
 

SENIOR MASCHILE: NBM COL BOTTO.... ARRIVA 

STEFANO TRUZZI!! 

 

La Dirigenza Biancoverde è molto lieta di annunciare l'ingaggio di Stefano Truzzi!! 

Stefano, ala classe 93' di 196 cm, dopo qualche anno lontano da casa nel Bolognese, ha deciso con grandissimo 

entusiasmo di sposare il progetto dell'NBM, tornando quindi sostanzialmente alle origini della propria carriera. 

Stefano infatti inizia a muovere i primi passi proprio nelle Giovanili di Mirandola, per poi passare a quelle di 

Poggio Rusco per il trasferimento della società in terra Mantovana ; nella Stagione 2011-2012 si "divide"  tra 

il Basket Quistello in Promozione, dove segna 18.5 punti di media, e la Pallacanestro Primavera Mirandola in 

B2. Nell'anno successivo passa al Basket Sustinente in Serie D è disputa la A2 Silver con la Pallacanestro 

Mantovana. Nella Stagione 2013-2014 Truzzi passa alla Francesco Francia nel campionato di promozione dove 

è assoluto protagonista, tenendo la media di 15.5 punti a partita. L'anno seguente sale di categoria e passa in C 

Silver con il CVD Casalecchio per poi trasferirsi nell'ultima Stagione alla Pallacanestro Castenaso sempre in C 

Silver. Un colpo di assoluto valore sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto umano, per un ragazzo giovane ma 

con un'esperienza da giocatore Senior. 

Stefano ha quindi riposto alle domande di rito dopo la notizia del suo acquisto... 

Ciao Stefano e benvenuto tra le fila Biancoverdi! Per te si tratta di una sorta di "ritorno alle origini", cosa 

si prova a tornare dopo questo arco di tempo a respirare l'odore di casa? 

È con la casacca di Mirandola addosso che risalgono i miei primi ricordi con la palla a spicchi, quindi devo dire 
che poter tornare a 'casa' e poter giocare con i miei amici sarà sicuramente una grande emozione. 

Cosa ti ha colpito del progetto Mirandolese? 

Era da un pò di tempo che sui social network vedevo articoli riguardanti l'NBM e ho notato subito una grande 
voglia di fare da parte della società. Poi, quasi scherzando, durante una cena con il Gala (Riccardo Galavotti 

ndr) è saltata fuori la possibilità di un ritorno...ed eccoci qui. 

Cosa ti porti dietro delle tue importanti esperienze precedenti? 
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È da 4 anni che sono nel giro della basket city per eccellenza e senza dubbio ho imparato tanto. Vista la 

passione/ossessione quasi 'calcistica' che la pallacanestro suscita a Bologna nel raggio di pochi chilometri ci 

sono innumerevoli squadre di tutte le categorie (a parte la serie A purtroppo) e conseguentemente tantissimi 
ottimi giocatori con e contro cui ho avuto la possibilità di giocare. Rispetto alle prime due annate senior nel 

mantovano sono maturato tanto, abituandomi ad un gioco molto più fisico e responsabilizzandomi sul parquet. 

Cosa ti aspetti da questa Stagione dal punto di vista sportivo e non? 

Dal punto di vista sportivo vorrei dare il mio contributo a creare un bel movimento a Mirandola, che porti 

persone al palazzetto e invogli i ragazzi ad avvicinarsi a questo fantastico sport. 
C'è da dire che sarò impegnato su due fronti, perchè l'anno prossimo frequenterò l'ultimo anno d'ingegneria 

civile. Insomma, toccando ferro, per me ci saranno due promozioni in gioco. 

Desideri fare qualche ringraziamento particolare? 

Vorrei ringraziare soprattutto Marco Tognoni e Matteo Zaccarelli, perchè fin da subito hanno capito le mie 

intenzioni e necessità venendomi incontro e facendomi sentire davvero a casa. La macchina distribuisci assist che 
risponde al nome di Riccardo Galavotti, perchè senza di lui probabilmente non sarei qui a fare quest'intervista. E 

infine la mia ragazza Margherita, che mi ha sostenuto in questa decisione e ha acconsentito ad avermi lontano da 

Bologna un pò più spesso del solito. 

Ste out. 

 

BENVENUTO STE!!!!  
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