
PROMOZIONE MASCHILE: NBM DUE IMPORTANTI 

CONFERME…RINNOVO PER ALESSIO DUCA E BACCARANI!! 

La Promozione riparte da due punti fermi della scorsa Stagione: l’MVP Alessio Duca ed il 

“Giocatore più Migliorato dell’ Anno” Giulio Baccarani. 

 

Alessio, ormai Mirandolese DOC ma nativo di Bastiglia (MO) e di origini Siciliane, è stato 

nominato MVP della Stagione appena passata; con 11 punti punti di media ha contribuito in modo 

consistente alla promozione dei suoi durante la Stagione regolare. La sua annata però, è finita 

anzitempo per un infortunio riportato nella fase orologio contro Boiardo, dove Alo ha riportato più 

di una frattura al volto e dovendo quindi ricorrere ad un intervento chirurgico. Alessio però non si 

è abbattuto, ed ha continuato ad assistere ad ogni allenamento e ad incitare i suoi compagni dalle 

tribune durante le partite, dando quella spinta in più nei momenti difficili…un MVP è tale anche per 

questi particolari. 

 

Giulio, classe 95’ di 1.96 cm di atletismo puro, è arrivato questa Stagione dal Basket Quistello 

dove ha disputato il suo ultimo anno di giovanili, scegliendo di passare subito ad una categoria 

senior. Dotato di un’elevazione capace di far rabbrividire Zach Lavine, Giulio ha dimostrato 

durante l’anno di poter migliorare allenamento dopo allenamento, mostrando un potenziale enorme. 

Bacca nella prossima Stagione sarà un vero e proprio punto fermo, una della basi da cui ripartire in 

quanto ritenuto un vero e proprio talismano dal Coach Giglioli e dai propri compagni per il 

presente, ma soprattutto per il futuro…un futuro che sembra sempre più roseo. 
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Ecco l’intervista ai due atleti Biancoverdi: 

Ciao Alessio, innanzitutto una domanda su tutte…come stai dopo l’infortunio e quali sono i 

tuoi tempi di recupero? 

Partiamo subito con un “domandone”! Le placche, che mi hanno innestato al volto durante 

l’intervento , mi danno un po’ di fastidio con il clima attuale, ma ci sto facendo l’abitudine. Spero 

di tornare in gruppo a fine Agosto per inizio preparazione, anche se inizialmente dovrò svolgere 

del lavoro differenziato per recuperare forma fisica, ma soprattutto la condizione mentale cercando 

di controllare e superare la paura. 

Tornerai a giocare nel campionato di Promozione dopo due anni dall’ultima esperienza con la 

Controluce, cosa ti aspetti dal prossimo anno? 

Dopo due anni caratterizzati da vari infortuni, quest’anno mi aspetto di poter dare un contributo 

più solido per tutto il corso dell’anno. Venendo da un grave infortunio sono consapevole di dover 

lavorare più duramente ed intensamente degli altri, ma sono carico e sono prontissimo a farlo. 

Spero, dato il mio animo competitivo ed agonistico, che tutti assieme ci si possa tirare via 

parecchie soddisfazioni. 

Le domande si spostano quindi su Giulio… 

Ciao Giulio, un anno fantastico culminato dalla vittoria del campionato…ti senti cresciuto al 

termine di questa esperienza? 

Senza dubbio un anno fantastico, che come hai detto è stato coronato dalla vittoria finale. Essendo 

la mia prima vittoria in carriera, è stata un’emozione fantastica, e posso veramente dire che 

sensazioni cosi’ non si provano tutti i giorni. Mi sento cresciuto a livello , oltre che a livello 

tecnico, e spero di poter continuare su questa strada. 

Quale è stato a tuo parere un episodio oppure un singolo momento delle Stagione, che ti ha 

fatto pensare “possiamo farcela”? 

Trovare un singolo episodio che ci ha donato carica non è semplice…Probabilmente ogni volta 

nella quale abbiamo superato problemi assieme, situazioni difficili, portando a casa partite già 

apparentemente chiuse. 

Hai qualche ringraziamento speciale? (Domanda posta ad entrambi) 

ALESSIO: Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno riposto fiducia in me in questi anni, grazie a 

costoro non ho mai smesso di credere in me stesso, dai miei compagni alla dirigenza ed allenatori, 

alla mia famiglia ed amici, che dopo gli infortuni mi hanno sempre dato forza ed 

incoraggiato…infine vorrei ringraziare la Silvi, che anche nei momenti negativi mi è stata vicina. 

GIULIO: Un ringraziamento speciale va ai miei allenatori Dondo e Togna, che hanno riposto 

fiducia in me nonostante sia giovane e “selvatico”. Ringrazio la società per avermi fatto sentire 

perfettamente coinvolto in un ambiente davvero speciale, come non mi accadeva da anni. Ciao a 

tutti e grazie dell’intervista! Forza NBM! 

 


