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Casa Dragons fa posto ai baby 

«Ecco il serbatoio per il futuro» 
Under 18 
 

LA FAMIGLIA dei Dragons si al-

larga. Dalla prossima stagione 

infatti il settore giovanile si ar-

ricchirà con la squadra Under 18 

élite. C’è molta soddisfazione 

nell’ambiente per aver dato se-

guito a un progetto sul quale la 

dirigenza della società aveva ini-

ziato a lavorare già lo scorso an-

no con i primi tesseramenti di 

Gianluca Saccenti (classe 2002) 

e Roberto Denizel (classe 2001). 

Saccenti aveva giocato in doppio 

tesseramento con Under 16 élite 

di Calenzano, mentre Denizel era 

stato aggregato al gruppo Under 

20. La collaborazione con la Pal-

lacanestro Calenzano aveva inol-

tre portato in casa Dragons 3 ce-

stisti dell’Under 16 élite (Andrea 

Patrascan, Alessio Pittoni e An-

drea Giandonati, tutti classe 

2002) per fare qualche esperien-

za con il gruppo C Silver, crean-

do le primissime basi per andare 

a costruire un gruppo Under 18 

di buon livello. A integrare que-

sto primo nucleo sono arrivati in 

casa Dragons tanti ragazzi inte-

ressanti. Soddisfatto Fabio Ame-

righi, responsabile del settore 

giovanile: «Abbiamo aggiunto 

un altro tassello importante al 

nostro movimento per ridare lu-

stro e qualità al vivaio. Siamo 

molto orgogliosi che atleti pro-

venienti da tante realtà diverse ci 

abbiano scelto per continuare a 

crescere: è un segnale importante 

per noi perché significa che 

stiamo facendo un buon lavoro. 

Ho visto nei ragazzi e nelle loro 

famiglie grande entusiasmo at-

torno a questo progetto che vedrà 

alcuni di loro essere parte inte-

grante della prima squadra. Sia-

mo certi di poter ambire a ottimi 

risultati: parteciperemo a un 

campionato Elite con un gruppo 

costituito sostanzialmente da ra-

gazzi classe 2002 e avremo un 

biennio a disposizione per dire la 

nostra, anche se ci attendiamo 

già in questa prima stagione dei 

buoni risultati». 

G.F. 
 

 

 


