
 

COLPO NELLO STAFF TECNICO!! FIRMATO 

NICHOLAS BEGA!! 

 

Ottimo colpo in prospettiva per la New Basket che arricchisce il proprio staff tecnico con un giovane dalle ottime 

prospettive, Nicholas Bega. 

Nic andrà ad affiancare Coach Bozzi con la giovane formazione Under 16, e Luca Dotti in quella Under 18. 

Reduce da tre annate in quel di San Felice Sul Panaro, con la Polisportiva Unione 90, dove ha portato condotto 

lo stesso gruppo per tre anni,  portandolo dall'under 12 alla 14. La società si ritiene estremamente soddisfatta, 

in quanto riconosce in Nicholas un grande talento per il futuro. Piccola curiosità... Nella formazione under 16 

gioca il fratello Thomas, arricchendo così il nostro concetto di Big Family. 

Abbiamo quindi voluto porre a Nicholas qualche domanda in merito alla notizia... 

Ciao Nicholas e benvenuto tra di noi!! Innanzitutto vogliamo chiederti che impatto ha avuto il nostro 

ambiente su di te. 

L'impatto che ho avuto è stato sicuramente positivo, vista l'ottima organizzazione che mi ha supportato e con cui 
ho potuto confrontarmi nel prepare la nuova stagione. 

Quest'anno sarai in palestra in due situazioni diverse tra loro... Una quella dell'under 16 nel pieno della 

loro "gioventù cestistica" e quella dell'under 18 con ragazzi che si indirizzano verso il mondo senior... Quali 

sono le differenze tattiche e di gestione nei due ambienti? 

Sicuramente le differenze sono notevoli.. Ad esempio a livello di gruppo, visto che qualche ragazzo under 18 
potrà approcciarsi alla prima squadra e quindi non essere sempre presente con i propri compagni. Tuttavia 

penso che ciò possa essere motivo di crescita e stimolo sia per loro che per i propri compagni,visto che tutti 

potranno imparare qualcosa di nuovo da questo genere di esperienza! Per quanto riguarda gli under 16, che ho 
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avuto occasione di vedere più frequentemente, mi sento di dire che la gestione del gruppo sarà molto interessante, 

vista l'ottima coesione della passata stagione, l'obiettivo sarà sicuramente fortificare l'alchimia di squadra 

inserendo al meglio i nuovi innesti. Per quanto riguarda la tattica..be...è presto per svelare queste informazioni 
!!! 

Dove pensi che possano arrivare le rispettive squadre? 

Entrambe le squadre possono fare sicuramente molto bene.. L'obiettivo sarà migliorare i risultati della stagione 

precedente. I ragazzi se lo meritano! 

La società punta fortissimo su di te cosa ti senti di poter dire al mondo NBM? 

Spero di poter ripagare la fiducia che mi è stata data facendo un ottimo lavoro in palestra. Da parte mia ci sarà 

sicuramente il massimo impegno possibile! 

Desideri ringraziare qualcuno in particolare? 

Non faccio nomi perché non vorrei mai tralasciare qualcuno, ma ci tengo a ringraziare tutti e tutta la società, 

visto il contributo che in tanti danno! Quindi.. Grazie e facciamoci un in bocca al lupo per la nuova stagione! 

BENVENUTO NICHOLAS!!!!  

 


