
IDENTIKIT OF THE WEEK N°.7: ANDREA POZZETTI 

 

NOME: Andrea 

COGNOME: Pozzetti 

DATA DI NASCITA : 06-02-1995 

LUOGO DI NASCITA : Mirandola 

RUOLO: 3-4 

ALTEZZA: 188 cm 

NUMERO DI MAGLIA: 7 

NOME D'ARTE: Pozzo, Pozzecco , Pozzato, Pozzallo, Pozzanghera, Zoppetti, Il Poz 

SQUADRA DEL CUORE : Miami Heat e Juventus 

CARRIERA CESTISTICA : 

 Giovanili Basket Concordia (2002-2012) 

 Basket Quistello Under 19 (2012-2013) 

Il Poz arriva alla corte del Patron Zaccarelli per consolidare il reparto ali deferito dai forfait di 

Bighinati e Corazzari. Porta atletismo e duttilità al servizio della squadra per confermare quanto di 

buono dimostrato nell’ultima stagione tra le fila del Basket Quistello. Esterno di una ignoranza 

spaventosa, che farebbe invidia anche ad un corso di uncinetto tenuto da "Big Baby" Glen Davis : 

unisce giocate difensive di aggressività eccezionale a tiri in gancio dagli 8 metri che rasentano le 

travi del soffitto. Saltatore terrificante quando si tratta di andare a rebound e quando si tratta di 

saltare la fila in doccia a Mortizzuolo, dove la temperatura massima registrata nei primi 4 mesi di 

allenamento è di -12°C (con vento a favore). 
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Annuncia la sua "Decision" di vestire la maglia bianco-verde in diretta televisiva da un bar di 

Lloret de Mar dove era intento a festeggiare la prima quadrupla doppia al campetto in carriera : 11 

mojito - 10 olandesi rimorchiate - 14 ustioni - 12 bestemmie. Integrato alla grandissima nella 

famiglia Nbm, il primo insulto della serata di Coach Togna è riservato esclusivamente a lui, con 

conseguente espressione di finta sorpresa del Poz. Scherzi a parte, Pozzallo offre notevoli mezzi 

atletici e rientra nell'elite dei 5 dunkatori della squadra, assieme a Bacca,Scara,Maycol e Ciccio 

Duca. Vanta l'invidiato record societario del tesserato con più segature a scuola - doppietta per lui - 

ed in pienissima corsa per quello che sarebbe uno storico triplete. In ogni caso una garanzia : 

Pozzato, per l'allenatore che non deve chiedere mai......se può insultarlo. 

 


