
RISULTATI "NBM AWARDS" 

PREMIO COACH DELL'ANNO 

 

LUCA DOTTI!!!...Dondo è riuscito, al suo primo anno da Head Coach, a conquistare la 

Promozione! E' stata un'annata trionfale, dove la squadra ha abbattuto ogni record precedentemente 

stabilito finendo la Stagione con ben 18 vittorie e sole 5 sconfitte; Luca si è dichiarato orgoglioso di 

ognuno dei suoi giocatori con cui ha passato la Stagione più bella e speciale della sua 

carriera...BRAVO LUCA!!! 

 

PREMIO GIOCATORE PIU' MIGLIORATO DELL'ANNO 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
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GIULIO BACCARANI!!!...Giulio, dopo una prima parte di Stagione iniziata in sordina, è 

letteralmente "esploso" facendo intravedere tutto il proprio potenziale...ed i margini di crescita sono 

ancora enormi; di lui quest'anno ricorderemo il Derby di ritorno, ma soprattutto la Serie Playoffs 

contro l'SBM ,dove  avviene la sua definitiva consacrazione, nella quale risulta assolutamente 

decisivo...BRAVO GBACCA!!! 

 

 

PREMIO GIOCATRICE PIU' MIGLIORATA DELL'ANNO 

SERIE C FEMMINILE 

 

GIORGIA BOCCHI!!!...Gio, al suo primo anno da Senior, ha dimostrato grande carattere ed un 

enorme senso di responsabilità; migliorata durante l'arco della Stagione su tutti i fronti, si è rivelata 

fondamentale in più di un'occasione: rimarranno sempre impresse nelle nostre menti quelle due 

"bombe ignoranti" contro Bononia in Gara 2, fondamentali per l'accesso alla 

Finalissima...BRAVA GIORGINA!!! 
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MIGLIOR GIOVANE PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

 

SIMONE MATTIOLI!!!...Simo, alla prima esperienza in una prima squadra, ha saputo dare il 

giusto apporto ai suoi compagni dando il 110% in ogni partita; dotato di un mix di intensità e 

"sfacciataggine" illegale, Mattiolato è risultato fondamentale sia durante l'anno che nei Playoffs, 

dove disputa una Finalissima da assoluto protagonista...BRAVO SIMO!!! 

 

MIGLIOR GIOVANE SERIE C FEMMINILE 

 

CECILIA SEGA!!!...Cecio è stata una delle giocatrici più in crescita dell'anno; da più giovane del 

gruppo (assieme a Mai) è diventata fondamentale nelle rotazioni di Coach Borghi, guadagnandosi 

minuti su minuti nel corso della Stagione e trovandosi a giocare da Titolare in Quintetto Base tutte 

le partite di Playoffs. Di lei ricorderemo specialmente la Serie Playoffs contro Massa, dove domina 

sotto le plance catturando ben 18,5 rimbalzi a partita nella Serie...BRAVA CECIO!!! 
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A breve durante la giornata odierna, verranno svelati anche i vincitori del Premio "MVP 

DELL'ANNO" per entrambe le categorie Senior. 

COMPLIMENTI A TUTTI/E!!! 

 


