7 GIU 19 - CREMA, CONFERMATO COACH GARELLI
La pietra miliare per il percorso 2019/2020
della Pallacanestro Crema è stata
posata. Come era nelle aspettative dei
tifosi cremaschi, la società rosanero è
riuscita a legare a sé il tecnico Luigi
Garelli, subentrato a stagione in corso
nell'ultimo campionato. Il tecnico
bolognese, ritenuto elemento centrale
nella conquista della salvezza nello scorso
torneo, rappresenterà, grazie al proprio
carisma irrobustito da un curriculum di
grande rilevanza, un plus importante per
una società che vuole dimenticare gli affanni dello scorso torneo e costruire una
formazione in grado di ben figurare nel prossimo campionato di serie B.
Soddisfatto il presidente Luca Piacentini: "La società ha deciso, in un ottica di

continuità, di cercare in tutti i modi di confermare un coach di caratura, a livello nazionale,
estremamente importante e che soprattutto alla fine quest'anno ci ha portato fuori dal
guado dei playout. L'obiettivo principale è fare un anno tranquillo e di costruzione di una
nuova Pallacanestro Crema, dove la parte delle giovanili diventerà estremamente
importante, cosa discussa anche con il coach e a tal proposito stiamo lavorando per
trovare in tempi molto brevi una figura dedicata."
La parola a coach Garelli ":Ciò che maggiormente mi ha convinto è la serietà delle
persone con le quali ho avuto a che fare in questi mesi, la possibilità di continuare o
cominciare un percorso insieme partendo dalla costruzione estiva della squadra,
condividendo insieme un percorso che speriamo sia il più lungo e soddisfacente
possibile. Sostanzialmente vogliamo che il buon risultato ottenuto con l'aiuto ed il sacrificio
di tutti rappresenti un punto di partenza e non di arrivo. Questo aggiunto ovviamente alla
valutazione di altri parametri discussi con la società, quali ad esempio la possibilità di
costruire una squadra con un organico superiore, ovviamente sulla carta dato che è
sempre il campo a decidere. Vogliamo portare la Pallacanestro Crema in una posizione di
sempre maggior visibilità agli occhi di tutti gli appassionati del movimento."
Marco Cattaneo
Ufficio stampa Pallacanestro Crema

Le ULTIMISSIME della Pallacanestro Crema

