
LA NBM CHIUDE LE VALIGIE E VOLA IN FINALE! 

Prima Divisione Maschile - Semifinali Playoff Gara 2 

SBM Modena - New Basket Mirandola 58-63 D1TS 

(12-14 ; 19-28 ; 38-43 ; 51-52 ; 58-63) 

SBM Modena : Rondelli 6, Gborbitey 6, Di Cosmo, Palazzi 8, Dottori, Corradi 5, Fontana 14, 

Miranda, Liguori 8, Manfredini 11, Motta, Ferretti Corradi. Coach Manna 

  

NBM Mirandola : Cresta 4, Baccarani 6, Galavotti 3, Pozzetti, Mattioli 2, Prandini 2, Scaravelli 4, 

Nicolini 21, Battelli 14, Amadei 7, Panin, Di Piazza. 

Coach Dotti, Vice Tognoni. Assistenti Borghi e Zaccarelli. 

     

 Arbitri : Ragusa e Poppi 

  

  Spettatori : 200 circa 

   

 Note : Tecnico a Dotti (N), Antisportivo a Fontana (M). Usciti per falli Palazzi e Liguori (M), 

Cresta,Scaravelli e Amadei (N). 

  

  

 
  

  

  

Ancora le Ferraris, ancora Modena vs Mirandola, per la quinta volta da novembre ad oggi, ma il 

peso specifico di questo match vale tanto tanto di più : chi vince prenota 14 biglietti per il regionale 

che porta a Carpi, destinazione Finalissima. 

I precedenti tra le due squadre degli ultimi due anni sono impietosi : Modena 5 Mirandola 1, con 

un 4-0 schiacciante durante la stagione sportiva in corso. 

La SBM è orfana di Salmi, uscito malconcio da Gara 1, mentre Mirandola deve fare a meno dei 

gemelli Duca. La NBM deve ribaltare il -1 dell'andata, ma non sarà cosa facile vista la solidità dei 

modenesi tra le proprie mura. Apre il match Battelli che fa 2/2 in lunetta, seguito da 4 punti di 
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Baccarani in arresto e tiro. Modena apre la scatola grazie alla bomba di Fontana, mvp della partita 

per i suoi. Il primo quarto si chiude con un solo rete da 3 di Giampablo Amadei e di una 

scorribanda del capitano Crasty col Liberty a centro-area (12-14). 

 La NBM è più aggressiva e tenta l'allungo con il Circus Shot di Nicolas, bomba che entra dopo 

essersi arrampicata sulla struttura e fallo subito che lo manda in lunetta per 2 tiri (fallo dopo il tiro). 

Palazzi e Fontana tengono viva Modena, ma l'attacco Giallo-Blu è sterile : ne approfitta Mirandola 

che allunga ulteriormente, rientrando negli spogliato sul + 9 (19-28). 

 Il rientro in campo è da sempre il crocevia delle partite dei ragazzi di Dotti, soliti a calare di colpi 

nel terzo quarto di gioco. L'avvio è invece positivo : allungo NBM di sostanza, dopo le triple di 

Galavotti e Nicolini, che regalano il massimo vantaggio sul +13 (26-39). 

Modena vede gli spettri della sconfitta proprio nella partita decisiva, ma Manna dalla panchina 

trova risorse importanti da Liguori e Manfredini, bravi a non far finire il match anzitempo. 

Mancano 10 minuti e nonostante Mirandola preservi 5 lunghezze di margine la sfida sembra 

tutt'altro che a senso unico. 

 La zona 2-3 ripaga Modena che costringe gli avversari ad un gioco perimetrale, da sempre ostile ai 

bianco-verdi. Da entrambe le parti si segna soltanto dalla lunetta ( 6 punti Modena, 8 Mirandola). A 

2' dal termine arriva il sorpasso Modena con 2 liberi di Rondelli che sembrano tagliare le gambe ad 

una NBM sempre avanti nel punteggio (48-46). Battelli impatta di nuovo il punteggio con un 2/2 

dalla lunetta, seguito da un altro 2/2 di Nicolini, che riporta avanti Mirandola 48-50. Modena perde 

palla e sul capovolgimento di fronte altro viaggio per Nicolini : 1/2 e + 3 ospite. A 45" dalla sirena 

si presenta per Modena in lunetta Corradi che fa 1/2, ma Liguori tira giù un rimbalzo offensivo 

pesante e converte in due punti ai liberi siglando il canestro del pareggio. Nicolini è ancora bravo a 

subire fallo e ha la chance di vincere la partita. Il primo libero è corto. Il secondo è buono. 51-52. 

Modena ha il tiro che vale la finale nelle mani di Fontanache dall'angolo spara ma va corto sul 

primo ferro. Tempo scaduto e OVERTIME alle Ferraris in virtù del +1 SBM dell'andata. 

  

 
  

 5 minuti in cui ci si gioca una stagione intera. La NBM parte col botto grazie ad uno straordinario 

Giampato Amadei. Il Torero di Pavignane segna i primi 3 punti dell'overtime e regala ai suoi 

ossigeno purissimo. Arriva un 3/4 ai liberi di Nicolini che sembrano quelli decisivi quando il 

tabellone recita 53-60 a 2'30" dal termine. Modena ha sette vite e lo dimostra : Fontana con 2 liberi 

e la tripla riapre tutto. 58-60 e match ancora da decidere. Dopo due azioni senza canestri arrivano 

per Mirandola i due punti macigno di Ciccio "Merda" Battelli, che porta a casa ferro, struttura e 

insulti di euforia da parte dei compagni. Manfredini tenta la tripla disperata ma il tiro si spegne sul 

primo ferro e per Mirandola può iniziare la festa in campo e sugli spalti, insieme ai 100 

MERAVIGLIOSI tifosi Mirandolesi al seguito della squadra. 

La vittoria è meritata e fantastica per il modo in cui è arrivata. Contro la propria bestia nera, in una 

partita già vinta poi persa poi rivinta, grazie al grande cuore dei 15 in panchina e degli scatenati 

sugli spalti. 

Chiudete le valigie, si va a CARPI! 
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BELIEVE IT OR GO HOME! 
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