
PROMOZIONE MASCHILE: CRESTA E SCARAVELLI 

CONFERMATI IN BIANCOVEREDE PER LA PROSSIMA 

STAGIONE!! 

  

Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Giannetti, la nostra compagine maschile ufficializza due conferme 

dalla rosa di quest'anno! 

Stiamo parlando del Capitano Andrea Cresta e del lungo Alessandro Scaravelli! 

Andrea, capitano della squadra in questo suo primo biennio di vita, ha regalato come di consueto 

tutta la sua esperienza sia dal punto di vista tecnico che mentale, ed ha portato i suoi compagni al 

trionfo nel campionato di categoria; Alessandro ha invece compiuto un percorso di crescita 

immenso durante l'anno, facendo intravedere quei miglioramenti tecnici che ci si aspettava da lui, 

ma soprattutto, crescendo sotto l'aspetto personale dando prova di avere ottima fiducia nei propri 

mezzi...potenzialmente devastanti! 

  

Due ottimi atleti quindi da cui poter ripartire e costruire la squadra in vista del prossimo anno. 

  

I nostri ragazzi si sono resi disponibili ad una breve intervista dei media: 

 

Alessandro sei stato riconfermato per il prossimo anno, cosa ti aspetti da questa nuova 

avventura in Promozione? 

Prima di tutto sono contento di essere stato riconfermato ed ho tutta l'intenzione di dare me stesso 

per questa nuova avventura insieme ai miei compagni!  

Sei uno dei ragazzi più giovani, chi è stato per te uno dei compagni che ti ha aiutato 

maggiormente in questa stagione trionfale? 

  

Non posso fare un nome singolo perchè siamo cresciuti come gruppo ed è questo uno dei motivi che 

ci ha portato a questa annata speciale. 

  

DOPO ALESSANDRO E' STATO IL TURNO DI ANDREA 
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 Andrea che sensazioni si provano a vincere un campionato da capitano di un gruppo così 

giovane, in una società per giunta neonata? 

Una grande soddisfazione ed un senso di appagamento immenso, dovuto ad una stagione 

lunghissima iniziata quasi un anno fa. Un gruppo così giovane? Beh ti dà tanta carica per 

rimettersi subito al lavoro per l'anno prossimo! Il far parte di una società appena nata ti da la 

possibilità di sperimentare crescere e lavorare tanto e migliorarti, il chè può portare tante 

soddisfazioni 

  

Quale pensi che sia stata la vostra "forza " nel corso della stagione? 

 La vera forza è stata l'aver compreso il concetto di "gruppo" e dì solidarietà che questa parola 

racchiude. Formare un gruppo che si aiuti in campo è stato un processo lungo, dentro e fuori dalla 

palestra. 

 Concludendo prima di lasciarci, una domanda per entrambi: avete qualche ringraziamento 

particolare dopo quest'anno ed in vista della prossima stagione? 
  

ALESSANDRO: Voglio ringraziare i nostri due allenatori, Dotti e Tognoni per aver creato un 

gruppo così unito e nonostate qualche difficoltà siano sempre riusciti a sostenerci. Voglio 

ringraziare la dirigenza e tutti quelli che hanno contribuito a questo successo. E per finire i miei 

compagni perchè insieme abbiamo creato un bellissimo gruppo, credendo l'uno nell'altro. 

  

ANDREA: Io adoro il pubblico bianco verde quando ci incita e fa il tifo per noi (meno quando se 

la prende con gli arbitri)! Ci aiuta a non mollare anche quando sembra tutto perso. Poi amplifica 

la gioia di una vittoria o ti sostiene nella sconfitta! Ringrazio i miei compagni che mi sopportano e 

supportano! Tutti uno a uno! 1.2.3. INSIEME 

 


