
READY TO GO!! NOVITA' AL TIMONE DELLA PRIMA 

DIVISIONE!! 

Stagione alle porte anche per la Prima Divisione Maschile! Confermato in gran parte il roster dello 

scorso anno, la novità più significativa arriva invece dalla guida del gruppo, affidata quest'anno alla 

coppia Dotti-Tognoni.. Conosciamoli meglio assieme! 

 

NOME : Luca 

COGNOME : Dotti 

NOME D'ARTE : Dondo, Redondo, Dondarini  

All'esordio da Head Coach, Dondo ha passato la sua carriera cestistica da giocatore tra Serie D e 

Prima Divisione con le casacche di Medolla e Luce. Dopo la scomparsa della Luce Basket di cui 

era parte integrante a livello organizzativo e societario, ha passato un'anno sabbatico dedicandosi a 

lavoro e famiglia; a Giugno 2014 arriva però la proposta dei F.lli Zaccarelli che lo hanno voluto 

fortemente(Matteo lo conobbe nei suoi trascorsi Luminosi), scegliendolo come figura chiave per 

puntare a disputare un campionato competitivo. Appassionato di pallacanestro se ce n'è uno, Dondo 

non perde mai occasione per aggiornare il suo bagaglio culturale cestistico. Specialista della fase 

offensiva, cura ogni minimo particolare con pignoleria e puntigliosità da sarto. Inseparabile 

dall'amico-maestro Tognoni, collabora al suo fianco da anni e ora è pronto ad emularlo alla guida di 

un gruppo non proprio semplicissimo da indottrinare. La società si aspetta tantissimo da un 

condottiero come lui, detto l'Antonio Conte della Bassa. Come si dice in questi casi, chissà che 

l'allievo non superi il maestro....! 

 

NOME: Marco 

COGNOME: Tognoni 

NOME D'ARTE: Togna, Togno, Tognazzi, Tognasevic 

Dopo una vita passata sui parquet di Mirandola, facendo registrare numerose presenze in tutti i 

campionati dalla Promozione alla Serie B2, decide di dedicarsi alla Carriera di Allenatore e 

Dirigente Sportivo assieme all’amico Luca Dotti fondando la Luce Basket. Con i Biancoverdi si 

toglie moltissime soddisfazioni tra cui un promozione dalla Prima Divisione alla Promozione da 
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player/manager, ma soprattutto crea un movimento nuovo, di spessore e serietà, attraverso il quale 

anche i più piccoli si avvicinano alla Pallacanestro sotto la guida dello storico istruttore Andrea 

Morselli. Dopo anni caratterizzati da promozioni sfiorate e tanto lavoro per i giovani, arriva l’anno 

del Sisma in Emilia..il 2012: la Luce data la difficile situazione del territorio chiude i battenti e 

Marco lascia la Pallacanestro in tutti i suoi ambiti. Passati alcuni anni nei quali si dedica al proprio 

lavoro,a Marzo 2014 arriva la chiamata dei F.lli Zaccarelli e della New Basket Mirandola. Togna 

accetta con entusiasmo questa sua nuova sfida prendendo per mano un gruppo in un momento 

difficile della Stagione, portando a termine lo scorso campionato ed organizzando quella corrente 

con impegno e dedizione. 

 


