
PROMOZIONE MASCHILE: UFFICIALE IL RINNOVO DI 

MATTIOLI E PANIN!! 

  

Si comunica ufficialmente che gli atleti Simone Panin e Simone Mattioli sono stati ufficialmente 

confermati in Biancoverde!! 

In arrivo dalla Pico Mirandola, i "Simon Brothers", vengono confermati all'interno della Prima 

Squadra! 

Panin, nell'annata appena terminata, ha giocato nel ruolo di playmaker alle spalle di Galavotti, 

disputando il suo primo anno da Senior con un ottimo rendimento uscendo dalla panchina; di lui 

possiamo ricordare un grandissimo Derby di ritorno, nel quale "ammazza" la partita con una bomba 

fondamentale sullo scadere della seconda frazione. 

Mattioli, il più giovane dei "Simon Brother" classe 97', è stato fondamentale per la conquista del 

titolo, offrendo tanta carica e talvolta quella "sfacciataggine" da grande campione. Da ricordare la 

sua Finalissima a Carpi, dove gioca una partita da assoluto protagonista. 

I media si sono quindi rivolti ad entrambi ragazzi per cogliere le loro emozioni... 

Simone, confermato in Biancoverde anche per questa annata... Un nuovo campionato per te, 

quali sono le tue aspettative? 
  

Le mie aspettative per quest'anno dal punto di vista personale sono di continuare a migliorare 

come giocatore e di prendermi più responsabilità sul campo da gioco, dal punto di vista di squadra 

mi aspetto invece la voglia di vincere e giocare insieme da parte di tutti.  

  

In cosa ti senti più migliorato rispetto all'anno scorso? 
  

Rispetto all'anno scorso mi sento un giocatore più attento alle esigenze della squadra rispetto a 

quelle personali, quindi più diligente. 
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La parola passa quindi a Mattioli... 

  

Simone, assieme a Panin sei stato riconfermato in squadra... Cosa ti porti dalla Stagione 

scorsa? 
  

Intanto volevo ringraziare la squadra il Coach e il Presidente per avermi riconfermato anche 

quest'anno. Dall'anno scorso mi sento migliorato, l'NBM è un bel gruppo e ognuno della squadra 

mi ha aiutato a crescere, soprattutto Coach Dotti 

  

Quale è stata quella figura che ti ha aiutato maggiormente ad ambientarti? 
  

Mi sono ambientato subito con i miei compagni di squadra perchè mi hanno accolto a braccia 

aperte come una famiglia e l'ultima cosa che vorrei fare è lasciare questa squadra. 

  

  

Desideri ringraziare qualcuno? 
  

Panin: Desidero ringraziare la coppia di allenatori Tognoni-Dotti che l'anno scorso mi hanno 

permesso di migliorare, dandomi fiducia, e di essere parte di uno splendido gruppo capace di 

vincere il campionato di Prima Divisione; in più desidero ringraziare anche il Presidente e Coach 

Giglioli che mi hanno dato fiducia per questa Stagione. 

  

Mattioli: Ringrazio tutti i Dirigenti, i miei compagni di squadra ed i Coach, ma soprattutto tutti i 

tifosi che sono venuti e verranno a vederci vincere quest'anno! 

 


