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Obiettivo promozione
dopo l'ultima delusione
«I play-o ? Un dovere»
Lo scorso anno i play-o erano un sogno da
inseguire, quest'anno diventano l'obiettivo
minimo:

la

Migal

Gardonese

non

si

nasconde più e punta alle zone nobili della
classi ca della C Gold. Dopo aver mancato di
un so o i play-o

lo scorso anno (sesta

insieme a Calolzio, Romano e Pizzighettone,
è diventata nona per la classi ca avulsa) nel
prossimo campionato non sarà più né una
neopromossa e nemmeno un'outsider ma si

L'allenatore Stefano
Poli

candida invece come una delle protagoniste:
«Abbiamo costruito una squadra più lunga e abbiamo il dovere di
arrivare ai play-o - sottollinea coach Stefano Poli, già molto carico al
raduno -. Un obiettivo che abbiamo s orato lo scorso anno, in un
campionato si è dimostrato molto equilibrato e lo dimostra il fatto
che siamo arrivati a pari punti con altre tre squadre che hanno
occupato poi i posti dal sesto al nono».IN ESTATE si è lavorato per
una crescita a tutto tondo: «La società, che ha fatto innanzitutto un
ulteriore sforzo economico sul mercato, si è ampliata e si sta
impegnando sotto tutti i punti di vista - conferma Poli -. Oltre a
rimodernare il palazzetto, è stata predisposta un'aula video per
preparare le partite e potremo contare sul supporto di un
preparatore atletico e di un

sioterapista professionisti. Vogliamo

creare un ambiente adatto per lavorare e non lasceremo nulla al
caso, facendo 4 allenamenti a settimana. Passione e professionalità
devono essere il nostro modus operandi». L'unica pecca è
l'interruzione della collaborazione a livello giovanile con il Sarezzo:
«Mi spiace molto che non ci sia più questa collaborazione - ammette
Poli -. Da parte nostra cercheremo di aumentare i numeri del nostro
settore giovanile, per il quale avremo sempre un occhio di riguardo».

Alla voce mercato, come detto, la società ha fatto uno sforzo
ulteriore per migliorare una squadra già forte. Fiore all'occhiello
della campagna acquisti è Gianluigi Prestini, al centro di un intrigo di
mercato che ha riguardato anche Lumezzane e Iseo, sua ex squadra:
«Avevo o erte, anche dalla serie B, ma alla ne ho deciso di venire a
Gardone - spiega Prestini -. Ho grossi stimoli: proveremo a lottare
per vincere il campionato. Non sarà facile ma possiamo giocarcela
con le migliori». Per diventare maggiormente competitivi servirà
migliorare l'aspetto difensivo, quello che è un mancato ai triumplini
lo scorso anno. Per fare questo, e non solo, è stato preso uno
specialista, Massimiliano Fossati, fresco di promozione in A2 con
Orzinuovi: «Ovunque ho giocato sono sempre stato lo specialista
difensivo, o almeno così mi descrivevano - conferma il nuovo
giocatore della Migal -. Anche per me la C Gold è una scommessa: ho
sempre giocato in A2 o in B. Mi auguro di fare la di erenza: sogno
dicentrare la promozione in serie B con Gardone in 2 anni». IN
VALTROMPIA, dopo tanto girovagare per l'Italia, si rivede anche una
vecchia conoscenza bresciana: Marko Dalovic, che dopo l'esperienza
alla Nbb era passato anche dal Basket Brescia: «Sono felice di
tornare in terra bresciana dopo numerose esperienze in giro per
l'Italia. Da un paio d'anni mi sentivo con coach Poli, che mi avrebbe
voluto già lo scorso anno. La prima cosa che ho fatto quest'anno è
stata quella di chiamare lui e non è stato di cile trovare un accordo.
Sono felice di essere qui: la società ha investito tanto nel mercato e
la squadra è super. Possiamo puntare in alto», conclude Dalovic.
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