
SERIE B FEMMINILE: COLPACCIO NBM!! FIRMATA TANIA 

BERTAN!! 

  

NOME: Tania 

COGNOME: Bertan 

DATA DI NASCITA: 20/08/1980 

LUOGO DI NASCITA: Bolzano 

ALTEZZA: 182 cm 

RUOLO: 3-4 

SOPRANNOME: Tani, Tanjevic 

CARRIERA CESTISTICA: 

 2004-2005 B.C. Bolzano ( Serie A1) 

 2005-2006 Palestrina B.F. (Serie A2) 

 2006-2008 B.C. Bolzano (Serie A2) 

 2008-2010 Ginn. Triestina (Serie B1) 

 2010-2012 Trogylos Priolo (Serie A1) 

 2012-2013 Olimpia Reggio Calabria (Serie B - Serie A2) 

 2013-2014 Salerno Basket 92 (Serie A2) 

 2014-2015 Pall. Bolzano Basketball Bozen (Serie A3) 
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 (Bertan durante la firma del contratto) 

Super colpaccio della Dirigenza Biancoverde che si assicura, per la Stagione 2014/2015, le 

prestazioni di Tania Bertan! 

Gia aggregata in gruppo da un paio di settimana, la giocatrice Bolzanina, ha messo la firma sul 

contratto che la legherà alla NBM per questa Stagione. 

All'età di 14 anni a far parte del roster del Basket Club Bolzano, con cui gioca per 11 stagioni 

consecutive. Nel 2005/06 veste la casacca dell'Acquario Palestrina. Nell'estate del 2008, 

contemporaneamente alla convocazione per l'All Star Game tenutosi ad Alcamo, decide di lasciare 

la sua città natale per trovare una rivincita sportiva. Passa quindi alla Ginnastica Triestina, società 

che punta a festeggiare il 150º anno della sua fondazione nella massima serie. Viene riconfermata 

per la stagione successiva ed è un elemento fondamentale della squadra. Giunge poi a Priolo 

nell'Estate 2010, dove rimane per una Stagione e mezzo.Da gennaio 2012, passa all'Olympia 

Reggio Calabria in Serie B  dove è essenziale per il raggiungimento della Serie A2 . Nel 2013-

2014 passa alla Carpedil Salerno. Dopo un solo anno Tania torna a casa, nella sua Bolzano, per 

vestire la casacca della Pallacanestro Bolzano Basketball Bozen nel campionato di A3. 

Tania è stata quindi intervistata al termine della firma sul contratto... 

Ciao Tania, benvenuta nella famiglia NBM! Quali sono le tue prime sensazioni da giocatrice 

Mirandolese? 

Ciao a tutti voi e grazie per il benvenuto! Sono molto contenta di far parte di questa grande 

famiglia. Lo staff e le ragazze, che già ho avuto modo di conoscere, sono tutte persone squisite. 

Dopo una roboante carriera ai piani alti della Pallacanestro, cosa ti aspetti da un Campionato 

in crescita come la Serie B? 

La società si merita di trarre il meglio da questo campionato. Io sono felice di poter dare il mio 

contributo dentro e fuori dal campo. Il gruppo deve crescere insieme per affrontare nel migliore dei 

modi il salto di categoria e le soddisfazioni non mancheranno, ne sono certa. 

Cosa ti ha colpito del nostro ambiente? 
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L'ambiente NBM è innanzitutto giovane e di conseguenza ha entusiasmo da vendere, tanta voglia di 

fare e cosa molto importante, tutti credono in quel che fanno. Questi sono ottimi presupposti per 

delle grandi soddisfazioni. 

Vorresti ringraziare qualcuno in particolare dopo questa bella notizia? 

Ringrazio la mia famiglia che mi sta vicina in ogni mia scelta e i miei amici più cari che mi hanno 

sostenuta. Per ultimo, ma non per ordine di importanza, ringrazio la società. Sarà mia premura 

ricambiare la stima e la fiducia di tutti voi. 

 


