
PROMOZIONE MASCHILE: COLPO NBM!! ACQUISTATO 

ALESSANDRO BARBI!! 

 

NOME: Alessandro 

COGNOME: Barbi 

DATA DI NASCITA: 05/07/1984 

LUOGO DI NASCITA: Quistello (MN) 

ALTEZZA: 185 cm 

RUOLO: 2-3 

SQUADRA DEL CUORE: Milan, Philadelphia 76ers 

SOPRANNOME: Alle, James "IL BARBI" Harden 

CARRIERA CESTISTICA: 

 Poggese Basket (Giovanili fino a Serie D) 

 Medolla Basket (Serie D) 

 Luce Basket Mirandola (Promozione) 

 Isola Della Scala (Serie D) 

 Legnago (Promozione) 

 Controluce Basket Mirandola (Prima Divisione) 
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Ottimo innesto per la formazione di Coach Giglioli che riabbraccia, dopo l'esperienza assieme in 

Controluce della passata Stagione, Alessandro Barbi. Alle è una guardia-ala di 185 cm che, oltre ad 

un mortifero tiro dall'arco dei 3 punti, offre grande fisicità consentendogli di poter giocare, sia in 

attacco che in difesa, contro avversari di stazza superiore. Dalla sua "Il Barbi" porta una grande 

esperienza ad una squadra giovane, dopo aver militato in categoria superiore ed avendo vissuto 

diversi contesti nel corso della propria carriera. Alessandro che debutterà immediatamente nella 

serata odierna, nel Derby contro una delle dirette rivali per la salvezza/ultime posizioni Playoff, il 

Basket Finale Emilia. 

Interviste di rito quindi per il nostro nuovo acquisto, ansioso di iniziare questa nuova avventura 

assieme: 

Ciao Alessandro e benvenuto nella nostra famiglia. Un acquisto "lampo" il tuo! Raccontaci 

come è nato tutto. 

La squadra per cui stavo giocando in Veneto ha subito un cambio di destinazione forzato 

(palazzetto inagibile) per cui gli allenamenti sono stati spostati a Verona e il calendario parlava di 

8 trasferte di fila, cosa improponibile per il mio tipo di lavoro. Da qui è nata la scelta di "tornare a 

casa" dove Giglio e compagni mi hanno accolto a braccia aperte e dove ho ritrovato altri miei 

vecchi compagni della passata stagione. 

Quali sono le tue prime sensazioni da nuovo giocatore Biancoverde? 

Sensazioni direi positive anche perché la squadra viene da una promozione meritata che non ha 

immutato la loro voglia di vincere, sono sicuro che la stagione é ancora lunga e ci riserverà delle 

belle sorprese. 

Esordirai subito stasera nel difficile e fondamentale Derby con Finale Emilia, come vedi 

questo match importantissimo? 

Sicuramente fondamentale per la corsa ai playoff! Chiunque andrà in campo metterà il 100% per 

vincere anche di questo ne sono certo! 

Hai qualche ringraziamento particolare da fare? 

Un ringraziamento va alla società che si è da subito impegnata per farmi sentire a mio agio, ai 

compagni, a Coach Giglio, a Zac ed al mitico preparatore Colombi che mi metterà sicuramente in 

forma! 

BENVENUTO ALLE!! 

 


