europe energy

SERIE C SILVER. Nueve partner per ii club della famiglia Piette. Ma Pulimac rest a in famiglia per dare sestegne

Cestistica rinasce con Europe Energy
Lo sponsor porta con se
solidita e tanta ambizione
L'obiettivo e dichiarato:
lottare per ii salte in Gold

Restano i mecenati, cambia il
nome. LaCestistica si veste di
Europe Energy dalla pros
sima stagione. La Pulimac di
Luca Mirandola , e Michele
Corzato, lascia la vetrina al
gruppo di Matteo Ballarin, ma
tutti restano in famiglia come
primi sostenitori del club della
famiglia Piotto. La societa di
Ponte Catena, che
sta
trattando con altri partner
per godere di maggior solidi
ta economica e opera.re a piu
ampio raggio in vista degli
ambiziosi traguardi, si lega
ad un nome importante chesi
sta affacciandosul mercato
italiano e veneto in paiti
colare, nella fornitw·a di ener
gia elettrica e gas.
Energia sara il carattere
principale che conta di avere
la squadra di Matteo Zappa
la, e dopo aver mancato il
salto di categoria nella
semi:finale play off, la
Cestistica ha pensato e
ripensato sul ripescaggio in
C
Gold
offerto
dalla
FederVeneto. «Siamo stati
tentati. E prevalsa la scelta di
t
lottare sul campo, e giuso
co
si» dice ii club biancorosso. La
famiglia Piotto con i suoi
collaboratori vuole conqui
starsi la categoria ripartendo
dal gruppo consolidato,erin
forzato. Otto decimi della
squad.ra
sono
stati
confennati.
Il
40enne
Filippini saluta, Brunelli si e
preso un anno sabbatico.
Croce e Zenegaglia dal
Gemini sono il ricambio. Il
giovane Bovo sara in

doppio tesseramento con la
Tezenis: <<Per Jui sara unasta
gione importante, di matu.ra
zione definitiva», dice con un
certo orgoglio la societa che
ha visto un altro suo giovane,
Edoardo Bertocchi, approda
re in A2 con Ferentino.
Gialo scorso anno i risultati
sono stati positivi, soprattutto
sotto il profilo dell'entusia
smo. «Damiani e Soave, no
nostante gli impegni di lavoro
per il secondo, ci danno si
curezzasotto cai1estro. Lugo
boni, uomo-Cestistica, e or
mai una garanzia. Croce e Ze
negaglia non avranno proble
mi ad inserirsi nel gruppo».
Le ambizioni non si ferma
no alla prima squad.ra. Il set
tore giovanile contera di cin
que squadre e l'Under 14 si
presenta all'Eccellenza. Gli
obiettivi della stagione? «Fare
il miglior campionato pos
sibile e raccogliere i frutti di
quantoseminatoinquesti anni».
Per i biancorossi il giorno del
ritrovo sara. il 22 agosto. La
dirigenza Cestistica sta or
ganizzando la pre season per
an·ivare alla prima di campio
nato de) 24 seltembre, con la
squad.ra gia a pieno regime. Le
Santini saranno la sede dell a
preparazione atletica seguita
da Matteo Zampieri, per anni
bandiera de) club biancorosso,
ma per conoscere la prima
avversaria del torneo di C
attendere
Silver
occorre
ancora qualche giorno il
comunicato federale. • A.P.

Nicolo Damiani, puntofermo della Cestistica

