
PROMOZIONE MASCHILE: INGAGGIATO ALEX CHIARI!! 

 

NOME: Alex 

COGNOME: Chiari 

DATA DI NASCITA: 27/07/1984 

LUOGO DI NASCITA: Carpi 

RUOLO: 3 - 4 

SQUADRA DEL CUORE: Virtus Bologna 

SOPRANNOME: Zallo, Alex Barros, Joe Alexander 

CARRIERA CESTISTICA: 

 1992-1999 Primavera Mirandola (Giovanili) 

 1999-2002 Primavera Mirandola (Giovanili - Serie D - Serie C2) 

 2002-2005 Moglia Basket (Promozione) 

 2005-2013 Inattività 

 2013-2014 Medolla (Prima parte di Stagione in Promozione) - Controluce Basket Mirandola 

(Seconda parte di Stagione in Prima Divisione) 

 2014-2015 Controluce Basket Mirandola (Prima Divisione) 

 

Grandissimo colpo di mercato della NBM che si assicura, per la Stagione 2015/2016, le prestazioni 

di Alex Chiari! 

Un acquisto molto importante, non solo per il calibro di Chiari come giocatore, ma anche perché da 

quest'anno Alex entrerà direttamente a far parte della Dirigenza Biancoverde, assumendo il ruolo di 
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Vice-Presidente sostituendo Matteo Zaccarelli, il quale diverrà invece Presidente succedendo al 

fratello Andrea. 

Alex, ala Mirandolese di grande esperienza, entra a far parte della famiglia New Basket dopo 

l'esperienza Controluminosa, e con alle spalle numerose presenze tra Promozione, Serie D e C2 

con la storica Primavera Basket Mirandola. Dopo l'esperienza in Promozione a Moglia, Alex ha 

avuto un periodo di inattività, per poi ricominciare alla grandissima nella Controluce Mirandola, 

dando vita a grandissimi Derby proprio con la sua futura casa...l'NBM. Dirigenza davvero molto 

soddisfatta per l'acquisizione di Alex: giocatore di spessore, compagno di squadra modello e 

persona fantastica. 

Alex è stato sottoposto alla canonica intervista di routine di inizio Stagione... 

Ciao Alex! Arrivi in Biancoverde dopo una buona Stagione nell'altra sponda cestistica 

Mirandolese...cosa ti ha spinto a scegliere i nostri colori? 

Ciao a tutti!  

La scelta deriva sicuramente dalla carica che questo bellissimo gruppo trasmette e ulteriormente 

motivato dalla possibilità di riaffacciarmi dopo tanti anni al campionato di Promozione assieme a 

questi ragazzi. 

Oltre al ruolo di giocatore, ricoprirai anche quello dirigenziale di Vice-Presidente al fianco del 

Presidente Matteo Zaccarelli...cosa puoi dirci a riguardo? 

Beh...ruolo a parte, quello della New Basket è sicuramente un movimento da sostenere e portare 

più in alto possibile, con umiltà ed a piccoli passi. 

Sono molto felice di poter collaborare assieme al mio amico/ Presidente Zacca, che da tempo mi ha 

coinvolto col suo grande entusiasmo e col quale sono certo, faremo fare alla New Basket tanta 

strada. 

Desideri ringraziare qualcuno in particolare dopo questa splendida notizia? 

I ringraziamenti...in primis sono rivolti al presidente della Ex Pallacanestro Primavera Mirandola: 

Chiari Ivan, dal quale assieme a tutti i ragazzi vicini alla mia annata , abbiamo conosciuto l'amore 

per questo fantastico sport e ora abbiamo l'occasione di trasmetterlo a nostra volta. 

Per finire un grazie a tutte le persone che hanno sposato la nostra causa, a tutti coloro che ci 

seguono e sostengono, linfa vitale del nostro movimento. 

Buon basket a tutti! 

 


