
NBM NELL'OLIMPO, NAZARENO CEDE A 3'81" DALLA 

SIRENA 

Prima Divisione Maschile Girone D - Finalissima 

  

Nazareno Carpi - New Basket Mirandola 57-58 
  

  

(13-12 ; 25-23 ; 44-34 ; 57-58) 
  

  

Nazareno : Di Lorenzo 2, Pavarotti, Barigazzi 7, Galloni 4, Dondi 4, Mariani ne, Campedelli M 2, 

Cavallotti 12, Cantarelli 17, Antonicelli 4, Campedelli G 5, Zagni ne. Coach Barberis 

  

Mirandola : Cresta 7, Baccarani 4, Galavotti 6, Pozzetti, Mattioli 7, Prandini, Scaravelli 4, Nicolini 

11, Battelli 10, Amadei 9, Panin, Di Piazza ne. Coach Dotti, Vice Tognoni, Assistente Borghi. 

  

Arbitri : Ragusa e Cottafavi 

  

  

Note : Usciti per falli Cresta,Battelli (M) e Dondi (C) 

  

Spettatori : 270 circa 

  

 
  

  

  

Capitolo finale della stagione per Nazareno Carpi e New Basket Mirandola, arrivate sino alla 

finalissima, alla luce di primo e terzo posto nella Regular Season. 

I bookmaker dicono Carpi favorita dato il fattore campo e la brillante stagione giocata, ma gli 

statistici dicono Mirandola, in vantaggio 2-0 negli scontri diretti. 

Squadre non al meglio dal punto di vista del roster : spiccano le assenze dei top scorer Spasic e 

Alexis Duca, oltre ai lunghi Saetti e Ciccio Duca. 

NBM orfana anche di Massi, ma Dondo pesca dal cilindro la carta Amadei, elettrizzato nei minuti 

d'avvio. 
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Sono suoi e di Nick i punti che sbloccano il match per Mirandola, ma Carpi nonostante fatichi ad 

attaccare il ferro trova 7 punti nel solo primo quarto dalle mani di Cavallotti, autore di un'ottima 

partita. 

Carpi riesce a mettere la testa avanti nel finale di primo quarto con un canestro di Giacomo 

Campedelli. 
  

La partita è un batti e ribatti di emozioni e lo scarto non supera mai le due lunghezze : Mattioli, 

classe '97, e Scaravelli sono i mattatori NBM nel secondo quarto, ma dall'altra parte si accende 

Cantarelli che con 5 punti consecutivi infiamma il PalaNazareno e manda i suoi avanti 25-23 

all'intervallo. 

Mirandola è solita soffrire il terzo quarto di gioco e nonostante l'inizio sia positivo con la tripla a 

bersaglio dell'immortale Amadei, il Nazareno ingrana la quinta e piazza un parziale letale, grazie 

soprattutto alla difesa zona 3-2. 

Captain Crasty segna due punti in avvitamento dopo esser stato sfidato al tiro e con due tiri liberi 

sigla un parzialino personale, che però saranno gli ultimi punti NBM per molto tempo. 

Mirandola non trova più spazi per giocare vicino a canestro e le percentuali dalla lunga distanza 

sono alquanto deficitarie. 

  

  

Barigazzi con due bombe consecutive e Cavallotti in penetrazione apparecchiano la tavola per la 

festa, tanto che dalle tribune si alza un "Mamma Butta la pasta" da parte dei tifosi Carpigiani, 

quando il tabellone recita massimo vantaggio 46-34 Nazareno a 9' dalla sirena. 

Mirandola trova una mini-reazione d'orgoglio ma la rimonta è ribattuta dai liberi di Galloni e 

Cantarelli. 

50-39 Carpi al 33' di gioco. Dotti gioca il tutto per tutto per tentare la rimonta insperata : difesa 

allungata a tutto campo ed in campo Prandini e Mattioli per stringere le maglie. 

A Carpi iniziano a tremare le gambe sul traguardo, mentre per Mirandola entrano in partita gli (sino 

ad allora) evanescenti Gala e Bacca , autori del parziale di 8-0 che in due minuti riapre 

completamente i giochi. 

  

  

  

Gli spalti si fanno roventi e la partita sale di colpi : a 2'30" dal termine arriva la bomba-macigno di 

Nicolas che impatta a quota 55. 

Gli ultimi 2 minuti sono vietati ai deboli di cuore ed in pochi possessi ci si giocano le fatiche di 8 

mesi di lavoro. 

Gli attacchi smettono di segnare per 3 azioni, quando Battelli servito sotto subisce fallo e va in 

lunetta. 1/2 del lungo bianco-verde. 

