
BASKET A2: IL NEOTECNICO ARRIVA DA REGGIO EMILIA. PRIMO NODO SCIOLTO DALLA SOCIETÀ 

Fortitudo, Cagnardi per il dopo Ciani 
Devis Cagnardi, 43 
anni, prende una 
eredità molto 
scomoda visti i 
notevoli risultati 
ottenuti da Franco 
Cani che ha 
guidato il roster 
biancazzurro per 
otto lunghi anni 

GAETANO RAVANA 

Il primo nodo è stato sciolto: la For
titudo Basket Agrigento ha il suo 
nuovo allenatore dopo otto anni di 
gestione Franco Ciani. 

La scelta è caduta su Devis Ca
gnardi. E' lui il nuovo allenatore 
biancazzurro. Il 43enne di Pisogne, 
nell'ultima stagione, ha allenato 
Reggio Emilia, in serie A. Il brescia
no è entrato all'interno dello staff 
biancorosso nel 2006, come istrut
tore della scuola basket Reggio E-
milia. La trafila nelle giovanili, fino 

ad arrivare in prima squadra. 
E' stato vero protagonista di sta

gioni importanti per la rinascita del 
basket reggiano e dopo il ritorno 
nella massima serie, ha conquistato 
da assistente la vittoria dell'Euro-
challenge nella stagione 2013/14. 
Ha partecipato all'Eurocup nel 
2014/15 ed ha raggiunto la finale 
scudetto poi persa contro Sassari. 

Nella stagione 2015/16 diventa 
vice allenatore della squadra reg
giana che vincerà la Super Coppa i-
taliana e parteciperà all'edizione 
dell'Eurocup superando il primo 

turno. Oltre a questo ha raggiunto 
la seconda finale scudetto consecu
tiva, persa contro Milano. Con la 
Pallacanestro Reggiana vanta anche 
la partecipazione a 5 edizioni con
secutive delle Final8 di Coppa Ita
lia. 

Dalla stagione 2016/2017 è stato 
vice allenatore a Reggio Emilia, pri
ma di fare il grande salto. Devis Ca
gnardi nella stagione 2018/2019 ha 
iniziato il campionato come capo 
allenatore. 

Insomma, un curriculum impor
tante per il nuovo coach del Gigan
te. 

E' stata proprio la sua ex società 
attraverso il proprio sito internet ad 
augurare un "in bocca al lupo" all'ex 
allenatore per la sua nuova avven
tura. 

Il neo coach biancazzurro sarà in 
città nel giro di poco tempo ed as
sieme al direttore sportivo, Chri
stian Mayer, comincerà a muoversi 
sul mercato per costruire il nuovo 
roster. Intanto, le priorità sono 
quelle delle conferme di alcuni a-
tleti che bene hanno fatto nella sta
gione appena conclusasi. 
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