
 

SERIE C FEMMINILE: UN GRADITISSIMO 

RITORNO... TORNA NICOLE SGAMBATI!! 

 

Siamo felicissimi di annunciare il ritorno di una delle prime atlete della storia NBM, una di quelle che il 

Biancoverde ce l'ha nel sangue, parliamo di...Nicole Sgambati!! 

Nicole, guardia classe 94' di 168 cm, fece parte del gruppo che due anni fa vinse il Campionato di Serie C nel suo 

primo anno di vita; la sua caratteristica di spicco è l'intensità e la grandissima difesa che, unite ad un buon 

piazzato dalla media, la accreditano come un avversaria molto ostica da sorpassare. Niki è rimasta un anno 

lontano dai campi durante la scorsa annata, ma ora è prontissima a ricominciare una nuova avventura , un' 

avventura che "sente sua" più che mai, un' avventura nella quale metterà tutta se stessa, cercando assieme alle 

proprie compagne di raggiungere grandi obbiettivi assieme. 

 

Nicole ha espresso le proprie impressioni dopo l'annuncio del suo ritrorno... 

Ciao Nicole e BENTORNATA in NBM! È emozionante tornare a vestire questa casacca? 
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Buongiornoooo a tutti!!!! Assolutamente si, è una grande gioia tornare a casa! Ma sopratutto l'emozione sarà 

rimettere le scarpe , ritoccare il pallone e tornare in palestra tra amici e amiche di una vita! 

Se dovessi scegliere, così ti è mancato di più di questo ambiente? 

Gioco a pallacanestro da quando ho 6 anni , escludendo anni di stop a causa di problemi fisici, il basket è sempre 

stato parte di me. Non sono mai stata morbosamente attaccata a questo sport, l'ho sempre considerato un 
passatempo che ogni ogni giorno diventava sempre più ''importante'', fino ad oggi dove per più di un anno non so 

starci lontana! Lo scorso anno ho deciso di smettere, la scelta non è stata dettata tutta da me, ma dopo qualche 

riflessione ho considerato l'idea che forse sarebbe stato meglio allontanarsi un po', e sono convinta che sia stata 
la scelta più azzeccata! Una scelta che mi ha aiutato a crescere e ad individuare i miei limiti con la voglia di 

superarli. Mi manca la mia squadra, quella vera, le mie amiche , la fatica ma allo stesso la soddisfazione post 

allenamento! 

Torni a Mirandola in una situazione particolare... Squadra nuova, nuove compagne, nuovo allenatore, 

nuovo campo da gioco... Quale può essere la vostra arma vincente quest'anno? 

Se dobbiamo essere sinceri la situazione a Mirandola sponda Femminile non è mai stata facile, nel senso due 

anni fa era uguale ad oggi! Tutto nuovo, volti nuovi , voglia di fare tanto ,ma forse un po acerbi! La differenza di 

quest'anno è la consapevolezza degli errori passati e forse proprio questi saranno la nostra arma vincente! Siamo 
più grandi, più maturi e con tanta voglia di rivincita questo ci sarà di grande aiuto! 

Che cosa trovi di cambiato da quando sei tornata? 

Non posso dire cosa trovo di cambiato, ma posso dire cosa vorrei trovare! Vorrei in primis amicizia e sinceritá, 
perché siamo una famiglia e queste sono le basi per far sì che tutto funzioni! In seguito vorrei tranquillità, poche 

ansie ma allo stesso tempo tanta voglia di fare perché i buoni risultati arrivano solo con impegno e fatica! Ho 
voglia di migliorarmi,allenandomi tanto ,riprendermi qualche rivincita personale e riuscire a superare quelle 

paure che da qualche anno mi accompagnano! 

Desideri ringraziare qualcuno Niki? 

Assolutamente desidero ringraziare tutti quelli che mi hanno sopportato e supportato , alle amiche che mi hanno 

fatto sentire parte della squadra anche quando non ne facevo parte! A quelli amici che si sono ricreduti tornando 
sulla retta via! Ringrazio la mia Big Family che ora rivoglio come un tempo!  

We are coming back! 

BENTORNATA NIKI!!!! 

 


