Michele
Ruzzier
nuovo
playmaker della Pallacanestro
Varese
VARESE, 25 giugno 2020-E’Michele Ruzzier,

il nuovo Playmaker

(classe 1993 di 183
Pallacanestro Varese.

82

centimetri

per

chili)

della

Ruzzier ha firmato un contratto che lo legherà al club
biancorosso fino al termine della stagione 2020-2021 con
opzione di rinnovo per la stagione successiva. Ruzzier è un
giocatore che ama attaccare il ferro in modo aggressivo e con
grande velocità concludendo le azioni sia per se stesso che
per i compagni di squadra.
«Sono molto felice di ritrovare coach Attilio Caja ed Andrea
Conti, due professionisti con i quali ho già avuto il piacere
di lavorare -le sue prime parole da biancorosso-. Allo stesso
tempo sono anche orgoglioso di indossare la maglia della
Pallacanestro Varese, club storico ed unico nel nostro
panorama. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare».
Michele Ruzzier nasce il 9 febbraio 1993 a Trieste, città
nella quale, all’età di quattro anni, inizia a muovere i primi
passi nel mondo del basket. Dopo gli anni trascorsi
all’Azzurra Trieste, “Ruz” si trasferisce alla Pallacanestro
Trieste, dove termina il percorso delle giovanili ed esordisce
in Prima Squadra in A Dilettanti. L’anno successivo inizia a
trovare maggiore spazio e contribuisce alla promozione in
LegaDue della formazione triestina con oltre 8 punti di media
in più di 21 minuti di utilizzo. Dopo due buone stagioni, nel
2014 si trasferisce alla Reyer Venezia, squadra con la quale
mette a referto 82 partite facendo il suo esordio in Serie A.
Nel 2016-2017 gli orogranata lo cedono in prestito alla
Fortitudo Bologna, in LegaDue. Nonostante una stagione

estremamente condizionata dagli infortuni, Michele mette in
mostra tutte le sue qualità risultando comunque prezioso per
l’approdo dei suoi in finale promozione, poi vinta da Brescia.
L’anno successivo torna in Serie A nelle fila di Cremona agli
ordini di coach Sacchetti, dove compie il definitivo salto di
qualità affiancando Trevis Diener in cabina di regia. Nel
2018-2019 vince la Coppa Italia (per lui 12 punti con 3/6 da
tre nella finale contro Brindisi) e contribuisce a trascinare
la Vanoli ad uno storico secondo posto in campionato. La
passata stagione migliora ulteriormente le sue medie,
chiudendo con 9.5 punti e 3.1 assist di media a partita.
Ruzzier è da molti anni nel giro delle squadre nazionali. Con
l’Under 20 ha conquistato l’Europeo del 2013 in Estonia.
L’anno dopo ha partecipato alla Nazionale Sperimentale
allenata da coach Caja. Lo scorso anno, infine, ha esordito
con la Nazionale A disputando le gare contro Russia ed Estonia
valide per le qualificazioni ad EuroBasket 2021.

