AURORA BASKET / Ufficiale,
confermato
Marcello
Ghizzinardi

Dice Altero Lardinelli: «Sarà serie B ma
con un budget fortemente ridimensionato
rispetto a quello delle ultime stagioni»
JESI, 11 giugno 2020 – L’Aurora basket riparte da coach
Marcello Ghizzinardi.
Lo ha comunicato poco fa la società scrivendo di “poter
ripartire da basi solidissime garantite dalla sua guida
tecnica per programmare la prossima stagione in serie B. Il
coach di Codogno – continua la nota – ha accettato di sposare
il progetto aurorino anche per la prossima stagione ed è già a
lavoro per costruire, in armonia con lo staff tecnico ed in

coerenza con il budget disponibile, la squadra da guidare per
la prossima stagione. L’idea è quella di condividere un
cammino che partirà da un roster costruito su qualche
avvincente scommessa da valorizzare grazie alle indubbie
capacità di un coach che nei mesi jesini è stato l’emblema, in
termini di garanzia, alle voci competenza e affidabilità”.
“Sono felice di ripartire da una certezza come quella di
Marcello in panchina – è il commento di Altero Lardinelli – e
dalla sua disponibilità a sposare un progetto che partirà
gioco forza da un ridimensionamento economico ma che, proprio
grazie alla sua esperienza, potrà essere valorizzato al meglio
dalla sua salda guida tecnica”.
”Nell’incertezza economica dettata dal Covid 19 – precisa
Lardinelli – abbiamo deciso di confermare la nostra
partecipazione alla serie B ma con un budget fortemente
ridimensionato rispetto a quello delle ultime stagioni. Ciò
non significa che dovremo rivedere le nostre ambizioni al
minimo ma anzi, cercheremo di costruire un roster
accattivante, con qualche scommessa, che, grazie al lavoro
prezioso di Marcello sono convinto saprà ritagliarsi i propri
spazi nel prossimo torneo di cui ancora conosciamo poco, sia
come livello tecnico sia come numero di squadre al via e di
girone in cui verremo inseriti. Mi aspetto un aiuto da tutta
la città per poter continuare, tutti insieme, a gioire di
basket nelle domeniche all’Ubi Banca Sport Center”.
L’Aurora Basket presenterà Ghizzinardi in una videoconferenza
stampa domani venerdì 12 giugno.
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