
Colpaccio NBM! Ingaggiata la playmaker Daniela Servillo 

 
Se il colpo di mercato più roboante di questo Gennaio pensavate fosse Shaqiri all'Inter o Dion 

Waiters ad OKC vi sbagliavate di grosso. Ad accaparrarsi il titolo di "Regina del Mercato" è la 

New Basket Mirandola, che si assicura le prestazioni della playmaker Daniela Servillo, un glorioso 

passato tra Serie A1 e A2. 

Classe '89,170 cm e grinta da vendere. 

Natìa di Vico Equense(NA), Daniela ha trascorso gran parte della sua carriera nel Lazio, dove tra 

Roma e Viterbo ha iniziato le sue avventure nelle massime categorie del basket femminile. 

Palmares che parla da solo per una giocatrice che ha vinto due titoli nazionali consecutivi con 

l'under 19 della Città Futura Roma, per poi esordire negli stessi anni in serie A1 a soli 17 anni 

con il San Raffaele Roma. 

Daniela vanta anche due campionati vinti, il primo nel 2005-2006 con il San Raffaele(A2), ed il 

secondo con l'Olympia Reggio Calabria(B), dove è stata anche scelta come miglior giocatrice 

dell'All-Star Game siciliano di B Femminile, concludendo la stagione come terza miglior 

realizzatrice del campionato. 

Per quanto riguarda le caratteristiche della neo-giocatrice della NBM, su tutte spiccano la grande 

visione di gioco, unita alla rapidità e alla reattività, senza tralasciare la grande aggressività 

difensiva, qualità che fanno di Daniela una playmaker "rognosa" per le avversarie. 

 
Grande entusiasmo dell'entourage Mirandolese, che riesce a mettere a segno un colpo di spessore 

incredibile, portando in Serie C una giocatrice di altissimo livello, ancora nel vivo della propria 

carriera. 

Per una ragazza nata nel bel mezzo della Costiera Sorrentina sarà dura abituarsi alla nebbia e alle 

campagne della Pianura Padana, ma con il calore della sua nuova squadra e dei tifosi siamo più che 

certi che il suo ambientamento sarà rapidissimo ed efficace per aiutare la NBM al raggiungimento 

della tanto sognata B. 

Auguriamo tutti un enorme in bocca al lupo a Daniela per il suo nuovo arrivo e per l'esordio che 

sarà molto probabilmente contro Casalgrande il 26 Gennaio al PalaSaid. 

FORZA DANI, FACCE SOGNA' ! 
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