
SERIE C FEMMINILE: L'NBM E' SEMPRE PIU' 

GRANDE FAMIGLIA... ARRIVA LA GIOVANE 

ALESSANDRA RINALDI!! 

 

Nuovo innesto per la nuova Serie C Femminile 2016/2017... si tratta di un acquisto "speciale", parliamo di... 

Alessandra Rinaldi!! 

Alessandra, ala classe 97' di 173 cm, è la sorella più giovane della nostra Giulia, parte fondamentale e di grande 

importanza del nucleo Gialloblu'. Alle è un' ala dotata di un ottimo tiro da fuori (Giulia docet), negli ultimi due 

anni ha giocato tra le fila delle "cugine" di Finale Emilia, pur non trovando molto spazio Alessandra può dirsi 

molto cresciuta dal punto di vista tecnico ed umano. Andrà quindi ad incrementare il reparto ali assieme alla 

sorella Giulia, Sega, Bergamini e Mai, per una ragazza da cui ci si aspettano buonissimi propositi per il futuro. 

Alessandra ha risposto alla consueta intervista... 

Ciao Alessandra! Raccontaci le tue prime sensazioni da nuova arrivata in squadra. 

Ciao!  
Innanzitutto sono molto felice di essere entrata in questa squadra ma soprattutto molto emozionata. 

Naturalmente sono anche un pochino "spaventata" perché non è sempre facile essere la nuova arrivata, 

soprattutto quando sei la più 'piccola...ma sono comunque contenta e carica per questa nuova avventura! 

Vieni da due Stagioni a Finale Emilia, cosa ti porti dietro da questa esperienza ? Esperienze positive o 

negative? 

Sicuramente mi porto dietro moltissimi aspetti, soprattutto positivi, da questa esperienza. 

Partendo dall'amicizia che ho sviluppato in questi anni con le mie ex compagne di squadra, fino ad arrivare ad 

aspetti tecnici del gioco. 

Da due anni tua sorella Giulia è parte fondamentale di questo gruppo, cosa si prova a giocare assieme? 

Lo trovo un pó strano onestamente! 
Nonostante giochiamo entrambe da molto tempo, non abbiamo mai avuto l'opportunità di essere nella stessa 

squadra. Ma sarà come sentirsi a casa! 
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Se dovessi dire una giocatrice a cui ti ispiri in squadra, che nome faresti? 

Può sembrare scontato, ma la giocatrice a cui mi ispiro, mi sono sempre ispirata e sempre mi ispirerò è proprio 

mia sorella Giulia. 
È lei che mi ha trasmesso la passione per questo sport e mi ha sempre spronata a non mollare. 

Vorresti ringraziare e salutare qualcuno dopo questa bella notizia? 

Certo! Volevo ringraziare innanzitutto Matteo Zaccarelli per avermi dato la possibilità di iniziare questa nuova 

avventura! 

Naturalmente ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre incoraggiata, dalle mie amiche e compagne di 
squadra, alla mia famiglia! 

BENVENUTA ALLE!!!! 

 


