
 

 

Comunicato Stampa del 17 luglio 2019 
 

Il Basket Bottanuco è lieta di annunciare i primi due volti nuovi della 

squadra 2019-2020 iscritta al campionato di Serie C Silver: trattasi di 

Gianluca Galati e Andrea Cappellari, entrambi provenienti dal “piano di 

sopra” ovvero la Serie C Gold. 

 

 

Gianluca Galati, classe ’93, è una guardia 

fisicamente importante per questa categoria 

grazie ai suoi 190 cm di altezza. La sua 

consacrazione nei campionati senior avviene 

tra le fila dell’Ebro Basket Milano (a partire 
dall’allora Serie C Regionale), con cifre di 

rendimento crescenti fino all’approdo in C 

Gold - sempre con la canotta bianco-verde - 

nella stagione 2015/2016. A seguire il biennio 

con gli “Spartani” dell’Opera Basket Club (C 

Gold) fino ad arrivare alla stagione 

2018/2019, giocata da protagonista con il Cistellum Cislago (sempre in 
C Gold lombarda, Girone Est), dove ha totalizzato 296 punti in 31 

partite disputate (9.5 punti di media ad allacciata di scarpe; season-

high di 23 punti contro Casa Gioventù Le Bocce Erba). 

 

 

 

Andrea Cappellari, classe ’83, è invece un’ala 

grande di 195 cm che unisce uno spiccato 

dinamismo a soluzioni interne di grande 

spessore tecnico: un giocatore quindi di 

grande esperienza destinato a cambiare 

profondamento il volto del pacchetto lunghi 

bottanuchese. Al suo attivo numerose 

stagioni di pregio in quella che attualmente si 

chiama appunto Serie C Gold (ex Serie C 
Dilettanti o DnC) tra le file del CMB Rho, 



passando per Basket 7 Laghi Gazzada (2013/2014 e 2015/2016), Robur 

Saronno (2014/2015), Opera Basket Club (2016/2017) e Cistellum 

Cislago (2017/2018). Nell’ultima stagione (2018/2019), infine, ha 

indossato la canotta bianco-rossa del Milano 3 Basket Basiglio di 

coach Sandro Pugliese collezionando 164 punti scendendo in campo in 

37 match (4.4 punti di media a partita; season-high di 13 punti contro il 

Basket Busto Arsizio). 

 

Il neo Direttore Sportivo Giovanni Capelli e tutto il management 

bottanuchese sono ora al lavoro per definire il pacchetto senior e 

selezionare la consistente quota “under” dell’organico bianco-blu 

isolano. 
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(Per le fotografie in allegato si ringraziano i portali canecaccia.com e 
playBASKET.it) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


