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4 Torri-Despar
avanti insieme
per il decimo
annodi seguito
FERRARA.La 4 Torri del pa-

tron Gigi Moretti sta continuando a lavorare, sia sul
fronte tecnico che sul fronte commerciale. Il club festeggia infatti la conferma
del main sponsor Despar,
cheper il decimo anno consecutivo sarà a fianco della
società granata, nonché su
tutte le maglie degli atleti.
Un progetto, quello della
4 Torri, che è stato sposato
e ripetutamente scelto dalla catena di supermercati,
che solo a Ferrara conta sei
grandi punti vendita. La
sceltadi legarsi al territorio
tramite una realtà sportiva
è ormai consolidata eporterà nel corso della stagione
nuove iniziative.
Despar sarà presente per
i prossimi due anni con il logo sulle maglie, ma non solo: sarà infatti anche a supporto dell’attività giovanile, con una serie di iniziative, oltre allo storico torneo
Nazionale Under 13, per il
quale la società è al lavoro
con l’obiettivo di dargli una
vesteinternazionale. Ancora una volta il Gruppo Salvi
saràinoltre a fianco della 4
Torri, così come tutti gli
sponsor della scorsaannata, che hanno dato conferma della propria presenza
per
questa
stagione
2019/2020.
Sul fronte tecnico anche
lo staff 4 T prosegue la propria attività: tutti i dirigen-

ti e allenatori sono, infatti,
impegnati nella programmazione del prossimo anno sportivo, che vedrà la
partecipazione a tutti i campionati giovanili, oltre a
quelli del minibasket, con
importanti novità siaa livello tecnico che dirigenziale.
Il progetto che nel frattempo prende sempre più
forma è quello della formazione della prima squadra,
dopo le scorsebrillanti stagioni in serie C Gold con il
raggiungimento della semifinale per la promozione in
serie B e la conquista della
Coppa Emilia Romagna. Il
progetto della dirigenza è
dunque quello di ripartire
con la prima divisione doveverrà dato spazio ai tanti
giovani del vivaio 4T.
Buona la prima, intanto,
per il 4T Summer Camp,
chesiè concluso dopo quattro settimane ricche di
sport, giochi e divertimento. Un’esperienza positiva
e molto apprezzata dai giovani partecipanti (un centinaio in tutto). —
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