
Basket, terza stagione in biancazzurro 

La Fortitudo e Ambrosin, 
connubio per crescere 

Cagnardi: grandi qualità, bravo Mayer a tenerlo 
Domenico Vecchio 

La Fortitudo Agrigento si tiene stretta 
Lorenzo Ambrosin. Il giovane arriva
to da Jesolo ha deciso di crescere insie
me alla M Rinnovabili. La società di 
Salvatore Moncada ha confermato il 
giocatore per la terza stagione conse
cutiva. 

"Lorenzo è un ragazzo che ha sapu
to conquistare tutti con le sue qualità 
ma soprattutto con il suo atteggia
mento fuori e dentro il campo", com
menta coach Davis Cagnardi che ag
giunge: "Il suo potenziale è stato intui
to dal nostro direttore sportivo, Cri
stian Mayer. Suo, il merito di avere cre
duto in lui. Dopo due stagioni in cre
scendo avrebbe potuto scegliere di 
proseguire altrove il suo cammino, 
Lorenzo, ha sposato il nostro progetto 
grazie al grande feeling che si è creato 
tra lui e Agrigento". 

Nella stagione passata Ambrosin è 
entrato in pianta stabile nel quintetto 
di base. La forte guardia ha conferma
to appieno le aspettative riposte su di 
lui ed è diventato un elemento cardi
ne della squadra. Continuando il suo 
percorso di crescita, l'atleta veneto ha 
chiuso come terzo miglior realizzato
re dei biancazzurri con oltre 10 punti 
e 3.5 rimbalzi di media. Per lui anche 
la soddisfazione personale di vincere 
il premio di miglior under 21 del mese 
di dicembre messo in palio dalla Lega. 
Dopo Franco Ciani, adesso anche Da
vis Cagnardi è pronto ad investire sul 
giocatore. "Ambrosin - dice ancora il 
coach - ha la consapevolezza di poter 

fare ulteriori miglioramenti assieme 
ai suoi compagni di squadra e perso
nalmente sono molto felice che sia un 
mio giocatore. La sua grande passione 
per il gioco sarà carburante per tutti 
noi". 

Lo stesso Lorenzo Ambrosin si è 
detto entusiasta di rimanere ad Agri
gento. Una scelta consapevole la sua. 
Una scelta di cuore, ma anche ragio
nata. Ambrosin ha rifiutato altre of
ferte. Ha preferito continuare il suo 
percorso di crescita in casa M Rinno
vabili. "Mi trovo davvero bene ad 
Agrigento - ammette - l'ambiente è 

speciale. Per me gli agrigentini che 
vengono al palazzetto, sono una sorta 
di seconda famiglia. Non vedo l'ora di 
cominciare, sono molto carico. Ho vo
glia di fare bene, quindi che dire: 
aspetto tutti al PalaMoncada, perché 
vivremo una stagione davvero entu
siasmante". 

Sul rinnovo di Ambrosin un ruolo 
determinate ha giocato l'operato del 
ds Mayer: "Sono felicissimo di poter 
continuare a lavorare con lui, è un ra
gazzo speciale. 'Ambro' nello sceglier
ci ancora, ha dimostrato tanto affet
to". (*DV*) 
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