma
non si può dire perché sta giocando i
playoff con il Torino); dai nomi di sem-
pre (Cagni, Beretta) all’emergente della B
(Lerda). E nessuno storca il naso, perché
i nomi possibili sono questi: gli altri alle-
natori sono tutti accasati, e teniamo con-
to che l’Atalanta nella prossima stagione
giocherà in serie B.

Poi si tratterà di muoversi sul mercato,
ma questo dipenderà dalla scelta dell’al-

lenatore: parlarne adesso è prematuro. Pri-
ma bisogna capire chi saranno i dirigenti
e chi sarà il tecnico.

Non è tutto. All’Atalanta c’è altro da fa-
re. Per esempio bisogna completare i la-
vori a Zingonia e riorganizzare la sede.
Inoltre bisogna metter mano (e soldi...) al
settore giovanile. Con Percassi in società
è scontato che Mino Favini resterà al suo
posto, e anche che ci resterà con molta più
autonomia di quella avuta di recente. Ol-
tre che con un budget di sicuro più con-
sistente con il quale muoversi. Quindi an-
che il settore giovanile quasi certamente
sarà potenziato.

Infine il Consiglio d’Amministrazione,
ovviamente da rifare. Questo avverrà in
un momento successivo, ma c’è grande
curiosità anche per capire chi entrerà a far
parte della dirigenza nerazzurra. Perché
Percassi rileverà quasi per intero la quo-
ta della famiglia Ruggeri, quindi avrà ma-
no libera per la composizione del nuo-
vo CdA. Vedremo.

P. Ser.
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Ha 850 dipendenti
Fatturato di 400 milioni

Antonio Percassi è il presidente e maggiore azioni-
sta del Gruppo Percassi, un gruppo che controlla nu-
merose società e dà lavoro a circa 850 dipendenti,
sviluppando un fatturato di circa 400 milioni di eu-
ro. Antonio Percassi è entrato nella società edile di
famiglia dopo aver appeso al chiodo le scarpette da
calciatore e ha contribuito allo sviluppo del gruppo
portandolo ad ampliare la propria attività parten-
do dal settore immobiliare e dalla commercializza-
zione in franchising dei prodotti Benetton, attività
che diventano le fondamenta del gruppo.

Commercializza Benetton
Poi i marchi aumentano

Nel 1977, infatti, Percassi apre due negozi Benetton
a Bergamo, i primi di una lunga serie che ha porta-
to Percassi, tramite la società Innominato spa, a
distribuire i prodotti Benetton, Swatch, Nike, Levi’s,
Calvin Klein, Ferrari, Breil, Guess, non solo in Italia,
ma in tutto il mondo (dalla Svizzera alla Gran Breta-
gna, dagli Stati Uniti al Messico, dalla Repubblica
Ceca, nell’ex Unione Sovietica). Ed entro fine settem-
bre a Oriocenter il Gruppo Percassi aprirà un Apple
Store, il terzo in Italia dopo quelli di Roma e a Caru-
gate. 

Porta in Italia Zara
Fonda il marchio Kiko

Nel 2001 il Gruppo conclude accordi con il groppo
spagnolo Inditex, aprendo le porte del mercato ita-
liano a marchi quali Zara, Oysho, Massimo Dutti e
Pull & Bear. A fine 2006 la partnership con il Grup-
po Inditex si è sciolta. Nel settore della cosmesi in-
vece il gruppo ha fondato il marchio Kiko, commer-
cializzato in Italia ed in Europa.

L’attività immobiliare
resta fondamentale

L’attività immobiliare resta comunque una delle fon-
damenta del Gruppo Percassi, con una massiccia
presenza attraverso una serie di società: Immobilia-
re Fiorita, Edilsongavazzo, Refi, Immobiliare Servi-
ce Casa, Betulle Fiorite che danno vita ad alcuni im-
portanti interventi di edilizia residenziale e commer-
ciale nella Bergamasca e in tutto il nord Italia.

Le grandi strutture
C’è anche OrioCenter

A metà degli anni Novanta le attività immobiliari si
ampliano verso la realizzazione di grandi strutture
commerciali e direzionali, per lo più in partnership
con fondi di investimento internazionali, attraverso
la società Stilo Immobiliare Finanziaria Srl. Ne sono
un esempio il Centro Commerciale OrioCenter, il Fac-
tory Outlet Franciacorta di Rodengo Saiano, senza
dimenticare la nuova sede Ibm di Segrate e il Val-
dichiana Outlet Village in provincia di Arezzo. Sem-
pre attraverso Stilo, Gruppo Percassi acquista il 78%
della società Sibem SpA, società costituita per la rea-
lizzazione dell’Interporto Bergamo Montello.

Altre attività: dall’editoria
alla ristorazione

Dal 2004 il gruppo possiede il controllo della D-Mail,
società quotata sul nuovo mercato di editoria e di
vendita multicanale di articoli di varia utilità. Inoltre
il Gruppo Percassi è presente anche nel settore del-
la ristorazione a Bergamo con la Taverna Valtelli-
nese e la Taverna Colleoni dell’Angelo.
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