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L'Alpo Basket ufficializza l'arrivo in maglia biancoblu della lunga Chiara Terenzi, 
pesarese, classe 1993, 190 cm, proveniente dall'Olimpia Basket Pesaro. 
Si tratta di un "4-5" mancino, già esperta nonostante la giovane età e che ha militato 

per tre stagioni nel College Italia, oltre ad aver fatto tutta la trafila nelle nazionali 
giovanili. È attesa all'anno del riscatto, dopo una stagione non felicissima: «Chiara 
era reduce dalla rottura del crociato - afferma coach Nicola Soave - e ha vissuto 
un'annata tribolata, questa per lei può essere la stagione del rilancio. Si tratta di una 
lunga che va completare il nostro organico: pur essendo filiforme, è la giocatrice che 
ci mancava. Inoltre non abbiamo voluto snaturarci e continuare con questa politica 
rivolta alle giovani». 
Ed eccola Chiara, entusiasta più che mai per questa nuova avventura: «Arrivo da un 
anno difficile e ho voglia di riscattarmi. C'è stato subito feeling tra me e l'Alpo Basket: 
loro cercavano una lunga e io volevo una squadra giovane dove far valere le mie 
qualità... diciamo che ci siamo venuti incontro!».  
Sei una giocatrice esperta, ormai: «Si, anche se negli ultimi anni sono stata 
penalizzata da qualche infortunio di troppo, anche se poi sono cose che passano. 
Dalla terza alla quinta superiore ho giocato a Roma nel College Italia ed è stata 

un'esperienza molto utile».  
Cosa ti piace fare in campo? «Dare una mano alla squadra, innanzitutto; preferisco 
più l'attacco che la difesa, ma lo scorso anno, per esigenze di squadra, mi sono 
specializzata pure in difesa».  
Cosa conosci dell'Alpo Basket? «Conosco Elena Borsetto, mentre come società posso 
dire che mi sembra molto organizzata e con una politica ben precisa che punta sulle 
giovani. Ci ho giocato contro due anni fa, ma solo all'andata perché al ritorno ero 
infortunata».  
Cosa puoi promettere infine? «Di dare il meglio di me stessa e di difendere la 
categoria che le mie nuove compagne hanno brillantemente conquistato». 
 


