Il Resto del Carlino

1 di 1

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?new...

Basket C Gold Castenaso si declassa «Costi alti, ripartiamo dai giovani»

Bologna
AL LAVORO i signori delle minors bolognesi, impegnati nella progettazione della stagione 2015/2016, tra
auto-declassamenti per fronteggiare spese troppo gravose e contrattazioni sempre più interessanti. In
attesa che la Federazione ufficializzi la composizione dei campionati (scadono questa settimana le
iscrizioni alla C Gold e Silver, la settimana prossima è il turno della serie D), Castenaso ha fatto sapere
che non prenderà parte alla prossima C Gold: «Scendiamo in Silver per contenere i costi – spiega coach
Andrea Castelli – e stiamo lavorando a una squadra giovane e interessante». Dopo gli arrivi di Martelli
(1997, play) e Caprara (1994, ala) dai New Flying Balls, e di Truzzi (1993, play) dal Cvd, la società ha
portato a Castenaso Federico Guazzaloca, la guardia scuola Virtus classe 1994 reduce dall’annata in
serie A2 Silver con la maglia dell’Andrea Costa Imola. In C Gold è al lavoro la Salus, che dopo aver
raggiunto il rinnovo di coach ‘Julius’ Giuliani, ha confermato Savio, Nucci, Zuccheri e Pellacani perdendo
tuttavia una pedina preziosa come Albertini, passato alla 4 Torri Ferrara. Il club di via dell’Arcoveggio ha
firmato l’ala Parma Benfenati da Castelfranco (14,6 di media) e il play Fimiani da Budrio (8,5).
Grande colpo in casa Bsl San Lazzaro, che prenderà parte alla C Gold e ha portato in biancoverde
Roberto Vercellino (nella foto) dalla Virtus, ala già Campione d’Italia nel 2014 con gli U17 e ora azzurro
under 18. In C Silver ritorna a Medicina Luca Marinelli, guardia classe 1982. Dopo i rinnovi di
Seracchioli, Biguzzi, Persiani, Govi, Sighinolfi e Musolesi, la società ha centrato il secondo acquisto
dopo quello del centro Ballardini dal Bologna Basket 2011. In serie D fari puntati sul Molinella: dopo la
conferma di coach Baiocchi, ufficializzati Quaiotto, Frazzoni e Piazzi da Budrio, Lanzi dal Cvd, Folesani
dalla Veni, Pusinanti dalla SB Ferrara e Stegani da Argenta.
Giacomo Gelati
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