
PROMOZIONE MASCHILE: SUPER COLPO NBM!! ARRIVA 

MARCO PIVETTI!! 

 

NOME: Marco 

COGNOME: Pivetti 

DATA DI NASCITA: 01/04/1990 

LUOGO DI NASCITA: Carpi 

ALTEZZA: 185 cm 

RUOLO: 3 

SQUADRA DEL CUORE: Fortitudo Bologna 

SOPRANNOME: Pic, Pitch, Marcos Assuncao 

CARRIERA CESTISTICA: 

 1998-2009 SBM Modena (Giovanili) 

 2009-2010 PSA Modena (C2 - Under 21) 

 2010/2011 Cem Modena (Serie D) 

 2011/2012 Montebello Parma (Serie D) 

 2012/2013 Giganti Modena (Promozione) 

 2013/2014 Pallacanestro Scandiano (Promozione) 

 2014/2015 Libertas Fiorano (Serie D) 

La Dirigenza Biancoverde è felice di annunciare di aver trovato l'accordo per la Stagione 

2015/2016 con Marco Pivetti!! 

Marco, Ala classe 90', ha svolto tutta la trafila delle giovanili in quel di Modena fino all'età di 20 

anni dove, tra le fila del PSA Modena, esordisce anche in Serie C2 in prima squadra. Dall'anno 

2010, Marco inizia un percorso che lo porterà a calcare costantemente importanti parquet tra 

Promozione e Serie D, esperienze durante le quali diventa un giocatore di assoluta garanzia per la 
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categoria. Una piccola curiosità: Marco non è un volto nuovo per alcuni dei nostri ragazzi,  infatti 

Pivetti è stato compagno di squadra sia del nostro neo-acquisto Giannetti, sia del Presidente Matteo 

Zaccarelli nei loro trascorsi tra le fila Gialloblù della SBM Modena. Un acquisto quindi molto 

importante per l'NBM che porta "alla corte dei Pico" un giocatore di assoluto spessore ed 

affidabilità per la categoria. 

Marco è stato dunque intervistato per sapere le sue prime sensazione da giocatore di Mirandola... 

Ciao Marco! Sei il terzo innesto ufficiale della Pre-Stagione Biancoverde, cosa ti ha spinto a 

prendere questa importante decisione? 
  

Ho fatto questa scelta perché conoscendo la dirigenza e l' allenatore ho capito subito che si tratta 

di una società in crescita e con tanta ambizione a fare bene! 

  

Cosa ti aspetti da squadra, ambiente e tifosi? 
  

Dalla squadra mi aspetto massima serietà da parte di tutti e una grande voglia di lavorare in 

palestra per ottenere buoni risultati. Dall'ambiente mi aspetto una buona organizzazione mentre i 

tifosi spero siano sempre carichi e in buon numero alle partite. 

  

Hai qualche ringraziamento particolare che vorresti fare? 
  

Vorrei ringraziare innanzitutto il Giannets che mi ha fatto da procuratore facendomi una grande 

pubblicità poi voglio ringraziare coach Giglio e Togno per la disponibilità e infine la mia famiglia 

che mi sostiene nel basket da quando sono piccolo! 

  

BENVENUTO MARCO!! 

 


