
PRIMO TROFEO STAGIONALE! 

 

Prima uscita stagionale per la formazione femminile targata New Basket e primo trofeo in bacheca. 

Le ragazze di Coach Borghi si sono piazzate al secondo posto nel torneo "Memorial Vaccari", 

organizzato a Carpi, arrendendosi soltanto in finale con la più quotata ed esperta Acetum Cavezzo 

che partecipa al Campionato di Serie B. 

Andiamo per ordine: 

Sabato 13 le nostre ragazze hanno affrontato e sconfitto la Royal Basket Finale Emilia col 

punteggio di 72 a 34, dove ben 5 delle nostre giocatrici hanno militato l'anno scorso 

(Rinaldi,Bergamini, Mariuzzo, Sega e Mai). 

Una partita mai in discussione : una Pincella rovente in fase realizzativa e una Mariuzzo solidissima 

a rimbalzo regalano un grande vantaggio già all'intervallo, incrementato sempre più sono 

all'eloquente +38 finale. Match condotto dalle nostre ragazze dal primo all'ultimo minuto facendo 

anche intravedere sprazzi di ottima pallacanestro. Nell'altra semifinale Cavezzo batte Carpi senza 

patemi e raggiunge la finale. 

 

 

 

La finale di domenica è proprio contro la formazione dell'Acetum di coach Bregoli. Le nostre atlete 

pagano subito il pressing e la fisicità avversaria, che spesso portano a palloni persi a metà campo 

con conseguenti contropiedi. Cavezzo allunga subito e sarà impossibile per le nostre ragazze 

rientrare in partita. 

Al ritorno dagli spogliatoi comunque Guaitoli e socie non ci stanno, e con carattere e grinta non 

mollano un minuto, rendendo onorevole la sconfitta . Pincella e Cantore provano con penetrazioni e 

tiri da fuori a rendere il risultato meno pesante mentre Cecilia Sega strappa una vagonata di 

rimbalzi  e non si risparmia su nessun pallone. Al suono della sirena il risultato dice 84 a 33 in 

favore delle "Piovre". Soddisfazione di staff e giocatrici per il primo trofeo archiviato: secondo 
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posto meritato davanti a Carpi e Finale Emilia. Tifosi a seguito che possono festeggiare il successo 

davanti ad una pizza, con un Matteo Zaccarelli limitato ad una inaspettatissima salamino tirata. 

 