Carpi a meno di un minuto della fine tenta il tiro del sorpasso che esce ma Saetti viene spinto a 

rimbalzo e andrà in lunetta per far mettere la testa avanti ai suoi. 0/2 sanguinoso ma Cantarelli 

strappa il rimbalzo offensivo e subisce nuovamente fallo. La mano non trema e il 2/2 ai liberi regala 

il sorpasso Nazareno : 57-56 a 20' dal termine. 

Dondo disegna lo schema offensivo per l'ultima azione. Dopo una palla sporcata la rimessa è 

nuovamente nelle mani della NBM. Nicolini tenta la penetrazione centrale ma Barigazzi contiene 

bene e lo induce all'errore; il rimbalzo smanacciato piove nelle mani di Galavotti, che finta la 

tripla, palleggia verso il fondo e con uno step-back elude la stoppata di Antonicelli e insacca il 

canestro della vita da 2 punti che vale la Promozione NBM a 3.81 " dalla sirena, facendo esplodere i 

140 tifosi arrivati da Mirandola. Carpi organizza l'ultima rimessa ma il tiro di Cantarelli si spegne 

sul ferro e fa partire la festa Bianco-Verde che culmina con il classico taglio della retina da parte del 

Capitano Cresta. Carpi getta alle ortiche una finale che sembrava già archiviata, regalando a 

Mirandola una Promozione incredibile, frutto di un parziale di 11-23. 



  

 

  

  

  

La NBM corona un sogno lungo 22 mesi, iniziato ad Agosto 2013 quando venne formata società e 

squadra maschile. Un primo anno complicatissimo, chiuso al sesto posto, un risultato che nel 

complesso fu positivo visto l'inizio di stagione lontano da Mirandola. 

Un gruppo rimasto unito a cui si sono aggiunti alla grandissima i giovani Mattioli, Pane, Of 

Square, Bacca e Pozzo, divenuti risorse fondamentali nelle rotazioni di squadra, a cui vanno 

aggiunti il veterano Giampa e il finalese Ciccio Battelli. 

Ma soprattutto il cambio di guida tecnica, completamente rivoluzionato, con Dondo che all'esordio 

da coach in carriera strappa la vittoria del campionato, accompagnato dal fedelissimo e 

determinante Togna e molto spesso anche dall'Assistant Borghezio, fresco vincitore del Doblete. 

Un traguardo raggiunto a 3 secondi dalla fine di tutto, quando i giochi sembravano ormai fatti : 

Nazareno in Promozione e per la NBM un altro anno di purgatorio in Prima Divisione. 

A vincere invece è stato il cuore della Famiglia NBM, che da campo a spalti ha voluto e ottenuto 

questo risultato con le unghie e con i denti, nel modo più bello possibile. 

  

Andrea, IL CAPITANO, Cresta 
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Autore di una stagione altalenante, fatta di tanti carciofi, di tanti infortuni, di migliaia di km tra 

Puglia ed Egitto, ma soprattutto di quel taglio della retina liberatorio e di quella consegna nelle sue 

mani della coppa alzata al cielo davanti al popolo NBM. Enigmatico, imprevedibile, ha impennato 

un anno intero col Booster nelle aree avversarie, ma i punti più pesanti della sua annata arrivano da 

tiro libero e da un canestro alla Marc Gasol dopo gli insulti ricevuti dal suo marcatore che lo 

invitava a sparacchiare. FREUDIANO, CENTAURO, CESOLOUNCAPITANO. 

  

Giulio, G-BACCA, Baccarani 
  

  

  

Uno degli innesti dell'estate scorsa, inglobato al gruppo NBM dall' AD Galavotti, che chiuse il 

colpo nei mesi estivi per portare il suo atletismo al servizio della squadra. Gioca in sordina la prima 

parte di stagione per poi esplodere nella seconda parte, dominando le partite contro Controluce ed 

SBM. 

Con quel pizzico di convinzione e cattiveria in più avrebbe scritto una stagione da 30 pts + 30 rbs 

con le espadrillas, ma per questo c'è tutto il tempo di crescere. Una scoperta importantissima per 

aggiungere cm e ignoranza al reparto ali. Mette a segno 4 punti che riportano in vita i suoi durante 

l'incredibile rimonta finale, anche se quella tabellata non è ancora stata dichiarata all'anagrafe. 

CHICCOCOVERI, EASY DUNKER. 
  

