
UFFICIALE: DANIELA SERVILLO CONFERMATA PER LA STAGIONE 

2015/2016!!! 

 

Riparte da un'importante riconferma la Stagione della compagine Femminile Mirandolese, che 

annuncia ufficialmente la permanenza per il prossimo anno di Daniela Servillo. Daniela, "sbarcata" 

a Mirandola dalla Serie A2 in quel di Roma lo scorso Gennaio, è stata una pedina fondamentale per 

la promozione in Serie B di quest'anno con cifre impressionanti: 9,6 p.ti, 8,9 p.rec, 9,2 assist, 5,2 

rimb. Ragazza modello ed atleta superlativa, Daniela, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle 

domande dei media dopo l'annuncio ufficiale della sua permanenza: 

Sei stata riconfermata in Biancoverde anche per questa Stagione, quali sono le tue sensazioni? 

Non si possono descrivere certe sensazioni, però posso dirti che ho ricominciato a credere in 

questo sport; dopo l'ultima esperienza pensavo davvero di non poter più risorgere e nemmeno il 

grave infortunio subito mi aveva messo cosi' KO, invece grazie alle ragazze ed alla mia famiglia ho 

capito che non bisogna mai arrendersi, anche se dopo tanti sacrifici scendere di categoria non è 

semplice, ma bisogna essere umili insomma "calarsi le braghe". Credevo e credo in quello che 

faccio ogni giorno e so che assieme alle mie compagne potremo sempre fare di più. 

Cosa ti ha portato a rimanere? 

Le scelte che mi hanno portata a questa scelta rimangono nel mio cuore. 

Quest'anno avete ottenuto la promozione in Serie B, come hai vissuto questa esperienza? 

La promozione "inaspettata" è arrivata.. Abbiamo lottato partita dopo partita, ed insieme siamo 

arrivate alla Finalissima con Calendasco, con le quali eravamo reduci da una bruciante sconfitta 

nella fase a gironi. Nonostante la tensione e la paura di non farcela, le abbiamo "massacrate", un 

"trattore umano"! Siamo state un po' come una "granata" lanciata da loro stesse, di fatti dopo la 

sconfitta di Piacenza abbiamo ottenuto la serie di vittorie che ci ha portato alla Finale riuscendo a 

portare a casa il risultato. 

Per chiudere hai qualche ringraziamento speciale? 

I ringraziamenti? L'unica cosa che vorrei dire, assieme a ringraziare compagne ed allenatore per 

la magnifica stagione, è che bisogna sempre ringraziare chi ci da la possibilità di giocare e chi 

crede in noi, si vince anche senza metter piede in campo...anche dalla panchina, venendo ad ogni 

allenamento e dando il 100% ogni qual volta si è chiamati in causa (dedicata ad Alice Fraticelli, 

capitano del San Raffaele scudetto juniores 2009...non ha MAI giocato). 

Grazie mille Daniela e buona fortuna! 

Grazie a te! DAJE!!!! 
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