
PROMOZIONE MASCHILE: ARRIVA LA FIRMA DI RICCARDO 

ARLETTI!! 

  

NOME: Riccardo 

COGNOME: Arletti 

DATA DI NASCITA: 13/12/1993 

LUOGO DI NASCITA: Carpi (MO) 

ALTEZZA: 198 cm 

RUOLO: 4-5 

SOPRANNOME: Riki, Ricca, Arlettovic 

CARRIERA CESTISTICA: 

 2000-2011 Nazareno Carpi (Giovanili) 

 2011-2014 Nazareno Carpi (C2) 

 2014-2015 Carpine (Prima Divisione) 

Ottimo colpo della società Biancoverde che porta "alla corte dei Pico" il giovane Riccardo Arletti! 

Riki, classe 93' di 198 cm, proviene dalla formazione del Carpine che l'anno scorso fu nostra 

avversaria nel Campionato di Prima Divisione; già dalla Stagione passata infatti, Riccardo, balzò 

subito all'occhio della Dirigenza Biancoverde per le sue movenza estremamente fluide per un atleta 

di quella stazza. Capace di buoni fondamentali sotto canestro, accompagnati da un ottima mano da 

fuori e dotato di un atletismo clamoroso, Arletti è un ottimo inserimento per la formazione di Coach 

Giglioli, in un ruolo che aveva bisogno di "forze fresche" dato che, prima dell'approdo del nuovo 

acquisto, contava i soli Battelli e Scaravelli nella posizione di Pivot. 

Riccardo si è quindi sottoposto alle domande di rito per presentarsi ai tifosi... 

Ciao Riccardo e benvenuto in Biancoverde! Quali sono le tue sensazioni dopo i primi 

allenamenti con i nuovi compagni? 

Ciao! Devo dire che fin da subito mi sono trovato a mio agio dopo i primi allenamenti infatti questo 

gruppo, seppure nuovo, è molto unito ed i ragazzi mi hanno fatto sentire da subito molto benvoluto. 
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Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta dell' NBM? 

Ho accettato la proposta perchè credo sia un'occasione da non perdere quella di entrare a far 

parte di una società seria con obbiettivi molto chiari, inoltre il gruppo mi sembra molto carico per 

questa Stagione. Questo è decisamente il punto che mi ha colpito maggiormente.  

Hai qualche persona che vorresti ringraziare? 

Vorrei ringraziare sicuramente la società per l'interessamento, poi i ragazzi della Carpine che mi 

hanno supportato in questa decisione difficile ma che penso sia la migliore per me. 

 


