
SI APRE UN NUOVO CICLO...LA FEMMINILE 

RIPARTE DALLA SERIE C 

 

Come detto nei giorni scorsi le novità di questa Stagione sono tante... Partiamo quindi dalla nostra compagine 

Senior Femminile: dopo due anni caratterizzati da una vittoria di un campionato di Serie C ed un quarto posto in 

Serie B, si chiude un ciclo; ma con ogni ciclo che si chiude se ne apre quindi uno nuovo! 

L'NBM ripartirà dunque dalla Serie C, un campionato che conosce alla perfezione, con l'obbiettivo di far crescere 

ragazze ancor più giovani degli anni scorsi e cercando quindi di creare un profilo di continuità al lavoro iniziato 

qualche anno fa. La nuova "casa" Gialloblù sarà con buona probabilità il PALA SAN PROSPERO, nuova 

struttura post sisma costruita nell'omonima cittadina limitrofa al nostro comune Mirandolese. Per quanto riguarda 

il roster e staff tecnico lasciano la squadra: il duo tecnico Borghi-Giglioli assieme al preparatore Colombi che 

approdano alla Libertas Bologna, Servillo e Romagnoli dirette sempre a Bologna, Aleotti e le sorelle Bocchi 

attualmente senza squadra e Bertan tornata a Bolzano; sposano invece con grande soddisfazione la nostra causa 

per quest'anno: Rinaldi Giulia, il capitano Erica Guaitoli (FRESCA DI MATRIMONIO ....AUGURONIIIIIII), 

Gibellini, Cantore, Mai, Bergamini, Pincella e Mariuzzo. Per quanto riguarda i nuovi arrivi sui versanti 

giocatrici e staff tecnico vi aggiorneremo nei prossimi articoli. 

Prima di chiudere vogliamo fare una piccola considerazione.... 

Questa scelta di ripartire da una categoria "inferiore" non deve essere motivo di vergogna, non deve essere 

motivo di delusione, non deve essere una sconfitta, è solamente l'inizio di una nuova avventura...come quando 

partimmo tutti/e assieme due anni fa...non sapevamo cosa ci aspettasse ma alla fine trionfammo...e non sono i 

singoli a vincere ma è il gruppo e l'ambiente che trionfa, e siamo sicuri che con impegno e voglia di stare 

assieme trionferemo ancora una volta! 

FORZA RAGAZZE!! 
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