
 

 

 

Comunicato stampa n.12/2015-2016 

Esperienza e carisma: Sassari chiude con Marconato 

Ultimo tassello della squadra che si prepara ad affrontare una nuova stagione 

di grandi sfide tra campionato ed Eurolega   

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di comunicare di aver siglato un accordo per la 

stagione 2015-16 con il giocatore Denis Marconato. Il centro classe 1975, originario di 

Preganziol (Treviso), metterà a disposizione della Dinamo e di coach Sacchetti tutta 

l'esperienza maturata in una carriera ricca di successi e spesa sui palcoscenici più 

importanti della palla a spicchi europea. 

“Denis non ha certo bisogno di presentazioni _ afferma il general manager della Dinamo 

Federico Pasquini _ è un giocatore che ha vinto tutto in carriera e sarà un valore 

aggiunto per questo roster al di là delle sue qualità come giocatore. Il suo inserimento può 

avere un importanza notevole all'interno dello spogliatoio, può fungere da chioccia e guida 

per questo gruppo, potrà essere di esempio in campo, grazie al suo grande carisma e 

all'esperienza maturata in carriera. Ha manifestato da subito grande entusiasmo davanti 

alla nostra proposta di venire a Sassari _ aggiunge il gm bincoblu_  l'idea di lottare ancora 

per traguardi importanti lo stimola molto, vede come un sogno l'opportunità di prendere 

parte a una competizione affascinante come l'Eurolega, consapevole di quello che sarà il 

suo ruolo, ma pronto a dare ancora battaglia sotto le plance”. 

211 centimetri per 115 chilogrammi di peso, Marconato ha all'attivo 589 presenze in Serie 

A e vanta un ricco palmares. Dal 1993 al 2005 è uno dei pilastri della Benetton Treviso, 

tra le cui fila esordisce nella stagione 1993/1994 e con cui vince tutto in Italia ed è 

protagonista in Eurolega. Nel 1995/1996 viene girato in prestito per una stagione al 

Petrarca Padova in A2 per poi fare rientro alla base sotto la guida tecnica di coach Mike 

D'Antoni nella stagione 1996/97, viene inserito in pianta stabile in prima squadra. Dalla 

stagione 1998/1999 è una delle pedine fondamentali del gioco dell'allora coach Zelimir 

Obradovic. Con la maglia biancoverde vince 3 Scudetti („96/„97, „01/‟02, „02/‟03) 6 Coppe 

Italia („94/ „95/ „00/ „03/ „04/ „05), 3 Supercoppa italiana („97/„01/„02), oltre a 2 Coppa 

Saporta („94/ „95 -  „98/‟99). Ha al suo attivo due partecipazioni alle Final Four di Eurolega 

(„02/ „03). Con la Pallacanestro Treviso riceve il premio di MVP alle Final Eight di Coppa 

Italia nel 2000 e per la Supercppa italiana del 1997. Nel 2003 partecipa alla Summer 

League NBA con la franchigia dei Washington Wizards. 

Nel 2007 si trasferisce in Spagna: qui gioca tre stagioni con la maglia blaugrana dell'FC 

Barcelona, durante le quali vince una Coppa del Rey (2007). Disputa anche la stagione 

2008/2009 in Spagna, questa volta con i baschi del Bruesa San Sebastian. Rientra in 

Italia per disputare i playoff con la maglia dell'Armani Jeans Milano. Nel 2009/10 firma 

per i campioni d'Italia della Montepaschi Siena con cui firma uno storico triplete vincendo 

Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana.  

 



 

 

 

 

 

Dal 2010 al 2012 è alla Bennet Cantù dove dà un ottimo apporto al raggiungimento della  

finale Scudetto del 2011, persa con Siena. Con i brianzoli prende parte all'Eurocup durante 

la sua prima stagione e disputa l'Eurolega il secondo anno. Fa parte del roster dell'EA7 

Milano durante la preseason 2012/13, prima di firmare un contratto con l'Umana Reyer 

Venezia per il resto della stagione. Nel Dicembre 2013 fa un gradito ritorno nella squadra 

che raccolse l'eredità della precedente Pallacanestro Treviso, la De Longhi Treviso Basket 

in DNB. Nel Gennaio 2014, dopo appena un mese, lascia i biancoverdi per rispondere alla 

chiamata della Pallacanestro Cantù. Nella passata stagione ha militato nella Contadi 

Castaldi Montichiari con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie B.  

Con la maglia della Nazionale ha vinto una storica medaglia d'argento ai giochi olimpici di 

Atene nel 2004, medaglia d'oro agli europei in Francia nel 1999, argento in Spagna nel 

1997 e bronzo in Svezia nel 2003. E' stato nazionale U20 e protagonista nel 1996 con la 

nazionale U22 degli Europei di categoria disputati a Istanbul. 
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