
SERIE C FEMMINILE: NUOVO ACQUISTO PER 

L'NBM... ARRIVA MARTINA ANDREOTTI!! 

 

La New Basket è felice di annunciare l'ingaggio di Martina Andreotti! 

Martina, playmaker classe 95' di 175cm di statura, arriva a Mirandola dopo un lungo periodo di inattività, la sua 

ultima esperienza fu infatti nella Stagione 2008-2009 tra le fila delle giovanili dell' Acetum Cavezzo. Martina ha 

come caratteristiche una velocità IMPRESSIONANTE unite ad un'ottima forza fisica e rapidità di piedi, doti 

molto importanti che la rendono un difensore di quelli di prima fascia. Di ruolo playmaker con ottimo ball-

handling siamo sicuri che Marti, nonostante il periodo di inattività, si ambientera' in fretta risultando parte 

fondamentale dello scacchiere Mirandolese. 

Martina ha risposto alle domande di rito... 

Ciao Martina, benvenuta nel mondo NBM e bentornata al basket giocato! Cosa ti ha spinto al ritorno nel 

mondo della palla a spicchi? 

Questo sport non ha mai smesso di piacermi; anni fa i motivi per cui molla furono diversi: dagli impegni e dalla 
conseguente mancanza di tempo, al cambio di squadra che non mi fece più sentire parte di quell'ambiente. Oggi 

ho voglia di poter avere un'altra possibilità e soprattutto voglio divertirmi, insieme a quelle che, in fin dei conti, 

sono le compagne con cui iniziai questa avventura tanti anni fa. 

Cosa pensi riguardo al progetto NBM? 

Da come la vedo io, è un progetto che nasce da persone che vogliono ricominciare riscattandosi. L'intenzione 

credo sia, da parte di tutti, quella di ripartire con calma, di formare un'alchimia di squadra; una squadra che 
sappia collaborare pienamente e poi, pian piano, lavorando duramente i risultati arriveranno. 

Dopo questo periodo di inattività cosa ti aspetti da te stessa in questa stagione? 
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Non dico di non saper più tenere in mano una palla, ma c'è moltissimo lavoro da fare dopo circa 8 anni di 

assenza. Con pazienza e dedizione tornerò in forma. Sicuramente questa non sarà la stagione giusta per me, non 

arriverò in campo come vorrei, con la forza e la tecnica di un tempo. Sono comunque molto motivata, perché 
migliorerò tanto e, così facendo, potrò anch'io dare un contributo alla squadra quando ne sarò all'altezza. 

Descriviti come giocatrice. 

Sono una persona molto competitiva; la sconfitta mi pesa molto, anche se la digerisco in silenzio, senza attribuire 

colpe a nessuno e cercando di trarre il più possibile dagli errori commessi. Da questo deriva poi il mio carattere 

in campo: sono molto determinata e do sempre il meglio di me stessa. 

Desideri ringraziare qualcuno per finire? 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di riprovarci; non farò nomi, dato che sicuramente 

dimenticherei qualcuno, e non sarebbe carino! 

Speriamo sia una buona stagione. In bocca al lupo a noi! 

BENVENUTA MARTI!!!!  

 


