
SERIE B FEMMINILE: NBM SCATENATA!! FIRMATA ERIKA 

ALEOTTI!! 

 

NOME: Erika 

COGNOME: Aleotti 

DATA DI NASCITA: 24/04/1980 

LUOGO DI NASCITA: Mirandola 

RUOLO: 2-3 

ALTEZZA: 174 cm 

SOPRANNOME: Eri, Erik, Eriksson 

CARRIERA CESTISTICA: 

 2004-2007 Basket Cavezzo (Serie A1 - Serie A2) 

 2007-2009 Libertas Bologna (Serie A2) 

 2009-2011 Pall. Vigarano (Serie B D'Eccellenza - Serie A2) 

 2011-2012 Basket Cavezzo (Serie B D'Eccellenza) 

 2012-2013 San Martino Lupari (Serie A2) 

 2013-2015 Bonfiglioli Ferrara (Serie A3 - Serie A2) 

La Dirigenza è lieta di annunciare l'ingaggio dell'atleta Erika Aleotti per la Stagione 2015/2016!! 

Erika di ritorno da Ferrara, dopo una carriera ad altissimi livelli, torna nella sua città natale per 

contribuire alla crescita della nostra compagine Femminile, che diputerà quest'anno il Campionato 

di Serie B. 
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Giocatrice di enorme spessore e dalla grande esperienza, Erika, cresce nelle giovanili della 

prestigiosa Acetum Cavezzo, dove nella Stagione 2004-2005 vince il Campionato di A2 venendo 

quindi promossa in A1, dove rimarrà per diverse Stagioni. Nel 2007, lasciata Cavezzo, si trasferisce 

nella "Città dei portici", Bologna, alla Libertas: in Rossoblù vi rimane per un biennio dove, in 

Serie A2, sfiora in salto di categoria nella massima serie. Siamo al 2009, Erika si trasferisce a 

Vigarano dove, nel 2010, centra il "bis" Campionato e Coppa Italia (Dove è anche MVP) 

centrando la promozione in A2. L'anno successivo ritorna nella sua Cavezzo, che disputa la Serie B 

D'Eccellenza, la squadra però è costretta al ritiro a fine Stagione per causa del Terremoto in Emilia 

del Maggio 2012. Altra Stagione ed altra promozione in A1: Erika gioca tra le fila di San Martino 

Lupari, vincendo i Playoff con il conseguente salto di categoria. Gli ultimi anni Erika milita tra le 

fila dell Bonfiglioli Ferrara, dove disputa il Campionato di A3 e successivamente quello di A2 

dove, nell'annata appena conclusasi, arriva in Finale di Coppa Italia dove deve arrendersi al Geas 

Sesto San Giovanni che vincerà Coppa Italia e sarà promosso in A1. 

I media hanno quindi rivolto alcune domande ad Erika per cogliere le sue prime sensazioni da 

Biancoverde: 

Ciao Erika e benvenuta in NBM!! Quali sono le tue prime sensazioni da giocatrice 

Mirandolese? 

Beh dopo due allenamenti ed una partita è un po' presto per fare un bilancio... di sicuro voglia di 

giocare e divertirsi non mancano! 

Dopo una carriera ai piani alti della Pallacanestro Femminile, cosa ti senti di poter dare a 

questa squadra? 

Niente di diverso da quello che darei giocando in Serie A, non credo che sia la categoria a 

cambiare le tue doti di giocatrice... senz'altro a livello di ritmo ed intensità è un altro modo di 

giocare ma credo che questa squadra abbia potenzialità da vendere per poter stupire. 

Cosa ti aspetti da questa Stagione? 

Giocare, divertirmi e vincere! 

Desideri ringraziare qualcuno in particolare? 

A parole non ringrazio nessuno, finirei per dimenticarmi sicuro qualcuno... nel cuore tante sono le 

persone che ringrazio ogni giorno per essermi vicino, per la fiducia, il rispetto e l'amore che mi 

danno. 

BENVENUTA ERI!! 
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