
SERIE B FEMMINILE: BORGHI E GIGLIOLI ALLA GUIDA 

DELLA SQUDRA PER LA PROSSIMA STAGIONE!! 

  

  

La società è lieta di comunicare di aver trovato ufficialmente l'accordo con Massimo Borghi per la 

Stagione 2015/2016. Max ha avuto la fiducia di tutta le dirigenza dopo la splendida cavalcata 

dell'annata appena conclusasi. Al suo fianco ci sarà "l'amico di sempre Lorenzo Giglioli (già 

annunciato alla guida della Promozione Biancoverde), con questa coppia storica che quindi si 

riunisce per questo difficile Campionato, il primissimo nella storia Mirandolese nella categoria. 

  

 
  

Queste le dichiarazioni del neo-Presidente Matteo Zaccarelli: 

  

  

" Sono davvero lieto di poter lavorare un altro anno con Coach Borghi, oltre ad essere un grande 

amico da sempre, ritengo sia la persona giusta per far crescere questo tipo di movimento nella città 

di Mirandola; Massimo quest'anno ha dato tutto se stesso, ed assieme alle ragazze è riuscito a 

raggiungere un traguardo tanto bello quanto inaspettato, andando oltre ogni aspettativa! Faccio 

quindi i miei migliori auguri a lui ed alle ragazze per la prossima Stagione che ci aspetta...una 

Stagione che si preannuncia dura ma che sarà sicuramente anche molto avvincente" 

  

Borghi viene poi intervistato dai Media.... 
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Max, cosa provi dopo l'annuncio della tua riconferma? 
  

Sono contento di poter continuare a far parte di questo progetto. Cercheremo di portarlo avanti 

anche se le difficoltà non sono poche... Fare un campionato di serie B a Mirandola è per me molto 

importante ma credo lo sia ancora di più il lavoro che la dirigenza e lo staff tecnico stanno facendo 

per creare il settore giovanile. 

Ringrazio il mio amico e collega Massimo Annunziata che sta realizzando insieme a noi il progetto 

femminile che spero possa diventare il fiore all'occhiello della società. 

  

Parlaci del roster 2015/2016. 
  

Stiamo costruendo una squadra in grado di poter affrontare un campionato di categoria superiore 

rispetto a quello passato integrando giocatrici di esperienza a giocatrici più giovani. Il nostro 

obiettivo sarà quello di mantenere la categoria il più a lungo possibile e poter far fare esperienza 

alle nostre giovani. Al momento abbiamo inserito, ad un gruppo già consolidato, due giocatrici nel 

reparto lunghe: Romagnoli, una garanzia per la categoria e Gibellini, una ragazza sui cui 

punteremo molto per le prossime stagioni. Spero che l'estate ci porti altre buone sorprese... 

  

Cosa puoi dirci del nuovo staff tecnico? 
  

Sono felice di poter riabbracciare, dopo una stagione lontano, il mio amico Lorenzo Giglioli con il 

quale cercherò di far crescere il più possibile questo gruppo. Il suo innesto porterà sicuramente 

qualità tecnica ed energia. La società ci ha concesso anche di avere a tempo pieno la figura del 

preparatore atletico con la quale lavoreremo a stretto contatto durante tutte le sedute di 

allenamento. Il suo nome verrà presto comunicato dal presidente Zaccarelli. 

  

Come vedi il campionato di serie B? 
  

Sarà probabilmente un campionato a 12 squadre cosa che non accadeva da tempo (fortunatamente 

ci sono alcune società disposte a fare un campionato di categoria superiore anche se 

economicamente difficile). Penso che il livello sarà medio-alto e, ad oggi, la squadra da battere è il 

Basket Cavezzo che, grazie agli innesti di giocatrici esperte quali Zanoli e Costi, ha aggiunto 

quello che mancava ad un roster già molto competitivo. Sarà per noi una stagione dura in un 

campionato nuovo che affronteremo serenamente cercando di ottenere i risultati migliori possibili. 

  

 


