
PROMOZIONE MASCHILE: PRIMO COLPO DELL'ANNO!! 

ARRIVA GIANNETTI!! 

 

NOME : Marco 

COGNOME : Giannetti 

LUOGO DI NASCITA: Mirandola 

  

ANNO DI NASCITA : 1990 

  

NUMERO DI MAGLIA : 88 

  

RUOLO : 1 

  

SQUADRA DEL CUORE : Virtus Bologna 

  

NICKNAME : Gianna, Giannakopoulos, Oscar Giannino, Gianni Sperti 

  

  

Primo colpo di mercato estivo in casa NBM che si assicura le prestazioni del playmaker 

mirandolese Marco Giannetti, meglio conosciuto da tutti come Gianna. Regista dotato di grande 

estro e personalità, caratteristiche che gli permettono di incidere a fondo nelle difese avversarie, 

sempre in difficoltà nel contenere la sua rapidità e la sua imprevedibilità. Gianna può vantare un 

ball-handling da fuori classe che associato ad una grande visione di gioco lo rendono un playmaker 

estremamente offensivo. Nonostante la statura faccia pensare ad un difensore su cui sia obbligatorio 

sfruttare il miss-match, Gianna può essere definito il giocatore più tamugno e compatto della 

provincia di Modena e Reggio. Muove i primi passi nelle giovanili della Pico Mirandola dove però 

resta pochi anni, per provare a sfondare alla SBM in cui disputa 4 stagioni. 

Il primo anno da Senior arriva a Finale Emilia dove disputa il campionato di Promozione, salvo poi 

cambiare maglia, andando ad indossare quella del Basket Medolla sempre in promozione per 3 

anni. Ha infine disputato l'ultima stagione con la maglia dei cugini della Controluce Basket, 

sfiorando l'accesso ai playoff grazie ad una stagione più che positiva. 

Gianna andrà a rafforzare il reparto della cabina di regia, andando ad affiancare Galavotti. Porterà 

inoltre in uno spogliatoio ad alto tasso di ignoranza la sua esperienza e la sua smisurata voglia di 

vincere. 
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Queste le sue prime parole da neo-acuisto Biancoverde: 

 

Marco sei approdato in Biancoverde, quali sono le tue prime sensazioni e cosa ti ha portato a 

fare questa scelta? 

Le prime sensazioni sono molto buone, vedo tanta voglia di far bene, divertirsi e cercare di 

costruire qualcosa che non si limiti ad una stagione solamente. La mia scelta è stata dettata molto 

dalla possibilità di lavorare con uno staff tecnico conosciuto, con cui mi sono trovato molto bene a 

livello tecnico e personale ,con cui penso di essere migliorato molto. Infine ritrovare tanti amici 

come compagni di squadra ha influito molto sulla mia decisione.  

Dopo una stagione alla Controluce terminata con un ottimo quinto posto, cosa ti aspetti da 

questa nuova avventura? 

Non definirei ottimo il quinto posto ottenuto date le premesse di inizio stagione. Dalla nuova 

avventura non so bene cosa aspettarmi ma sono convinto che con un duro lavoro e il giusto 

atteggiamento riusciremo a toglierci molte soddisfazioni.  

 

Cosa si prova a passare dall'altra sponda cestistica cittadina? 

Temo possibili ritorsioni del Vet (Presidente della Controluce)..... A parte gli scherzi sono 

impaziente di iniziare questa nuova avventura.   

Che cosa speri di trovare alla New Basket? 
  

Spero di trovare lo stesso entusiasmo da parte di squadra, staff e tifosi che ho visto da avversario la 

scorsa stagione, il quale penso sia stata una delle chiavi del successo dello scorso anno.  

Per chiudere, hai qualche ringraziamento particolare? 

Ringrazio dirigenza e staff che mi hanno dato la possibilità di continuare a giocare nella mia città e 

i compagni di squadra per l'ottima accoglienza durante i primi allenamenti.  

  

 


