
SERIE B FEMMINILE: ARRIVANO LE CONFERME DI 

MARIUZZO, SEGA E RINALDI!! 

Come per la Promozione maschile, anche per la Serie B iniziano ad arrivare le primissime 

conferme per la prossima Stagione, si tratta di: Silvia Mariuzzo, Cecilia Sega e Giulia Rinaldi. 

 

Silvia, ha iniziato alla grande questa Stagione dominando sotto le plance avversarie con 5.8 punti 

quasi 6 rimbalzi a partita, salvo poi incappare in un bruttissimo infortunio con i Playoffs alle 

porte; la diagnosi recita rottura di due metacarpi della mano destra, dovendo quindi ricorrere ad 

un intervento chirurgico. Silvia nonostante l'infortunio non si è abbattuta ed ha continuato a seguire 

ogni singolo allenamento ed ogni singola partita, risultando fondamentale col suo apporto morale 

alle compagne nei momenti più difficili. 

 

Cecilia, reduce dall'esperienza a Finale Emilia l'anno precedente dove ha trovato poco spazio, ha 

giocato una grande Stagione dove è risultata a fine anno una delle protagoniste. Partendo come terza 

lunga nella rotazione, alle spalle di Mariuzzo e Bellei, dopo l'infortunio della stessa Mariuzzo, si è 

trovata a giocare tutte le partite di PO in quintetto base e dovendo quindi ricoprire molti più minuti 

con molte più responsabilità, in un momento importantissimo dell'anno, segno della grande fiducia 

riposta in lei da Massimo. Miglior rimbalzista dell'intera squadra, Cecilia ha vinto anche il premio 

di "Giovane Dell' Anno" frutto di quella grinta che Coach Borghi voleva da lei. 
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Giulia, è stata assolutamente fondamentale per il percorso di questo gruppo: quando il Coach l'ha 

chiamata agli ordini lei ha SEMPRE risposto "BANG"...dando sempre il massimo e lottando contro 

avversarie sulla carta più quotate di lei, non ha mai sfigurato; oltre che ad un atleta modello, Giulia 

è stata in questa annata un vero e proprio collante del gruppo, riuscendo a gestire la squadra sotto 

ogni punto di vista (sia dentro che fuori dal campo), un  fattore ed una caratteristica che sono 

diventati vitali per l'intero contesto. Dotata di un tiro dall' arco letale Rinaldi può definirsi una vera 

e propria specialista, pedina di un importanza assoluta per il sistema di gioco della nostra squadra. 

Le tre ragazze hanno concesso il loro tempo ai Media per qualche domanda: 

Silvia, una domanda su tutte...come va il polso dopo l'operazione e quali saranno i tuoi tempi 

di recupero? 

Il polso e la mano vanno molto meglio, ho finito da poco la riabilitazione e sto recuperando in 

fretta sia per quanto riguarda l'infortunio, sia per quanto riguarda la forma fisica dovuto ai tre 

mesi di inattività. A Settembre sarò pronta e carica per ricominciare. 

Ti aspettavi la riconferma quest'anno nonostante l'infortunio? 

Si e ci speravo tanto, in una sola Stagione abbiamo costruito una vera e propria squadra, un 

gruppo unito ed affiatato di cui sono contenta di farne parte. Nonostante non abbia potuto giocare 

le ultime partite mi hanno sempre fatta sentire una di loro, dentro e fuori dal campo. 

I Media si rivolgono ora a Cecilia... 

Cecilia, quest'anno sei cresciuta tanto, sei stata nominata "Giovane Dell' Anno"...che 

miglioramenti hai ottenuto maggiormente dall'anno scorso? 

Chiamarli miglioramenti mi sembra un parolone, oramai si sa che con me dal punto di vista tecnico 

c'è poco da fare :) Sicuramente ci sono stati molti cambiamenti positivi, come la sicurezza nello 

stare in campo, che prima non avevo, e che ora si comincia ad intravedere e la voglia di non 

mollare alla prima difficoltà, come ero solita a fare negli anni precedenti. Sono cresciuta molto a 

livello di atteggiamento diciamo. 



