
PROMOZIONE MASCHILE: CONFERMATI 

GALAVOTTI E NICOLINI!! 

Per la Stagione 2015/2016 l'NBM potra di nuovo contare su due pedine FONDAMENTALI della 

promozione di quest'anno, ovvero, Luca Nicolini e Riccardo Galavotti! 

Dopo un colloquio tra i due giocatori e Coach Giglioli, l'allenatore ha espressamente dichiarato di 

puntare su questi due ragazzi per questa nuova, e difficile, avventura che ci aspetta nel Campionato 

di Promozione. 

 

Riccardo, Playmaker dalle braccia "infinite" e dall impressionante versatilità, è uno degli artefici 

principali della vittoria del campionato e non solo, ma anche un tassello di enorme spessore nella 

storia della New Basket; memorabile in quel di Carpi nella Finalissima dove ha segnato il tiro della 

vittoria facendo esplodere i 180 tifosi accorsi in trasferta, dando la soddisfazione a Capitan Cresta 

di alzare la Coppa. 

 

Luca, guardia tiratrice mortifera dalla forza fisica di un "numero 5" con quasi 11 punti di media, 6 

rimbalzi e tantissima difesa, ha fatto intravedere miglioramenti non solo dal punto di vista 

offensivo, ma capace anche di giocate difensive degne del miglior Ron Artest; di lui ricorderemo 

sempre un epica serie di canestri di tabella che hanno affossato la Controluce nel Derby di 

Mortizzuolo e la partita contro l'SBM nel ritorno di Playoffs che ci ha consentito l'accesso alla 

Finalissima. 

Queste le loro dichiarazioni ad una breve intervista: 

Si iniza con Riki. 
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Riccardo, come ti senti dopo la notizia della tua riconferma? 

Sono molto contento per la riconferma mia e per quella dei miei compagni. Il gruppo che ha vinto il 

campionato rimarrà solido e questo significa tanto per tutti noi che siamo arrivati alla Promozione 

insieme. Sarà bello lottare ancora uniti come lo siamo stati in questo anno trascorso.  

Cosa si prova ad essere stato il giocatore che ha deciso la vittoria del campionato? 

Come ci si sente ad essere stato il giocatore che ha deciso la vittoria del campionato? 

Beh quel tiro lo rivedo ancora quando chiudo gli occhi e ripenso a quella partita.. La cosa più 

bella che mi porto dentro di quella serata è il boato dei nostri tifosi che al vedere la palla entrare 

han fatto tremare la palestra, quando ci ripenso mi tornano i brividi di adrenalina in tutto il corpo. 

La soddisfazione ovviamente è immensa ed indescrivibile per aver messo a segno proprio quel 

canestro, ma come ripeterò all'infinito, quella partita l'abbiamo riaperta e riacciuffata tutti 

nonostante fosse quasi sepolta nel terzo quarto.. Quindi sensazione fantastica ma devo tanto a chi 

mi ha permesso di trovarmi in mano la palla per la vittoria! Cosa ti aspetti dalla prossima 

Stagione? 

Cosa ti aspetti dalla prossima Stagione? 

Eh la prossima stagione sarà durina.. Gli allenamenti dovranno salire di intensità, la preparazione 

molto dettagliata e bisognerà senz'altro migliorare quella maledetta paura di vincere che 

quest'anno ci ha fatto perdere partite già stravinte. Nessuno ci regalerà niente e in un campionato 

come quello di promozione dove non siamo di certo i più forti, ogni passo falso lo paghi a caro 

prezzo. Però la voglia e l'entusiasmo ci sono e sono più che convinto che ci toglieremo delle 

soddisfazioni!Ti aspettavi la riconferma?Luca, un’ottima Stagione per la squadra e per te 

singolarmente…in cosa ti senti più migliorato rispetto all’anno scorso? 

La parola passa a Luca. 

Luca, un'ottima Stagione per la squadra e per te singolarmente...in cosa ti senti più migliorato 

dall'anno scorso? 

Purtroppo se devo essere sincero non lo so dove sono migliorato anche perché per come sono fatto 

io non mi vedo assolutamente migliorato quindi questo è un giudizio che non posso dare io. 

Ti aspettavi la riconferma? 

Sinceramente si mi aspettavo la riconferma mia e di buona parte della squadra. 

Se potessi scegliere un acquisto per quest'anno, su chi punteresti? 

Se potessi scegliere un giocatore direi assolutamente uno di vecchia data che porti la testa dove 

ancora c'è ne poca dato che il nostro "vecchiaccio" Giampa si è ritirato per paura di dominare. 

Oltre all'essere un rottame. 

Hai qualche persona in particolare che vorresti ringraziare dopo questa splendida notizia? 

(Domanda posta ad entrambi) 

Riccardo: Vorrei ringraziare in particolar modo, al di sopra di tutti, i due coach che mi hanno 

sopportato quest'anno perché non hanno smesso di creder nelle mie capacità anche nei momenti in 



cui davvero sarei stato da esiliare da Mirandola per certe prestazioni. Credo fermamente che se ho 

giocato l'ultimo quarto della Finalissima come ho fatto tanto lo devo a chi ha scelto di tenermi in 

campo nonostante una prima parte di partita ignobile. Senza fiducia è davvero dura per uno fatto 

al mio modo. 

Luca: Vorrei ringraziare principalmente i miei compagni di squadra e gli allenatori che 

nonostante il mio carattere mi sono sempre stati attaccati al culo cercando di tirarmi su sempre e 

comunque. 

le nostre ragazze che ci hanno seguito sempre e comuqnue quando potevano e hanno reso il nostro 

pubblico il 6-7-8-9-10 uomo in campo. 

E per finire vorrei ringraziare il mio sponsor ufficiale da 15 anni a questa parte Rebecchi Cesare 

(mio nonno) 

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!! 

 


