
MATTEO ZACCARELLI MIGRA VERSO IL POLIRONE BASKET, 

MA SARA' PRESIDENTE DELLA NBM! 

 

A Mirandola è tempo di vacanze, campetto e aperitivi ma allo stesso tempo di "THE DECISION". 

Arrivata la scorsa notte in diretta tv esclusiva su ESPN, riassiumiamo per coloro non avessero avuto 

il piacere di seguirla. 

Matteo Zaccarelli, aka Zaccheo Mattarelli, dopo aver deciso di lasciare la casacca bianco-verde 

della sua NBM aveva aperto le porte a più squadre per poter continuare con la pallacanestro giocata. 

La scelta è ricaduta sul Basket Polirone, formazione di San Benedetto Po(MN), militante nel 

campionato Csi del girone Mantova-Cremona. Una formazione che lo scorso anno ha disputato un 

ottima stagione e che con l'acquisto di Zakharia sarà dal prossimo anno ancora più competitiva per 

provare a spodestare le più quotate Gonzaga e Dosoloso. 

Sponde del Po in festa per la chiusura della trattativa avvenuta stamattina all'alba dopo 

un'estenuante braccio di ferro tra le controparti per limare i dettagli riguardanti l'ingaggio. Matteo, 

nonostante il saluto da giocatore Biancoverde, rimarrà all'interno della società, succedendo al 

fratello Andrea passando dal ruolo di Vice-Presidente a quello di Presidente della nostra società 

definitivamente (annuncio che verrà fatto quando i tempi lo consentiranno). 

 

Ora due domande al nostro Zacca: 

Cosa ti ha spinto a provare un esperienza al di fuori del mondo NBM? Che di fatto è la tua 

casa. 

Innanzitutto l'NBM è la mia casa ma continuerà assolutamente ad esserlo, soltanto da Presidente e 

non più da giocatore. Dopo il brutto infortunio al polso c'è stata l'operazione, la riabilitazione che 

è tutt'ora in corso. Non mi sento al 100% in grado di sotenere un campionato come la Promozione 

con continuità, soprattutto non sapendo come reagirà il mio polso una volta tornato sul campo. 
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Detto ciò, dato che sono consapevole di non poter dare quanto vorrei come giocatore, preferisco 

che il mio posto venga preso da un atleta che possa a suo modo dare un contributo solido. 

Quale ricordo di questi due anni da giocatore ricordi con più piacere? 

Beh momenti da ricordare ce ne sono davvero parecchi : dall'esordio alle Cupole a Castelfranco, 

alla vittoria del campionato quest'anno, passando per il primo derby vinto ai supplementari dopo 

aver riagguantato una partita già persa, arrivando poi ai derby di quest'anno che hanno portato 

grande entusiasmo a Mirandola. Poi la bomba da 10 metri allo scadere contro Magreta alla 

Chauncey Billups, ma anche il back door con 2 punti easy nel derby di quest'anno. Ce ne sono 

davvero tanti, ma quello che è sicuro è che rimarranno sempre nel mio cuore, li porterò sempre con 

me perchè sono i ricordi più belli ed emozionante della mia vita da giocatore. 

Chi desideri ringraziare? 

Beh di persone da ringraziare per questi due anni giocati ce ne sarebbero milioni...ringrazio i miei 

allenatori Luca e Marco per avermi sempre spronato a dare il meglio dentro e fuori dal campo e 

per avermi dato la possibilità di poter vincere un campionato...ringrazio i tifosi, perché un calore 

del genere in un contesto del genere signori miei, lo troverete solo qui nella Mirandola 

Biancoverde..infine ringrazio i miei compagni uno ad uno, perché prima di essere compagni di 

squadra sono innanzitutto amici, alcuni come fratelli, compagni a cui voglio un gran 

bene...nessuno potrebbe desiderare di meglio...mi hanno sopportato ed aiutato nei momenti difficili 

ed assieme abbiamo trionfato...e io a loro dico GRAZIE...Grazie a tutti davvero... 

 


