
PROMOZIONE MASCHILE: IMPORTANTE 

RICONFERMA...BATTELLI IN BIANCOVERDE ANCHE PER LA 

PROSSIMA STAGIONE!! 

 

Coach Giglioli, dopo aver firmato il suo contratto coi nostri colori, ha deciso di confermare 

un'importantissima pedina negli schemi Biancoverdi...Maycol Battelli. Maycol, classe 90' di 

Finale Emilia, si è trasferito lo scorso anno in quel di Mirandola, risultando fin da subito un 

elemento fondamentale sia all'interno degli schemi di gioco e sia a livello di spogliatoio. La sua 

annata è stata ottima: dominante sotto le plance, capace di movimenti sotto canestro degni del 

migliore Hakeem Olajuwon  e dotato di un grinta con pochi eguali, Maycol è stata la vera arma in 

più durante l'anno. Con quasi 10 p.nti a partita ed altrettanti rimbalzi, Battelli si riaffaccia al 

campionato di Promozione dopo qualche anno di assenza, la sua ultima partecipazione al suddetto 

campionato risale infatti a 2 anni fa tra le fila del Royalbasket Finale Emilia. 

Maycol si è poi reso disponibile ad alcune domande... 

Maycol, dopo l'ottima notizia della tua riconferma, come ti senti in vista della prossima 

Stagione? 
  

Mi sento carico ed ho già una gran voglia di ricominciare.... in più sono davvero soddisfatto e 

felice di avere la fiducia di coach Giglioli e di essere stato riconfermato anche per quest anno. 

  

  

Al termine di questo tuo primo anno a Mirandola volevamo sapere come ti fossi trovato e 

quali sono i compagni di squadra con cui hai legato di più. 
  

A Mirandola mi sono trovato alla grande , mi hanno fatto sentire tutti come se fossi uno di famiglia. 

Mi sono legato davvero con tutti a partire da Dondo e Togna ,che hanno creduto nelle mia capacità 

,e anche al resto della squadra che mi ha incoraggiato fino alla ultimo a non mollare mai. 

  

Vorresti ringraziare qualcuno in particolare? 
  

Beh vorrei ringraziare in primis il mio grande amico Zacca (Matteo Zaccarelli) , che è stato 

l'artefice del mio trasferimento in bianco verde e in più vorrei ringraziare tutti i tifosi che durante l 

anno ci hanno fatto capire che giocavamo per una città che ,come Mirandola, ha una gran voglia 

di Pallacanestro. 
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