
 

NASCE LA FORMAZIONE AMATORI NBM!! 

 

Grandissima e graditissima novità in casa New Basket, che ufficializza la nascita di una nuova formazione 

all'interno del suo panorama...la squadra amatori! 

Nuova è la realtà ma i volti noti sono veramente tantissimi!! 

Partiamo dalla guida della squadra... Zaccarelli Andrea!! Zacchino jr, molto ambizioso a portare in bacheca un 

altro trofeo, ha dichiarato di puntare direttamente al titolo al suo primo anno da Head Coach di questa squadra 

ricca di "talento"; altri sono i volti noti nel mondo NBM del presente e del passato: Zaccarelli Matteo torna a 

vestire una casacca NBM dopo un'anno vissuto tra recupero dall'infortunio al polso, qualche partita con in casacca 

Controluce Mirandola e qualche decina di kg di costine di maiale poste sulla griglia; assieme a lui tornano in 

Biancoverde Andrea Pozzetti l'uomo che non dice mai di SI, Luca Prandini voglioso di sbocciare Ca' del Bosco 

negli "after match", Mattia "Ciccio" Duca che ritorna in campo dopo lo scorso campionato passato tra la 

Controluce e la Prigione di Azkaban a causa di una serie di squalifche da vero "Duca", Alessandro "DJ Set" 

Pinca di ritorno dopo due anni di inattività ma pronto per tornare a  "giocare pulito" sotto canestro ed il buon 

Damiano "T-Rex" De Zaiacomo che privo di ogni legamento del ginocchio proverà a dare il suo contributo 

jurassico alla causa. 
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Assieme a questi volti noti, si aggiungono altri giocatori che per la prima volta faranno parte della nostra famiglia, 

che ora vi elenchiamo e che nei prossimi articoli provvederemo a pubblicarne un'accurata scheda tecnica per 

ciascuno....parliamo quindi di: Lorenzo Belluzzi, Federico Provasi, Filippo Galavotti, Mattia Gavioli, Killian 

Labiche e Leonardo Brancolini...oltre a questi nomi qualche altro colpo "bolle in pentola"...Vi terremo 

aggiornati! 

La squadra di Coach Zaccarelli jr promette davvero benissimo, squadra piena di talento e colma di cuore e sana 

ignoranza... 

#CICCIODUCALIBERO! 
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