
 

SENIOR MASCHILE: COLPO DA 90!! FIRMATO 

FRANCESCO GABRIELI!! 

 

Altro colaccio per la nostra società che, con grandissimo piacere e soddisfazione, annuncia l'ingaggio di.... 

Francesco Gabrieli!! 

Francesco, playmeker classe 93' di 184 cm, arriva direttamente dai Bolognesi della Audace Basket nel 

campionato di Promozione. Cesco inizia a muovere i primi passi da giocatore di Pallacanestro nelle giovanili 

della Primavera Mirandola la stessa che, nell'anno 2010/2011 lo farà esordire nel campionato di C1 dove vince il 

campionato. Nella Stagione successiva Gabrieli si "divide" tra Basket Sustinente in Promozione e sempre 

Mirandola questa volta in Serie B2. Nell'annata 2012/2013 sale di categoria con la stessa Sustinente in Serie D, 

per poi passare nella Stagione dopo, in compagnia dell'amico di sempre Stefano Truzzi, alla Francesco Francia 

in Promozione dove segna 6.8 punti a partita e risulta uno dei migliori playmaker del campionato; l'anno dopo 

passa per San Mamolo in Serie D, fino ad approdare nel 2015/2016 alla Audace Basket in Promozione dove 

disputa un'ottima annata arrivando assieme ai suoi compagni ai Quarti di Finale. 

Dirigenza estremamente soddisfatta per l'ingaggio di Cesco, ragazzo veramente d'oro, sul quale la società punta 

tantissimo. 

Francesco si è reso disponibile a rispondere a qualche nostra domanda.... 

Ciao Francesco! Benvenuto nella nostra famiglia! Cosa ti ha convinto a scegliere i nostri colori? 

Se devo essere sincero fino a poco tempo fa ero intenzionato a non giocare quest'anno, poi Stefano Truzzi mi ha 
convinto a venire ad un vostro allenamento e lì, trovando vecchi amici, un allenatore motivato e un bell'ambiente 

ho deciso di allacciarmi le scarpe anche per questa stagione. 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2016/08/img-20160817-wa0002.jpg


Abbiamo da poco annunciato l'ingaggio di Stefano Truzzi, tuo grande amico e compagno di squadra di 

sempre, cosa provi nel ritrovarlo ancora una volta in squadra assieme? 

È soprattutto per Stefano che ho deciso di giocare anche quest'anno, sarà l'ultimo anno che passeremo insieme a 
Bologna da coinquilini e forse anche l'ultima occasione per giocare insieme. Sarà un piacere ritrovarmi in campo 

con lui. 

Un nuovo campionato, una nuova squadra, un nuovo ambiente.... Cosa ti aspetti dal mondo NBM? 

Da quando me ne sono andato da Poggio Rusco ho cambiato squadra ogni anno a Bologna e posso dire che mi 

manca giocare in paese, l'atmosfera è diversa, soprattutto se sei vicino a casa. Per questo spero che si crei un bel 
movimento attorno alla squadra e mi auguro di vedere più gente possibile al palazzetto. 

Cosa ti porti dalla tua esperienza nella Basket city per eccellenza? 

Sicuramente maggiore competenza tecnica, ma più che altro maggiore consapevolezza riguardo a me come 
giocatore, avendo cambiato diverse realtà so bene cosa cerco in una squadra e quello che io posso offrire. 

Desideri ringraziare qualcuno in particolare? 

Un ringraziamento particolare va certamente a Riccardo Galavotti che ha permesso a me e a Stefano Truzzi di 

avvicinarci alla vostra squadra. Ringrazio Ste che dopo aver ascoltato paziente le mie buone ragioni per smettere 

di giocare le ha buttate nel cestino e mi ha convinto a seguirlo. E infine ringrazio voi per averci accolto a braccia 
aperte. 

         

Ci vediamo sul parquet! 

 

BENVENUTO CESCO!!!! 
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