
IDENTIKIT OF THE WEEK N°.9 : MAYCOL BATTELLI 

 

NOME : Maycol 

COGNOME : Battelli 

  

NATO IL : 30/08/1990 

  

NATO A : Bondeno 

  

ALTEZZA : 197 

  

RUOLO : 5 

  

NUMERO DI MAGLIA : 17 

  

SQUADRA DEL CUORE : Chicago Bulls, Orlando Magic, Juventus 

  

NOME D'ARTE : Sir, MJ, Ciccio Battelli, Quadriceps, Alano di Dodici Morelli, Owen, Il 

Petroliere 

  

CARRIERA CESTISTICA : 

  

 2000-2004 Giovanili Basket Finale Emilia 

 2004-2005 Giovanili Basket Anzola 

 2005-2006 Giovanili Benedetto Cento 

 2006-2011 Giovanili Basket Finale Emilia + Promozione 

 2011-2012 Meteor Renazzo (Prima Divisione) + Amatori Finale Emilia 

 2012-2013 Inattività 

 2013-2014 Basket Finale Emilia (Promozione) 

 2014-ora New Basket Mirandola 

  

Nuova settimana, nuovo personaggio per la nostra rubrica! Vittima questa volta è il Watusso 

Maycol "Ciccio" Battelli from Finale Emilia, neo-acquisto estivo della NBM ed anche il più 

pagato dell'era Zaccarelli. 

Maycol arriva dalla Promozione del Basket Finale Emilia grazie ad un braccio di ferro estenuante 

tra l'agente del giocatore(Giorgio Roncucci) ed il GM Matteo Zaccarelli, che è riuscito a strapparlo 

ai finalesi per un buono carburante da 10€ alla Shell di Ponte Rodoni. "The Sir" arriva alla NBM 

con il peso sulle spalle di un'eredità scomoda, quella di indossare la divisa n.17, che l'anno scorso 

apparteneva ad Andrea "Big Ticket" Zaccarelli, attuale Presidente della nostra società. Conosciuto 

dagli addetti ai lavori come "L' Alano di Dodici Morelli" per le dimensioni fisiche mastodontiche 
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che gli permettono di tiranneggiare nel pitturato avversario. Trascorre una vita cestistica tra le fila 

del Finale Emilia, dove però fatica ad emergere, soffocato dall'esperienza del pivot Spillo Altobelli. 

Decide appunto durante l'estate di sposare il progetto NBM, dopo essersi accorto che il livello di 

ignoranza della rosa di giocatori è capace di tenere testa alla sua, grazie alle punte di diamante 

Baccarani e Pozzetti. 

  

  
  

Giocatore dalle doti tecniche sopraffine nonostante la stazza : è stato denunciato per Abuso di 

Potere dopo il derby di Mirandola, in cui ha dominato peggio della coppia Prandelli-Ciccio Duca 

al PorkFactor di Concordia. 

Detiene il record europeo di "Pantaloncini scazzati" : pare sia riuscito a sbagliare abbigliamento 

da amichevole per 4 partite consecutive, battendo il precedente record di Simone Mattioli(3). 

Staff tecnico e sponsor si aspettano una caterva di punti e rimbalzi da lui per questa stagione, su 

tutti il Coach Tognoni che di lui ha detto "Maycol è davvero un giocatore completo, peccato 

soltanto che sia più ignorante dei Fonzies al Cioccolato". 
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