
IDENTIKIT OF THE WEEK N.4 : NICOLE SGAMBATI 

 

NOME : Nicole 

COGNOME: Sgambati 

NATA IL: 24/05/1994 

  

NATA A : Correggio 

  

ALTEZZA : 168 cm 

  

RUOLO: 2-3 

  

NUMERO DI MAGLIA : 15 

  

SQUADRA DEL CUORE: New Basket Mirandola maschile 

  

NOME D'ARTE : Niki, Nik, Nicki Minaj, Nicole Kidman, Slot 

  

CARRIERA CESTISTICA : 

  

 Giovanili Acetum Cavezzo (2002-2012) 

 Controluce Rosa (Serie C) (2012-2013) 

  

Neo-acquisto della NBM, Nicole è reduce da una più che positiva annata con la Controluce Rosa, 

terminata con il raggiungimento dei quarti playoff, persi contro il Lame Basket. Arriva a rafforzare 

il pacchetto esterni di Coach Borghi, insieme alle amiche Mariuzzo e Rinaldi, trio che l'anno 

scorso è stato soprannominato dagli addetti ai lavori come "Big Three". Cestista inossidabile, 

composta per il 65% di acqua e per il restante 35% di acciaio inox. Per caparbietà e tenacia 

difensiva è paragonabile soltanto al Pitbull di Disvetro (Cecio), ma per lei il nomignolo assegnatole 

dal Presidente è quello di "Rottweiler di Ponte Motta". Più ruvida di una marcatura di 

Schweinsteiger, più intraprendente di un film di Denzel Washington, più coriacea di un blocco di 

Mason Rocca. Sorprende le avversarie per rapidità e per l'anomala mossa "Ovetto Kinder" , che 

consiste nello shackerare il pallone per 2-3 secondi per poi picchiarlo, in attesa di una sorpresa da 

scartare e servire per le compagne. Anima dello spogliatoio e aiutante fondamentale nelle difficili 

serate di scarsa sobrietà della squadra maschile (memorabile un salvataggio nei minuti di recupero 

su Damianone). In questa stagione l'obiettivo di Nicole è di migliorare la tecnica di tiro e la visione 

di gioco, potendo contare sulla grande preparazione dei due allenatori che la guideranno. Per lei 

stagione che si prospetta importante sotto i riflettori di una piazza calda come quella Mirandolese, 

dove le aspettative del patron Zaccarelli sono più che mai intransigenti. 
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