
 

PROMOZIONE MASCHILE: UFFICIALE, GIGLIOLI NUOVO 

ALLENATORE!! 

 

Dopo un fine Stagione trionfale, terminato con il successo nel campionato di Prima 
Divisione, per i Biancoverdi è giunto il momento di iniziare a programmare il futuro. 
Dopo le già citate conferme di Cresta e Scaravelli, la notizia di Dotti a capo della 
formazione Under 18 e le altre riconferme in via di definizione, arriva la notizia 
dell’accordo raggiunto ufficialmente con Lorenzo Giglioli! 

Giglio, noto per il suo carisma e le sue esperte conoscenze difensive, arriva dal suo 
primissimo anno da Head Coach dall’altra “sponda” Mirandolese, quella della 
Controluce Mirandola; durante l’annata appena conclusa Lorenzo ha mostrato tutto il 
suo repertorio appreso nella sua carriera lontano da Mirandola. Giglioli dispone di un 
bagaglio di esperienze davvero notevole: nel 2003 consegue il cartellino da Allenatore 
ed inizia la sua carriera proprio da Mirandola dove segue fino all’anno 2005 le giovanili 
della Pico Mirandola (sia maschile che femminile) per poi trasferirsi al Basket Cavezzo; 
qui Giglio intraprende un importante percorso che lo formerà profondamente, 
portandolo ad iniziare a lavorare con le Prime Squadre partendo dal Basket Medolla 
Femminile dove, assistente dell’amico di sempre Massimo Borghi, conducono la 
squadra fino al 2010 sfiorando più volte la promozione in Serie B. Nell’anno 2010-2011, 
sempre al fianco di Borghi, guida la formazione della Luce Basket in Promozione 
Maschile dove arriva ad un passo dalla Finalissima per la Serie D. 2011-2012 nuova 
annata, stessa coppia! Il duo Mirandolese si trasferisce fuori provincia al Mazzini 
Basket Bologna Femminile dove però avranno un’annata poco fortunata arrivando 
nelle ultime posizioni in classifica. Il biennio dal 2012 al 2014 è quello più importante 
per Lorenzo dove, sempre assieme a Massimo, guidano il Progresso Basket Bologna di 
Patron Civolani per due anni in Serie B Femminile, biennio che culmina con la vittoria 
del Campionato e la conseguente promozione in A3 Femminile. 

Dopo questa “sfilza” di annate importanti Giglio è qui con noi, e guiderà la nostra 
formazione nel Campionato di Promozione nella sua prima storica annata…un’annata 
che si spera possa portare tante emozioni e risultati positivi. 

IN BOCCA AL LUPO GIGLIO!! 
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