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RUGBY SERIE A

A pagina VI

Al suo uosto arriva il tecnico Alessandro Lodi

Coach- BrHzzante saluta il Bada
BADIA POLESINE Il tecnico che
ha firmato la promozione se ne
va. Avvicendamento a Badia P0lesine. Al termine dell'incontro
con l'allenatore Flaviano Brrzzante, svoltosi lunedì pomeriggio, il
club altopolesano ha emesso il
seguente comunicato: 'La società Amatori Rugby Badia comunica la consensuale conclusione del
rapporto con l'allenatore della
prima squadra Flaviano Brizzante. L'intera società, rappresentata dal presidente Giorgk Golfetti,
intende ringraziare sentitamente l'allenatore di questa splendida
stagione per l'ottimo lavoro svolte, culminata con la promozione
in Serie A, augurandogli altret-

nota diffusa alla stampa.
Il Badia comunica immediatamente il nome del coach che si
accomoderà in panchina: "Il
nuovo allenatore per la stagione
2016/2017 stato individuato nella persona di Alessandro Lodi, nel
recente passato giocatore dell'Amatori Rugby Badia ed in questa
stagione guida dell'ljnder i8 della
Femi Cz Rugby Rovigo, laureatasi
Campione d'Italia si legge nella
nota diffusa alla stampa Alessandro Lodi sarà coadiuvato nel
suo lavoro, che prevede anche un
percorso di stretta collaborazione
con l'Under 18 della Rugby Badia,
oltre che da Ettore Boarato come
avvenuto in questa stagione, da
Rick Dolcetto, proveniente dall'Accademia Federale di Rovigo
per la parte atletica".
Brizzante quindi se ne va da vincitore, dopo aver portato il Badia,
con merito, dalla Serie B alla
Serie A. Al nuovo tecnico Lodi
l'incarico di guidare l'armata
biancazzurra nella prossima stagione. E nelle prossime ore potrebbero esserci anche importanti novità di mercato per la neopromossa Amatori Badia.
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