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SERIEC GOLD. L’excapitano della Tezenispunto diriferimento
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EBoscaègiàunleader
Il15eil 16settembrequadrangolare a Lonato
Anna Perlini

Giogio Boscagin c’è. E anche
Mario Soave sta lentamente
recuperando la forma atletica, lontano dai 40' sulla gambe, ma deciso a riconquistarsi la sua piazza sotto canestro.
Dall'alto della sua esperienza, l'ex capitano della Scaligera sta trascinando la squadra. La voglia è ancora tanta.
E il Bosca dispone di tutte le
qualità per diventare punto
di riferimento per i suoi nuovi compagni. Vecchi e giovani.
Ma la Europe Energy Cestistica trova linfa dai giovani, i
neo arrivati Alberto Elio, passato da Verona Basket alla
Reyer e poi a Vicenza, e Leonardo Ruffo a cui coach Da-
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cio Bianchi ha dato i primi
minuti di C gold nell'amichevole con la cadetta Pallacanestro Vicenza molto più avanti
di preparazione (75-55 il finale).
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La pre season biancorossa
sta andando a gonfie vele, se
non altro per l’entusiasmo
che i giocatori stanno mettendo in ogni allenamento dove
il mix di giovani e meno, ne

sta forgiando l'anima, propulsore da sempre della Cestistica. Nel week end del 15 e 16
settembre la squadra di Bianchi sarà a Lonato, nel quadrangolare con Pallacanestro Gardonese, Sustinente e
Basket Iseo. Seguirà lunedì
17 la presentazione alla Fiera
del Riso, storica location che
nelle precedenti due occasioni ha portato fortuna (promozione in C gold, e salvezza).
La Europe Energy viaggia
sulle ali dell'entusiasmo, ha
provato a coinvolgere nuovamente Claudio Nobile, che invece ha preferito prendersi
un anno sabbatico e giocare
in Csi con i Furiosi.
Gianpietro Mirandola, neo
acquisto dello staff dirigenziale, sta spingendo nella
campagna abbonamenti e
sui social, dove la Europe
Energy si inserisce con la conoscenza digitale dei Millenials.
Venti euro è il costo dell'abbonamento per seguire i biancorossi al Don Calabria la domenica alle 18.15 (solo quattro le partite coincidenti con
la Tezenis), 5 euro il costo del
biglietto di ogni singola gara,
la prima contro Caorle il 30
settembre. Il conto alla rovescia è iniziato. •