Riccardo, PENNA BIANCA, Galavotti 
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Stagione di molti bassi e pochi alti per il playmaker col numero 6. Gioca una stagione silenziosa, 

facendo registrare acuti contro Scandiano e Nazareno in stagione regolare. Disputa 35 minuti nella 

penombra anche nella Finalissima quando ci si aspetta un suo squillo per svoltare il match. Ha la 

fortuna che gli capiti tra le mani il pallone che vale una stagione intera : alza la parabola, FOR THE 

WIN, YES! Senza le fatiche dei 15 compagni di squadra non avrebbe vissuto la serata più bella 

della sua vita e proprio per questo non si sentirà mai l'uomo decisivo di questa Promozione, ma 

partecipe in egual modo ad una traguardo raggiunto dalla NBM tutta, non da Riccardo Galavotti. 

RAVANELLI, RAJONIERE 
  

Andrea, POZZALLO, Pozzetti 
  

 
  

All'esordio in un campionato Senior, Pozzato porta in casa NBM atletismo e dunk come il pane. 

Registra il suo massimo stagionale con la doppia doppia di Carpine ma quello che pesa nel suo 

contributo in campo sono i rimbalzi catturati. Nel derby di ritorno viste le assenze dei lunghi 

bianco-verdi tira giù tutto quello che passa dalle parti del ferro e anche nella Finalissima ci mette il 

suo zampino con 3 rimbalzi difensivi monster che nel risultato finale non si leggono ma si sentono 

eccome. Integrato nel gruppo alla perfezione, ha preparato fisicamente i suoi compagni al meglio 

facendo fare 29 suicidi di media ad allenamento tirando il 7 % ai liberi. 

PROFESSIONISTA VERO, PREPARATORE ATLETICO, DEANDRE POZZO 
  

Alessio, ALEXIS, Duca 
  

 
  

Messo KO quando la stagione entra nel vivo, passa le ultime 3 partite a guardare i suoi dalle 

tribune, ma rimane incollato alla squadra come una gatta con i micini appena partoriti. Chiude la 

stagione da Top Scorer nonostante non abbia potuto sparare anche contro SBM e Nazareno nei 

match decisivi, partite per cui Alessione ama questo sport. Sfortunato a dir poco per il grave 

infortunio subito, ma che lo ha aiutato a migliorarsi anche dal punto di vista dell'entrare nello spirito 

di squadra. Già pronto a tornare e dare il suo contributo per la Promozione, e per regalarci perle di 

ignoranza da 9 metri in corsa. Dimostra di essere un ragazzo di grande generosità ed un grande 

amico, nonostante a Scandiano si sia preso del criminale, del deficiente e dell'assassino 

:) MANOVABEHDEFICIENTENODAI, TOP PLAYER 
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Luca, PRANDELLI, Prandini 
  

 
  

Giocatore prezioso come l'acqua nel Sahara quando c'è da alzare l'asticella dell'intensità difensiva. 

La difesa su Cantarelli e il pressing a tutto campo finale che lanciano la rimonta NBM mettono una 

firma con l'UniPosca davvero pesante per l'epilogo della contesa. Ha nelle mani come a Modena il 

tiro pulito che chiuderebbe i giochi, ma chi lo conosce sa bene che a lui non piacciono le cose 

scontate e decide di vincerla in difesa. Se gioca 9 minuti nell'ultimo quarto della Finalissima un 

motivo ci sarà. MINISTRO DELLA DIFESA, BOBO VIERI 

  

Massimiliano, MASSI, Pincelli 
  

 
  

Per descrivere la sua stagione bastano pochi giri di parole : è il meno impiegato durante i 3 match di 

playoff in cui si scrivono i verdetti, ma è il primo a saltare in campo per festeggiare dopo le 

bellissime vittorie a Modena e Carpi. Sul campo di gioco mette cuore, anima e anni di vita per 

l'amore spontaneo che prova nei confronti di questo gruppo, divenuto per lui importantissimo. 

Motivatore di tutti, a lui dobbiamo un grazie IMMENSO se abbiamo raggiunto tutto questo, e 

nonostante possano apparire frasi fatte, nei momenti di sconforto è stato lui a tenere alto il morale, 

dimostrando a tutti che si può dare tanto anche senza mettere piede in campo. 

INFINITO, ZOOLOGO. 
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Alessandro, SCARA, Scaravelli 
  

 
  

Lascia sempre negli occhi di chi guarda quella sensazione del "potrebbe dominare". Corre il campo 

probabilmente in 3 secondi, va al ferro, sgomita e arpiona rimbalzi ma tutti sanno che con più 

fiducia nei propri mezzi sarebbe letale. Nella Finalissima oltre ai 4 punti messi a referto c'è quella 

difesa finale in raddoppio sul tiro per la vittoria di Carpi che vale come un canestro. Margini di 

crescita smisurati per Scara, pronto al prossimo anno alla consacrazione. DECISIVO, COLOSSO 

  

Simone, PANE, Panin 
  

 
  

Inserito nel gruppo a stagione in corso per affiancare il Gala in cabina di regia, soffre a tratti la 

fisicità del campionato di Prima Divisione, ma registra anche lui picchi di rendimento nel derby di 

ritorno e in gara 1 di playoff contro Modena. Cuce e ricama le trame offensive bianco-verdi. 

