
SERIE B FEMMINILE: LE SORELLE BOCCHI E MAI 

IN BIANCOVERDE ANCHE PER LA PROSSIMA 

STAGIONE!! 

In un momento caldissimo (in tutti i sensi) della Stagione, arrivano altre tre graditissime conferme! 

Si tratta di: Giulia e Giorgia Bocchi e di Greta Mai! 

 

Giulia, reduce da una Stagione in B col Basket Cavezzo, ha deciso di "abbassarsi" di categoria 

scendendo in C e divenendo un elemento fondamentale per la squadra. Mancina dotata di un tiro 

mortifero dalla media, Giulia è stata assolutamente decisiva in quest'annata dove ha tolto le 

classiche "castagne dal fuoco" più e più volte: come dimenticare il suo tiro libero segnato a tempo 

scaduto nell'andata dei quarti con Massa...un canestro che ha dato il via alla scalata delle nostre 

ragazze verso la vittoria del Campionato. 

 

Giorgia, sorella più giovane di Giulia, ha deciso di uscire anzitempo dalle giovanili e di seguirla in 

questa nuova avventura. Nonostante la giovane età (classe 95'), Giorgia ha dato prova di avere una 

personalità ed un carattere degno di una giocatrice senior. La sua Stagione è stata molto positiva, 

culminata da alcune grandi prove individuali (vedi Reggio Emilia) ma anche da giocate di un peso 

specifico enorme, come le due "bombe ignoranti" contro Bononia nella Semifinale di ritorno. Una 

gradita conferma quindi per una ragazza con grandi margini di miglioramento. 
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Greta, classe 96' proveniente da Cavezzo ma reduce da una Stagione in C con la Controluce Rosa - 

Finale Emilia, è la più giovane della squadra (stessa annata di Cecilia S. ma nata 

successivamente)...ma nonostante fosse la più giovane ha dimostrato di non mollare mai, in 

qualunque situazione ed in qualunque contesto. Pur non avendo avuto tantissimo spazio, ogni volta 

che è stata chiamata in causa da Borghi lei ha risposto sempre positivamente, facendo ciò che le 

venisse chiesto e senza MAI sfigurare. Greta, è stata fondamentale anche come "uomo spogliatoio", 

non smettendo mai di sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto e dando sempre il massimo 

in qualunque frangente...valori per cui ne è valsa la riconferma...valori di importanza titanica. 

Ragazze che si sono messe poi a disposizioni alle domande di rito: 

Giulia, dopo una Stagione passata in Serie B a Cavezzo, sei arrivata a Mirandola in C 

quest'anno, contribuendo alla scalata verso la promozione...da che fattori è dipesa la tua 

scelta di scendere di categoria? 

Ho valutato il progetto dell'NBM e l'ho ritenuto molto stimolante. La scalata verso la promozione è 

stata una bella sfida ma, col senno di poi, posso dire che ne sia valsa proprio la pena! 

Hai giocato quest'anno assieme a tua sorella Giorgia, cos'hai provato a vivere assieme a lei 

questa avventura? 

Non è stata la prima esperienza di gioco assieme. Sono molto contenta di poter condividere le 

emozioni del campo con lei...ed anche le litigate. Tutto sommato si cresce insieme. 

La parola passa dunque alla sorella Giorgia... 

Giorgia, dopo il tuo primo anno da Senior è arrivata immediatamente la vittoria del 

Campionato...come hai vissuto questa annata e cosa ti aspetti dalla prossima? 

Innanzitutto un grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di crescere cestisticamente, felicissima 

di aver lavorato intensamente con le mie compagne di squadra e staff tecnico: insieme abbiamo 

ottenuto grandissimi risultati. Per il prossimo anno mi aspetto un annata fatta di duro lavoro, che 

speriamo venga ripagato in campo. 

Facciamo anche a te la domanda posta a tua sorella: cosa si prova a "giocare in famiglia" 

assieme a Giulia? 

Giocare con Giulia non è semplice anche perchè le discussioni iniziate in campo finiscono sempre 

in casa, discussioni che nonostante tutto mi hanno aiutata a riflettere e crescere personalmente. 
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Infine parola alla nostra Greta... 

Greta, sei la più giovane del gruppo, ed anche tu come parte delle tue compagne venite da 

un'altra realtà...cos'hai trovato di diverso in questo progetto rispetto all'anno scorso? 

Beh l'anno scorso è stato un anno abbastanza difficile per vari motivi, mentre quest'anno mi sono 

divertita moltissimo, facendo parte di un team di ragazze fantastiche e di allenatori che mi hanno 

dato la possibilità di migliorare e soprattutto che mi hanno dato fiducia. 

Quale è stato il momento più emozionante di questa Stagione a tuo parere? 

Non dimenticherò mai il giorno della finale: non avevo mai vissuto in prima persona un'esperienza 

simile, ed è stata un'esperienza fantastica che mi fatto provare grandi emozioni.....emozioni che non 

avrei mai pensato di vivere prima d'ora. 

Hai qualche speciale ringraziamento da fare? (domanda posta a tutte e tre le atlete) 

Giulia: quest'anno è stato magico e per questo vorrei ringraziare le mie compagne di squadra, gli 

allenatori, la dirigenza ed il nostro caloroso pubblico. EHI OH LET'S GO! 

Giorgia: ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di far parte di questo gruppo, i coach 

per avermi migliorato tecnicamente, le mie compagne di squadra che mi hanno supportato e la 

grande tifoseria. Infine vorrei ringraziare mia mamma che mi ha dato la forza e la determinazione 

in ogni momento. 

Greta: vorrei ringraziare la società, lo staff e gli allenatori per avermi concesso questa occasione; 

ma in particolare vorrei ringraziare le mie compagne per avermi insegnato tanto e perchè mi 

hanno sempre sostenuto in ogni momento, dandomi importanti consigli ed aiutandomi nei momenti 

di difficoltà. 

 


