Giovanni De Nicolao firma per
la
Pallacanestro
Varese:
”Orgoglioso di vestire questa
maglia”
VARESE, 12 giugno 2020- La Pallacanestro Varese inizia a
pensare al nuovo rooster per la prossima stagione cercando di
lasciare alle spalle questi infausti mesi di emergenza
sanitaria che ha stravolto la vitta di tutti noi, sport
compreso ovviamente.
Parlare di prossima stagione cestistica vuol dire rimischiare
le carte anche sotto il profilo giocatori pur non avendo
Varese un ”portafoglio” da prime della classe.
Ricominicare partendo da giocatori italiani, come il neo
acquisto Giovanni De Nicolao. Playmaker classe 1996, che ha
firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino
al termine della stagione sportiva 2021-2022. De Nicolao,
fratello dell’ “Indimenticabile” Andrea che ha vestito la
canotta biancorossa dal 2012 al 2014, lo scorso anno ha
giocato in Serie A2 per la Fortitudo Agrigento. Per lui si
tratta della prima esperienza in assoluto in Serie A.
«Sono felicissimo ed orgoglioso di entrare a far parte della
famiglia della Pallacanestro Varese. Per me si tratta di una
grande opportunità che voglio sfruttare al massimo dando
sempre il 100%. Non vedo l’ora di iniziare», queste le sue
prime dichiarazioni da biancorosso.
A contatto con la pallacanestro fin da bambino, Giovanni muove
i primi passi nella Pallacanestro Vigodarzere, la società
fondata da papà Stefano, con la quale, nemmeno maggiorenne,
disputa il campionato di Serie C Regionale. Dopo le esperienze
in serie D a Mestrino ed in C2 a Limena, indossa la maglia

della Pallacanestro Vicenza, squadra con la quale vince il
campionato di C1, e poi, nel 2015-2016, si trasferisce a
Casale, dove si mette alla prova nel campionato di A2. La
stagione successiva approda in America dove studia e gioca
alla University of Texas a San Antonio; con la maglia dei
Roadrunner, Giovanni riesce a mettersi in mostra mostrando non
solo buone cifre ma anche e soprattutto doti da leader vero
diventando uno dei migliori giovani della storia del club.
Dopo la formativa esperienza statunitense, De Nicolao torna in
Italia accettando l’offerta di Agrigento; con i siciliani
disputa un’ottima annata (9.6 punti, 3.9 rimbalzi e 3.6 assist
ad allacciata di scarpe) nel corso della quale conferma le
proprie qualità.
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