M GROUP

Barbara Pedrotti
Nasce il 19 maggio 1982 a Rovereto in Trentino, laureata in “Mediazione
linguisica per le imprese e il turismo”.
Sin da piccola dimostra di avere una grande passione per lo sport sia visto
che praticato.
Barbara è una bellezza acqua e sapone, dal fisico scolpito grazie ai diversi
sport che ha intapreso, ama l’attività fisica a 360 gradi. Questa dedizione
emerge ance nella bravura come giornalista sportiva.
È coduttrice all’interno del “Sky Calcio Show” e “La casa della Serie B” di uno
spazio inerente le quote e le statistiche legate al mondo del Pallone; su
“Torino Channel” di un programma dal nome “Fuori dal tempo” che ha
come obiettivo quello di raccontare i giocatori nella loro vita privata, tra
passato, presente e sogni futuri.
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Ha una notevole esperienza come presentatrice in diversi eventi e
convention come Trentino Sport Awards, Giro d’Italia, Ayron Senna, Tour di
France e Team Ducati Corse.
La sua bravura nel saper pdroneggiare il mondo dello spettaolo e
dell’intrattenimento emerge anche nelle vesti di Speaker ufficiale in diversi
format seguendo sempre la sua passione per lo sport; ciclismo, arrampicata,
sci nordico e alpino, basket, pallavolo.
Ha accompagnato gli ascoltatori amanti del ciclismo e dell’Italia nelle
diverse edizioni del Giro d’Italia, in particolare dal 2012 al 2017, o ancora,
ha intrattenuto gli ascoltatori nell’ UCI Road World Championships, MilanoSanremo, European Road Championships.
Barbara è anche Report per il Mondiale Superbike, ma anche per conto di
Golden Lady Spa a Copiapo (Cile) durante la missione “Los 33”.
Inoltre Barbara compare come Testimonial per EICMA 2011, ma anche
all’interno di diverse telepromozioni firmate Mediaset.
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