
SERIE B FEMMINILE: SECONDO COLPO DI MERCATO 

BIANCOVERDE!! ARRIVA GIORGIA GIBELLINI!! 

 

NOME: Giogia 

COGNOME: Gibellini 

DATA DI NASCITA: 05/07/1997 

LUOGO DI NASCITA: Carpi 

ALTEZZA: 185 cm 

SQUADRA DEL CUORE: Oklahoma City Thunder 

SOPRANNOME: Gibba, Gibernau, Gibus, Gibbemeyer 

CARRIERA CESTISTICA: 

 2008-2012 SBM Modena (Giovanili) 

 2012-2014 LIbertas Bologna (Giovanili - Serie B) ; 2013-2014 Libertas Basket Rosa Forli' 

(Giovanili in prestito metà stagione) 

 2014-2015 Fortitudo Rosa (Giovanili) - Bologna Basket School (Serie C) 

 

Era nell'aria già da qualche tempo ma ora è tutto definito! Giorgia Gibellini arriverà, con la formula 

del prestito annuale, tra le fila Biancoverdi! Decisiva per l'affare la giornata di Mercoledì, dove 

dopo un pomeriggio di trattativa tra il Presidente Rossoblù Fabio Landi (il quale ringraziamo per 

la disponibilità) ed il neo-Presidente Mirandolese Matteo Zaccarelli, è stato definito l'accordo tra 

le due società per la suddetta atleta, con la formula accennata in precedenza. Dirigenza e staff 
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tecnico si sono detti estremamente soddisfatti per il buon esito della trattativa, in quanto grandi sono 

le speranze e le aspettative per Gibellini. Giorgia, nonostante la giovanissima età, ha già avuto 

esperienze nel "basket che conta", avendo giocato tra le fila della prestigiosa Libertas Bologna con 

la quale ha giocato più volte le Fasi Finali Nazionali giovanili ed avendo anche esordito in prima 

squadra. Dotata di un'ottima statura e di buoni movimenti spalle a canestro, in Giorgia è riposta 

molta fiducia non solo per quanto riguarda il presente, ma anche per il futuro più immediato. 

I media hanno quindi fatto le prime domande a Gibellini da giocatrice Mirandolese... 

Ciao Giorgia, intanto benvenuta nella nostra famiglia! Cosa ti ha portato a scegliere i nostri 

colori? 

Ciao! Grazie per il benvenuto! La scelta di intraprendere questo percorso con voi è stata di sicuro 

frutto della positività e serietà che subito dal primo allenamento ho colto sia dalla squadra che 

dall'allenatore e della grinta che ho notato nelle ragazze nelle partite in serie C da avversarie 

quest'anno, elementi che mi hanno fatto pensare "Wow! Che bella squadra!" E naturalmente, vista 

la possibilità concessami, ho deciso di volerne fare parte il prima possibile! 

Sei il secondo acquisto della Stagione dopo Romagnoli, cosa provi ad avere l'opportunità di 

giocare suo fianco? 

Le ragazze che la conoscono me ne hanno parlato benissimo, come una persona molto socievole ed 

un'ottima giocatrice che non si risparmia mai ad aiutare le compagne. Sono un pò emozionata a 

giocare con un'atleta così forte, spero di riuscire ad imparare veramente tanto da lei! 

Chi desideri ringraziare dopo questa splendida notizia? 

Desidero ringraziare in primis gli allenatori e la società che mi hanno portato a raggiungere 

l'obbiettivo di giocare in questa bellissima società ma anche la mia famiglia che cerca sempre di 

darmi il meglio nonostante ciò implichi "scarrozzarmi" ad allenamenti e partite in ogni dove! 

BENVENUTA GIBBA!! 

 


