
BORRA DICE SI AL BARCELLONA 
ANTONIO NANIA NUOVO PREPARATORE FISICO 

 
Jacopo Borra (nella foto), Centro di 216 cm per 100 kg di peso, 
è nato il 09 Maggio 1990 a Torino. Si tratta di uno dei migliori 
prospetti giovanili degli ultimi anni. Scuola Fortitudo, abbina 
alle caratteristiche fisiche un buon atletismo. Abile nei 
movimenti spalle a canestro, è un buon difensore ed un ottimo 
rimbalzista. 
Muove i primi passi a Moncalieri prima di passare alla Fortitudo 
Bologna con cui disputa il primo campionato in DNA nel 
2009/2010. La stagione seguente passa a Treviglio, sempre in 
DNA, dove disputa una buona annata mettendosi in luce e 
guadagnandosi la conferma per la stagione successiva. 
Dimostra ancora una volta il suo valore ed è tra i giovani più 
interessanti del torneo con i suoi 10,8 punti e 8,2 rimbalzi di 
media in 28,5 minuti giocati. Passa quindi a Pistoia, in Legadue.            
Alla corte di coach Moretti, contribuisce al raggiungimento  

della promozione con i suoi 4 punti e 3,7 rimbalzi di media in 12,8 minuti. Nella stagione 
2013/2014 viene messo sotto contratto dalla Ful-gor Omegna, che disputa il campionato di 
LegaDue Silver. Con la formazione piemontese chiude con 8,1 punti e 5,2 rimbalzi di media a gara, 
prima di tornare a Treviglio nel febbraio 2014 per le ultime 7 gare di campionato (6,7 punti e 4,6 
rimbalzi in 15,3 minuti di media). Ha fatto parte della Nazionale Under 20 nel 2010, partecipando 
agli Europei. Nel 2012 viene anche convocato da coach Dalmonte nella Nazionale Sperimentale.  
Si ringrazia l’ Associazione Sportiva Culturale Barcellonabasket.net per la realizzazione della 
seguente scheda. 
JACOPO BORRA 
Nato a: TORINO Il: 09/05/1990 
Altezza: 216 cm Peso. 100 Kg 
Ruolo: 5 Nazionalità: ITA 
2008/09 Moncalieri Giovanili 
2009/10 Fortitudo Bologna DNA 
2010/12 Treviglio DNA 
2011/12 Pall. Varese Serie A 
2012/13 Pistoia Basket 2000 LegaDue 
2013/14 Fulgor Omegna A2 Silver / Treviglio A2 Silver 
2014/15 Basket Barcellona A2 Gold 
 
ANTONIO NANIA NUOVO PREPARATORE FISICO 

 
Basket Barcellona è felice di annunciare un gradito ritorno. La società  
ha infatti raggiunto l'accordo con il preparatore fisico Antonio Nania 
(nella foto).  
Barcellonese doc, Nania torna in giallorosso dopo l'esperienza di due  
stagioni fa. Professionista serio e preparato, ha sempre dimostrato  
grande attaccamento alla causa giallorossa, lavorando con piglio,  
determinazione e curando ogni minimo particolare. Un ritorno che  
certamente gioverà al Basket Barcellona che sta accelerando i tempi per  
bruciare le tappe di avvicinamento alla prossima stagione agonistica. 
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