
IDENTIKIT OF THE WEEK N°.8 : SILVIA MARIUZZO 

 

NOME : Silvia 

COGNOME : Mariuzzo 

NATA IL : 07/04/1994 

NATA A : Mirandola 

ALTEZZA : 180 

RUOLO : 5 

NUMERO DI MAGLIA: 20 

SQUADRA DEL CUORE : MARCO BELINELLI 

NOME D'ARTE : Silvi, Mariuz, Silvia Toffanin 

CARRIERA CESTISTICA : 

 2001-2012 GIOVANILI ACETUM CAVEZZO 

 2013-2014 CONTROLUCE BASKET MIRANDOLA 

 

Personaggio della settimana è il pivot della nostra Serie C : Silvia Mariuzzo! 180 centimetri di 

dolcezza e timidezza per il lungo che non ti aspetti. Scordatevi lo stereotipo di "Centrone" che vi 

appare appena si nomina "Il pivot della squadra femminile". Silvia non è il solito centro donna con 

le braccia da reparto metallurgia in Bosnia Erzegovina, non ha tatuato sul bicipite "Passa dalle mie 

parti e calo il passaggio a livello" , non ha i capelli lunghi 8mm con la cresta viola , nè le forme di 

una lanciatrice del peso Bulgara, nè tantomeno possiede la femminilità smisurata di Mara 

Maionchi. Silvia è la sportività fatta persona, mai un colpo gratuito da dare all'avversario, mai una 

seria intenzione di fare male e sempre grandissima correttezza : caratteristiche ormai introvabili in 

qualsiasi disciplina sportiva. Nata cestisticamente come gran parte della nostra formazione nel 

settore giovanile dell'Acetum Cavezzo, cantera infinita di talenti sfornati negli ultimi anni. La nostra 

Silvia associa una buona presenza a rimbalzo ad un ottimo senso della posizione per farsi trovare 

pronta sugli assist delle compagne che affidano a lei il gioco vicino a canestro. Da lei i suoi coach si 

aspettano quel pizzico di cattiveria e malizia in più che purtroppo in questo sport servono per farsi 

valere nel traffico del terribile centro-area, molto spesso più ostico che battere Giampiero Galeazzi 

ad un "All you can eat" a prezzo fisso. Fan n°1 di Marco Belinelli, forse addirittura davanti alla 

madre del Beli stesso, è andata ad un passo da incontrare dal vivo il suo idolo cestistico la scorsa 

estate in un campetto al Lido di Savio...Incontro poi sfumato all'ultimo momento con la guardia 

degli Spurs e di conseguenza anche con il pronto soccorso locale causa eventuale inevitabile 

svenimento. 
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