
PROMOZIONE MASCHILE: RINFORZO NBM!! ANDREA 

FERRIANI E' BIANCOVERDE!! 

 

NOME: Andrea 

COGNOME: Ferriani 

DATA DI NASCITA: 22/02/1992 

LUOGO DI NASCITA: Ostiglia (MN) 

ALTEZZA: 189 cm 

RUOLO: 4-5 

SOPRANNOME: Ferio, Ferione, Feriato, Lou Ferrigno, Ferianidis 

SQUADRA DEL CUORE: Pall. Mantovana Stings 

CARRIERA CESTISTICA: 

 2000-2011 Poggese (Giovanili) 

 2011-2012 Pall. Quistello (Promozione) 

 2012-2013 Pall. Quistello (Promozione) - Polirone Bk (CSI) 

 2013-2014 Polirone Bk (CSI) 

 2014-2015 Pall. Quistello (Serie D) - Controluce Mirandola (1° Divisione) 

 2015-ora Pall. Quistello (CSI) - NBM (Promozione) 
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Arriva alla corte del Presidente Zaccarelli il lungo Andrea Ferriani!! 

Ferio, classe 92', arriva nel "mercato di riparazione" invernale per rafforzare il settore interno NBM, 

che col suo innesto completa il reparto lunghi, rendendolo molto fisico e solido. Andrea dopo la 

trafila nelle giovanili Poggesi, nelle quali gioca assieme al nostro Riccardo Galavotti, debutta in 

prima squadra in Promozione nella "sua" Quistello. Assieme al campionato di categoria 

Mantovano, disputa anche diverse Stagioni un "doppio campionato" nel CSI della medesima 

provincia, risultando uno dei giocatori più decisivi, venendo premiato nella stagione 2013-2014 

come MVP del campionato. La scorsa Stagione Ferio ha militato tra le fila della Controluce 

Mirandola, allenato dallo stesso Giglioli, vincendo la classifica marcatori con più di 20 punti a 

partita. 

Andrea si è quindi sottoposto alle canoniche domande di rito... 

Ciao Andrea, benvenuto a Mirandola! Quali sono le tue prime sensazioni da nuovo giocatore 

NBM? 
  

La sensazione è quella di far parte di un organico molto talentuoso, pieno di ragazzi giovani che 

possono fare bene e dare un buon contributo in questa categoria. Il gruppo mi sembra molto 

affiatato e compatto e penso inoltre che con Giglio aiutato da Borghi la squadra posso migliorare 

ancora molto. 

  

Arrivi in una formazione in cerca di punti salvezza, in cosa ti senti di poter contribuire alla 

causa Biancoverde? 
  

A questa domanda non so darti una risposta precisa. 

Se Giglioli e Borghi mi hanno voluto evidentemente pensano che possa dare un buon contributo 

alla squadra, cercando di aiutarla a centrare la salvezza. 

  

Quali sono le persone/motivi che ti hanno spinto a decidere di "sposare" il nostro progetto? 
  

Già ad inzio anno avevo in mente di unirmi all'NBM , ma poi a causa di svariati problemi fisici il 

mio campionato è iniziato tardi ed il basket è passato in secondo piano. Giglio sicuramente è stata 

la persona principale a spingermi in Biancoverde, ma oltre a lui anche le mie vecchie conoscenze 

come Baccarani, Galavotti e Barbi. Le motivazioni sono tante, il bel gruppo , il campionato di 

categoria e la società, a mio parere molto seria. 

  

Vorresti ringraziare qualcuno? 
  

Ringrazio Giglioli e Borghi per l'opportunità, con la voglia di poter ripagare la loro fiducia 

aiutando al massimo la squadra!! 

  

BENVENUTO FERIO!! 

 


