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PIACENZA 
• L'Assigeco allarga il roster in

gaggiando fino a fine stagione 
Marco Ammanila to, ala\centro 
di 203 centimetri, classe 1988, 
proveniente dalla Givova Sca
fati (Serie A2, girone Ovest), 
squadra in cui in questa stagio
ne stava viaggiando a una me
dia di 6.4 punti e 3.8 rimbalzi a 
partita. 
Un'opzione in più, dunque, vi
cino a canestro per una squadra 
alle prese con un momento 
sempre più delicato: 2 sole le vtt-
toriecontroben 6sconfitte nel
le ultime 8 partite. 
Nato a Bagno di Ripoli, Am-
mannato, dopo la trafila nelle 
giovanili della Mens Sana Sle
na, vive la sua prima vera espe
rienza a livello senior ad Empo
li, dove nel 2007 vince la Coppa 
Italia di Serie B2, prima di tra
sferirsi, nella stagione successi
va, in maglia Virtus Slena. 
Nel campionato successivo ap
proda In Legadue, Ingaggiato da 
Pavia, dovedlsputa due stagio
ni realizzando 3.4 punti di me
dia In 12 minuti di utilizzo nel 
2008/2009 e 5 punti di media in 
15 minuti nel2009/2010. 

Nella stagione successiva è alla 
Fulgor Omegna (serie A dilet
tanti, 8.5 punti e 5.1 rimbalzi In 
24.4 minuti), prima del passag
gio In Legadue a Veroli. Ma è 
nell'annata successiva che, con 
la maglia della Viola Reggio Ca
labria (serie A2 Silver), vive la 
sua esplosione definitiva: tre 
stagioni (dal 2012 al 2015) da 
protagonista con 11.1 punti e 4.5 
rimbalzi di media il primo an
no; 9.9 punti e 5.2 rimbalzi di 
media il secondo, 9.2 punti e 5.2 
rimbalzi In quasi 28 minuti di 
utilizzo nel terzo anno. 
Si accasa poi al Derthona nel 
2015 prima del passaggio alla 
Givova Scafati dove resterà per 
le ultime quattro stagioni e mez
za. I la militato anche nelle Na
zionali Under 16, Under 18 e 
Under 20, con cui ha vinto la 
medaglia di bronzo agli litiropei 
del 2007. 

Il nuovo volto del biancorosso-
blù debutterà domenica 2 feb
braio a Ferrara: troppo stretti i 
tempi pei l'esordloglà dopodo
mani per la delicatissima parti
ta Interna contro Verona..Dan 
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