Andrea Pintori (nato a Nuoro il 09/10/1980) è un calciatore italiano, di ruolo attaccante.
Pintori muove i primi passi fra i professionisti nella stagione sportiva 1999-2000,
scendendo in campo con il Marsala Calcio in C1 4 volte e segnando una rete.
Nella stagione successiva, passa in serie D alla Villacidrese, dove timbra sette volte il
cartellino e realizza una rete.
Nel 2002 scende ancora di categoria, in Eccellenza, nella società del Fimcantieri dove
esplode segnando 14 gol in 15 partite il primo anno, e addirittura 24 reti in 26 presenze
nella stagione successiva.
Le due ottime stagioni gli consentono nella s.s. 2003-2004 di tornare fra i professionisti, in
C2 con la maglia del Gela, dove scende in campo 27 volte realizzando 4 reti.
Nella stagione 2004-2005, Pintori passa all’Acireale in C1, dove collezione 26 presenze e
2 gol.
Nella stagione 2005-2006, l’attaccante sardo si accasa a Pisa, sempre in serie C1,
stagione sfortunata con appena 7 presenze e 1 rete.
Nella stagione 2006-2007, Pintori passa alla Sangiovannese e timbra il cartellino 10 volte
segnando solo 1 gol. Va decisamente meglio nella stagione 2007-2008, in cui ritrova la
maglia da titolare a Lanciano realizzando anche 6 reti.
Dopo un lungo girovagare per l’Italia, Pintori si accasa al Lumezzane, sempre in serie C1,
diventando un punto fisso della squadra e realizzando 19 gol nelle due stagione di
permanenza nella compagine lombarda.
Nella stagione 2010-2011, torna al Sud, a Benevento, dove trascorre due ottime stagioni,
realizzando ben 18 reti su 52 presenze.
Nel 2012 il ritorno a Lumezzane, per lui solo 1 rete in 14 presenze.
Nel 2013 Pintori gioca a Sora una discreta stagione, segnando 6 gol in 18 presenze.
Nella stagione sportiva 2014-2015 passa alla Civitanovese Calcio e segna 9 gol in 29
presenze.
Poi, nel 2015 inizia in serie D una permanenza di due anni ad Albalonga in cui ben figura
segnando complessivamente 20 reti.
Nella stagione 2017-2018 passa al Cassino 1927, in serie D, e realizza 4 reti in 22
presenze.
Nel 2018 passa all’US Arce in Eccellenza e realizza 27 reti in 31 presenze. La scorsa
stagione, sempre all’US Arce realizza 21 reti in 23 partite, campionato poi sospeso per il
COVID.

