
SERIE B FEMMINILE: TRE ULTERIORI CONFERME PER 

L'NBM!! GUAITOLI, PINCELLA E CANTORE CONFERMATE!! 

Altre tre le conferme in arrivo per la "nuova" Serie B in vista della nuova Stagione! Parliamo di: 

Erica Guaitoli, Silvia Pincella e Francesca Cantore. 

 

Erica, capitano e "mamma" del gruppo, ha disputato l'ennesima Stagione della propria carriera al 

fianco di Coach Borghi (in precedenza a Medolla e Mazzini Bologna), riuscendo finalmente 

nell'impresa di vincere il campionato, salendo quindi di categoria. Ragazza modello ma anche atleta 

spaventosa per grinta e voglia di vincere, quest'anno ha dato un contributo fondamentale alla 

squadra, sia dentro che fuori dal campo, facendo anche da "chioccia" alle ragazze più giovani. Per 

noi una bellissima e graditissima conferma per il nostro capitano, nella speranza che possa condurre 

le sue compagne ad un'altra ottima annata. 

 

Silvia, mancina dal tiro terrificante, ha disputato una splendida Stagione venendo anche nominata 

MVP del campionato. Pinci, nonostante la giovane età, vanta oramai un curriculum di prestigio 

avendo già vinto parecchi campionati tra cui 2 Serie C (una col Nazareno Carpi oltre a quella di 

quest’anno) ed una Serie B con Cavezzo. Durante i Playoff a mostrato a "tutto il mondo" di cosa sia 

capace, martoriando più e più volte il canestro avversario: epica la sua prestazione nella 

Finalissima dove a suon di "bombe" ha letteralmente "affondato" Calendasco, dando il via ai 

festeggiamenti per la vittoria finale. Una graditissima riconferma per una delle giocatrici più in 

forma del momento. 
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Francesca, Modenese DOC, si è affacciata per la prima volta in questa Stagione all'ambiente 

Mirandolese, avendola avuta solamente come avversaria nelle Stagioni passate; prima annata a 

Mirandola si ma non con Coach Borghi, infatti Canto come Erica ha vestito la casacca del Basket 

Medolla sfiorando più volte il salto di categoria con lo stesso Massimo alla guida della squadra. Un 

passato illustre il suo: dopo le giovanili di Cavezzo ( tra cui un esordio in Serie A1) ha giocato 

anche tra le fila di Alpo, oltre che Medolla, tornando infine "a casa" con gli Schiocchi Ballers la 

Stagione scorsa. Di quest'anno non potremo mai dimenticare il suo Buzzer Beater contro Bononia, 

nell'andata della Semifinale Playoff...canestro che ci ha spianato la strada verso il successo nella 

Finalissima di Parma. 

Come di consueto, sono state poste qualche domanda alle tre ragazze: 

Ciao Erica, da capitano hai portato le tue compagne ad uno storico traguardo...cosa comporta 

essere leader di un gruppo nuovo in una Stagione come questa? 

 

Essere leader di un gruppo come questo comporta enormi responsabilità che non finiscono al 

fischio finale della partita,ma proseguono anche e soprattutto dopo..l' unita del gruppo è 

fondamentale per il raggiungimento di questi importanti traguardi e l' essere capitano di questa 

squadra mi rende fiera ed orgogliosa. L’ anno prossimo ci aspettano altre dure battaglie,la 

stagione sarà lunga,difficile ma stimolante,ma vorrei confermarmi e confermare la fame di vittorie 

di questa squadra e di questa società con Coach Borghi a farci da guida verso questa avventura 

che non vedo l' ora di intraprendere insieme a voi..devo tanto all' NBM e ripagherò con impegno e 

prestazioni la fiducia che mi avete dato 

 

Se dovessi scegliere la miglior giocatrice ed il miglior giocatore dell'anno...chi sceglieresti? 

 

Preferito maschile Riky.. per quelle poche partite che ho visto ha un gioco pulito e tranquillo... 

preferita invece, la mitica Cantore perchè adoro come sa stare in campo ,gioca di squadra e poi 

perche mi ha regalato un sacco di emozioni e so che continuerà a farlo 

Parola che passa a Silvia… 

Ciao Silvia, ennesima vittoria in un campionato per te...è sempre la stessa emozione oppure 

c'è qualcosa di speciale? 

  

Allora che dire... Sicuramente vincere un campionato  è sempre un'emozione diversa ogni volta, 

ogni campionato ha la propria storia e quindi sicuramente ogni campionato ha le proprie gioie ed 

emozioni. 
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Come valuti la tua Stagione? 

 

In una stagione ci sono alti e bassi  come in tutti gli sport conta la continuità, penso che nel 

complesso sia riuscita a dare un buon contributo in questa stagione 

 

Infine i media si rivolgono a Francesca… 

Ciao Francesca, sei tornata dopo qualche anno a fare un'esperienza "fuori casa" come ti sei 

trovata? 

 

Non é stato facile, inizialmente,  convincere me stessa a poter affrontare di nuovo un'esperienza del 

genere. Posso solo dire che dal momento in cui sono entrata in palestra al primo allenamento,  non 

ho più avuto grossi dubbi. Nell'ambito sportivo(e non solo) le persone che ho al mio fianco 

incidono parecchio sulle mie scelte. 

 

Quest'anno avete trionfato sia voi che la compagine maschile...qual è secondo te la forza di 

questa società? 

 

Penso che alla base di tutto, ci sia stato l'entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di concreto e 

motivante. Credo che se siamo riusciti ad arrivare entrambi ad una promozione é stato soprattutto 

grazie alla fiducia e all' entusiasmo trasmessi da società e staff tecnico (non ci dimentichiamo della 

tifoseria ovviamente). noi giocatrici/giocatori abbiamo semplicemente manifestato in campo quello 

che ci hanno trasmesso,  insieme a tanta voglia di vincere e di dimostrare." 

 

Hai qualche ringraziamento da fare? (DOMANDA POSTA A TUTTE E TRE LE RAGAZZE) 

Erica: I miei ringraziamenti sono per la società,capace di creare un ambiente sereno e ideale per 

poter rendere al massimo,a Coach Borghi che ha confermato i buoni risultati degli anni precedenti 

dimostrando di essere all'altezza e un grande allenatore..ovviamente a tutte le mie compagne di 

squadra,capaci di questa eroica impresa semplicemente perché amano questo sport quanto me. 

Silvia: Ringrazio società e allenatori per avermi dato l'opportunità di giocare in questa squadra e 

di averci dato la fiducia che meritavamo. Ringrazio ogni mia compagna di squadra per aver reso 

possibile la promozione e per ogni emozione che ognuna di loro è riuscita a darmi dentro e fuori 

dal campo. Ringrazio i ragazzi della squadra maschile e tutti i tifosi  che hanno seguito ogni 

singola partita dandoci la carica che ci serviva. Grazie a tutti per la fantastica stagione che mi 

avete fatto vivere. 

Francesca: Ringrazio la società e il mio allenatore per avermi dato l'opportunità di rimettermi in 

gioco in quella che é la mia passione di sempre. Ringrazio la mia famiglia e le mie amiche di 

Modena (giocatrici e non) per avermi seguito e supportato! Un ringraziamento speciale ad ognuna 

delle mie compagne di squadra. La consapevolezza di poter rivivere un altro anno insieme a loro è 

una delle mie più grandi motivazioni nel continuare questo percorso. Grazie a lei...non faccio nomi 

perchè lei sa...per avermi dato forza e fiducia sempre  come del resto fanno tutte le mie compagne. 

 


