
SERIE B FEMMINILE: BERGAMINI E BELLEI CONFERMATE 

IN ROSA!! 

La società è felice di annunciare che le atlete Claudia Bergamini e Cecilia Bellei saranno 
a Roster anche per la prossima Stagione! 

 

Claudia, ala classe 94’, è reduce da un’ottima annata dal punto di vista personale; 
proveniente dalla Controluce Rosa, dopo tutta la trafila delle Giovanili a Finale Emilia 
(tra cui un titolo Regionale U15), è arrivata alla corte di Coach Borghi vogliosa di 
mettersi in gioco sia dal punto di vista cestistico, sia personale essendo questa la sua 
prima esperienza al di fuori dell’ambiente Finalese. Dopo la Stagione appena conclusasi, 
possiamo dire che la sua “missione” sia perfettamente compiuta, in quanto abbia 
mostrato buonissimi numeri durante il campionato e capace di integrarsi benissimo 
all’interno di questo nuovo contesto. Tanta grinta e tenacia sono le sue qualità migliori, 
che ci aspettiamo porti anche la prossima Stagione in un campionato duro come la 
Serie B. 

 

Cecilia, Pivot classe 92’, era reduce da un paio d’anni di inattività dopo la scomparsa del 
Basket Medolla Femminile; fù proprio li che Cecilia conobbe Coach Borghi il quale, 
durante la fase estiva di allestimento della squadra, non ha esitato un attimo a 
contattarla. La sua Stagione ha dato buoni frutti, condividendo il ruolo di Pivot con 
Sega e Mariuzzo, ha dato sfoggio di tutta la sua voglia di rimettersi in gioco dopo i due 
anni passati lontano dal parquet. Tanta, tantissima difesa e la fase di rimbalzo sono le 
sue armi migliori…qualità che hanno portato Bellei a dimostrare tutto il suo valore. 
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Dai media viene intervistata solamente Claudia, perché Cecilia assente per impegni 
lavorativi. 

Ciao Claudia, una bellissima esperienza quest'anno...un nuovo paese...nuove compagne...una 

nuova pallacanestro...che differenze hai trovato dopo il tuo trasferimento da Finale Emilia? 
  

Credo che "bellissima"sia solo il primo aggettivo dei tanti che userei per descrivere quest anno..le 

emozioni provate, le amicizie trovate, la famiglia formata.. 

Sono cose che ti porti dentro per il resto della vita! Certe cose non le puoi trovare in tutte le 

squadre..la passione e la determinazione che ho trovato nell'NBM mi ha portato a diventare una 

giocatrice migliore: ora credo nei sogni. 

  

Arriverai ad affrontare per la prima volta in carriera un Campionato di B, quali sono le tue 

sensazioni per il prossimo anno? 
  

C'è una prima volta per tutti! La mia è arrivata adesso ma è tanto che la aspetto. Mi sono impegnata 

tanto, sono migliorata e credo che migliorerò ancora con l' aiuto dell'allenatore e delle mie 

compagne. Se mi sarà data la possibilità dimostrerò che il tempo è giusto anche per me! 

  

Vorresti chiudere ringraziando qualcuno? 
  

Magari sarà banale magari no..ringrazio la società perché è una grande famiglia e ci ha accolte e 

trattate come gioielli. 

Ringrazio l'allenatore perché non sempre è facile relazionarsi con me e il mio caratterino ma lui ha 

avuto pazienza e mi ha dato la fiducia che mi ha aiutata a migliorarmi e che mi porterà a fare 

sempre meglio. 

Ringrazio Francesca Cantore per la carica e la determinazione che mi ha trasmesso. 

E in fine lei, il capitano, Erica Guaitoli,  che con il suo grande cuore e il suo grande amore mi ha 

portata a diventare una persona e una giocatrice completamente diversa e migliore. 

 

 


