
IDENTIKIT OF THE WEEK N°.3 : MASSIMILIANO PINCELLI 

 

Nome :Massimiliano 

Cognome :Pincelli 

Nato il : 18/12/1990 

Nato a : Mirandola 

Altezza : 173  cm 

Ruolo : 2 

Numero di maglia : 11 

Squadra del cuore : Juve, Virtus, LA Lakers 

Nome d'arte : Massi, Pulivapor, Felipe Massi, Lionel Massi, Geremiah Massey 

Carriera Cestistica: 

1998-2009 Settore Giovanile Pico Mirandola 

2009-10  Pico Mirandola (Under 21) 

2010-11 Medolla (Promozione ) 

2011-12 Medolla (Promozione + Under 21) 

2013-14 New Basket Mirandola ( Prima Divisione) 

  

Massi partecipa nel 1997 a "Beato tra le donne" sotto la conduzione Bonolis-Martufello e vince una 

delle puntate di quella stagione, guadagnandosi il soprannome mai perso di "Pulivapor", talvolta di 

Luca Dorigo della bassa. Dopo tanto successo e una vita spericolata come Pr a Miami e Ibiza 

intraprende la carriera cestistica e finite le giovanili con la Pico Mirandola approda alla corte di 

coach Masetti a Medolla in promozione dove rimarrà per due stagioni. Dopo un anno sabbatico, 

riprende il basket giocato con la casacca Nbm, di cui è protagonista la scorsa stagione dentro e fuori 

dal campo. A lui va il merito di aver tenuto incollato con il Vinavil un gruppo più anarchico di un 

18enne con l'autofirma di uscita alle superiori. Specialista difensivo, il King degli sfondamenti, non 

avrebbe timore nemmeno dell'arrivo in corsa di Schortsanitis con in spalla DeAndre Jordan. Vanta 

un pirotecnico career high da 37 punti con 9 bombe dall'arco, insidiando il record di un certo Terrell 

McIntyre a Reggio Emilia. Un esempio per tutto il gruppo per impegno, devozione, taglio di capelli 

e imprevedibilità delle sue mete turistiche. Senza dubbi il vero Zarro della famiglia Nbm, se lo 

incontrate per strada, da dietro potreste scambiarlo per El Shaarawy o per il personaggio rosso di 

Angry Birds. Per quanto lo riguarda, una cosa è certa : sarà più facile vedere Ribery lavorare per 

Abercrombie piuttosto che Massi svogliato e indisponente sul terreno di gioco. Un'icona, un 

esempio, il sogno proibito di ogni ragazza: Lionel Massi, ce l'abbiamo noi! 
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