Ti sei trovata a giocare i Playoffs in quintetto base con minutaggi molto alti, come ti sei sentita 

durante queste partite? 

Quella dei Playoffs è stata un'esperienza per me nuova e bellissima. Mi sono ritrovata come 

catapultata in campo da un momento all'altro, e i sentimenti sono stati diversi. In un primo 

momento tanta paura, di non essere all'altezza e di poter deludere le mie compagne, ma anche 

tanta felicità e consapevolezza che tutti gli sforzi fatti fino a quel momento forse iniziavano a 

mostrare i loro frutti. La fiducia che il Coach ha riposto in me nelle ultime gare è stato qualcosa di 

positivo, per me come giocatrice, e come persona fuori dal campo. 

La parola passa infine a Giulia... 

Giulia, una bellissima conferma dopo una Stagione trionfale...quali sono le tue sensazioni? 

Intanto sono molto contenta e soddisfatta dell'obbiettivo raggiunto, dopotutto è la prima volta che 

raggiungo una promozione in Serie B. Mi ritengo orgogliosa del traguardo che abbiamo ottenuto in 

quanto è dovuto ad un anno intenso e non sempre facile, fatto di sacrifici che però hanno portato, a 

mio parere, ad una grande gioia, sia personale sia a livello di squadra. 

Quali sono stati, a tuo parere, gli elementi cardine che hanno consentito alla squadra di 

raggiungere un traguardo cosi importante? 

A mio parere non si può parlare di elementi cardine ma del duro lavoro, sostenuto tutto l'anno. 

Quello che ci ha portate a questo bellissimo risultato è stata la costanza, la serietà e l'impegno che 

ognuna di noi ha messo durante ogni allenamento. Siamo partite con una squadra composta da 

elementi molto diversi, ma fin da subito si è notata una complicità, dentro e fuori dal campo, che 

mai mi sarei aspettata. Ognuna di noi, proveniente da un ambiente diverso, si è "buttata" in questo 

nuovo progetto senza esitazioni. Il traguardo l'abbiamo raggiunto assieme, grazie ad ognuna di 

noi, chi più e chi meno ha comunque dato un apporto fondamentale alla squadra. 

Hai infine qualcuno in particolare che vorresti ringraziare? (Domanda posta a tutte tre le 

ragazze) 

Silvia: La società e gli allenatori per aver permesso la nascita di tutto questo ed il fantastico 

risultato ottenuto quest'anno. Le mie compagne ed amiche che una ad una hanno contribuito a 

rendere unica quest'esperienza, essendoci sempre state in qualunque momento. Infine in particolare 

ringrazio la mia famiglia, Alo e le mie amiche di sempre che mi hanno aiutato tantissimo a 

superare l'infortunio ed il post operazione. 

Cecilia: Vorrei ringraziare le mie compagne di squadra per questa fantastica Stagione, per avermi 

aiutata a crescere e per aver sopportato più volte una testa calda come me anche nei momenti 

peggiori. Ci sarebbero tante altre persone da ringraziare, e per i motivi più svariati, ma si 

andrebbe troppo per le lunghe...quindi come si suol dire "Chi vuol intendere, intenda!" CIAOOO :) 

Giulia: Ringrazio intanto la società, che ci ha permesso di partire in questo progetto, l'allenatore e 

l'intero staff che ci hanno permesso di raggiungere l'obbiettivo, e tutte le persone (familiari ed 

amici) che ci hanno sempre sostenuto e seguito. Ma le persone che ringrazio di più sono una ad 

una, tutte le mie compagne di squadra, dalla prima all'ultima perché so che ognuna di loro ci ha 

messo impegno e cuore, e questo per me è la cosa più importante. 



 


