
A TU PER TU CON DAVIDE ZIOSI: FOCUS 

SULL'UNDER 18 MASCHILE!! 

 

Ieri sera ha avuto luogo il raduno della formazione Under 18 Maschile. Tra conferme e nuovi arrivi Coach Dotti 

ha potuto fornire le prime indicazioni ad un gruppo molto importante, il quale dovrà cercare di riconfermarsi ai 

piani alti del proprio girone. Questo gruppo è ritenuto ormai uno di quelli "storici" nella storia NBM, un organico 

costituito da ragazzi pieni di passione, di grinta e voglia di vincere, capaci di fare "infuocare" il Palazzetto durante 

i match casalinghi come nel memorabile Derby d'andata con la Pico Mirandola. 

Ogni squadra ha un leader indiscusso, il nostro si chiama Davide Ziosi! Davide si è reso disponibile a rispondere a 

qualche nostra domada dopo l'inizio della nuova Stagione... 
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Ciao Davide! Bentornato per questa nuova Stagione! Quest'anno sarai il faro della formazione Under 18 

che, dopo una grande finale di stagione passato, punta a confermarsi a buoni livelli quest'anno. Quali sono 

gli obiettivi personali e di squadra che ti sei prefissato? 

Ciao a tutti! Sono veramente orgoglioso di fare ancora parte di questa grande famiglia,spero di poter dare il 

massimo assieme ai miei compagni. 
Come obbiettivi personali spero di poter migliorare sia sotto il punto di vista tecnico sia fisico, mentre come 

obbiettivo di squadra spero che i 'nuovi arrivati' riescano ad amalgamarsi col gruppo per poter conseguire ottimi 

risultati e magari togliersi anche qualche soddisfazione personale! 

Per il secondo anno consecutivo a guidarvi ci sarà coach Dotti... Raccontaci del vostro rapporto. 

Il Coach riesce sempre a darci la giusta carica emotiva per scendere in campo senza lasciare un centimetro 

all'avversario e,allo stesso tempo, per migliorare allenamento dopo allenamento.  Cercheremo di soddisfarlo 
dando il massimo per raggiungere gli obbiettivi prefissati! 

Vuoi fare un augurio speciale alla società? 

Auguro a tutti un buon inizio di stagione e spero che la nostra società possa crescere per poter migliorare i 

risultati degli anni precedenti! 

FORZA RAGAZZI!! 

 


