
A TU PER TU CON GIUSEPPE BARALDI: FOCUS 

SULL'UNDER 20 MASCHILE!! 

 

Una delle novità di questa Stagione è la nascita della formazione Under 20 Maschile. 

La giovane realtà Biancoverde sarà guidata da Coach Luca Dotti, riunendosi stasera per la prima seduta di 

preparazione atletica. Luca conosce il gruppo alla perfezione, essendo una buona parte proveniente dalla 

formazione dell'Under 18 della scorsa Stagione, e sarà "accompagnato" in questa nuova avventura da una New 

Entry nel parco allenatori Biancoverde, ovvero... Luca Prandini!! Luca e Pranda avranno quindi il compito di 

guidare questi ragazzi verso una Stagione importantissima per loro, in quanto si inizieranno ad "affacciare" nel 

mondo della Pallacanestro senior. 

Abbiamo quindi voluto scambiare due chiacchere con uno dei giocatori di punta della squadra di Dotti... Giuseppe 

Baraldi! 
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Ciao Beppe! Un anno nuovo con nuove avventure! Un anno nel quale sarai impegnato sia sul fronte 

giovanile, con l'Under 20, sia su quello Senior con la squadra di Promozione; cosa ti aspetti da questa 

annata?  

Ciao! Questo doppio impegno mi stimola a dare sempre il massimo per giocarmi un posto tra "i grandi",e 

contemporaneamente nel mio piccolo voglio trasmettere al fronte giovanile la passione che ho per questo sport e 
la voglia di vincere! Da quest'annata mi aspetto un forte miglioramento personale sia dal punto di vista 

tecnico,che atletico,ma soprattuto di squadra dove possiamo fare bene sia con l'Under 20,che con la promozione. 

Sei considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio NBM, quali sono le tue sensazioni per gli anni 

futuri? 

Come già detto,la Pallacanestro è la mia principale passione,la mia valvola di sfogo,per cui mi aspetto tanto da 

me stesso e la società crede tanto in me. Voglio cercare di arrivare in alto,ma sempre stando coi piedi per terra 
perché, per un mondo senior, ho ancora veramenti tanti limiti. 

Fai un augurio alla società  per la Stagione! 

Mi auguro che questa società, anche se essendo nata da poco,cresca sempre di più portando in alto il livello del 

basket Mirandolese. 

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!! 

  

 