Accolto dai compagni come un figlio nello spogliatoio NBM. FORNAIO, PANINARO, 

SALVATORE FERRAGAMO 
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Luca, NICK, Nicolini 
  

 
  

Miglior marcatore della stagione assieme ad Alexis Duca, è senza dubbio il terminale offensivo con 

più punti nelle mani per la formazione di Dotti, che affida a lui i tiri decisivi durante tutto l'arco 

della stagione. Colleziona un 21ello in gara 2 a Modena che vale oro colato per l'accesso alla 

Finalissima. Nel match decisivo contro Nazareno mette la tripla al Napalm che pareggia i conti 

dopo un inseguimento difficile e dispendioso. Mai contento delle sue prestazioni a fine gara, ma 

senza tutti quei punti messi a segno non saremmo di certo qui a parlare di Promozione. THE 

ANSWER 
  

Giampaolo, GIAMPA, Amadei 
  

 
  

Inserito a stagione in corsissima per cercare l'esperienza del "Vecchio" che a questa squadra è 

sempre mancata. A Modena mette lui le impronte digitali sul match decidendo l'overtime e a Carpi 

ne mette 9 con l'entusiasmo ritrovato di un 2002 sul Tagadà. Non ha il coraggio di guardare il tiro 

della vittoria ma si gode in diretta lo spettacolo dei nostri tifosi esplodere dalla gioia. Va ad un 

passo dalla dunk in allenamento per 4 mesi ma avrà tutta la prossima stagione per riprovarci. 

GIOSTRAIO, IL MAESTRO, IMMORTALE 
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Maycol, CICCIOMMMERDA, Battelli 
  

 
  

Arriva da Finale Emilia strappato da Zacca nel mercato estivo per aggiungere cm al reparto pivot. 

Gioca una stagione in cui è a tratti imbarazzantemente dominante e a tratti è offensivo, motivo per 

cui Togna lo insulterà apertamente. Vince praticamente da solo la sfida di Regular Season contro il 

Nazareno e domina il derby di andata contro la Controluce. Esce nuovamente di prepotenza negli 

ultimi due incontri ed è determinante con i suoi punti in doppia cifra per entrambe le vittorie. 

ENORME, TITANICO, PARTENOPEO 
  

Simone, CIPPA, Mattioli 
  

 
  

Il '97 con più funghi ai piedi evitati per miracolo nella storia dello sport mondiale ma anche quello 

con probabilmente più sfrontatezza. A colazione ordina cappuccino, croissant e personalità se no 

non si spiegherebbero quei 7 punti nella Finalissima messi a segno con la Ducati 999 in 

penetrazione. Per lui la pressione sembra non esistere e in un campionato in cui è entrato a giochi in 

corso è risultato davvero l'arma in più del reparto guardie. TRIFOLATO, PORCINO. 
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Francesco, OF SQUARE, Di Piazza 
 

  

 
  

Inserito in prima squadra. proveniendo dall'under 17, DP20 è entrato in punta di piedi nel gruppo, 

allenandosi sempre con grande dedizione e impegno. Ha registrato un ottima gara 1 contro Modena 

e per un classe '99 non è di certo poco. Potrebbe anagraficamente essere figlio di Giampa senza 

problemi...ma, fisicamente parlando qualche dubbio ci viene. GIGANTE BUONO 

  

Mattia, CICCIO, Duca 
  

 
  

Vuoi vedere che quel bagno propiziatorio completamente nudo la sera prima della Finalissima non 

sia stato di buon auspicio? Tra i numerosi infortuni e le vicende extra-cestistiche ha disputato pochi 

incontri nell'arco della stagione, ma anche lui come tutti ha messo il suo nel raggiungimento della 

Promozione. Decisivo nel derby di andata come decisivo a Pavullo, ha saputo stare vicinissimo alla 

squadra nel momento più delicato di fine stagione. CICCIODUCALIBERO, 

CICCIODUCAORGOHOME. 
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Matteo, ZACCA, Zaccarelli 
  

 
  

Messo KO anche lui troppo presto durante la stagione per un infortunio al polso, avrebbe senz'altro 

dato tutto nei playoff ma è stato costretto a perdere 93 litri di sudore guardando i suoi compagni 

vincere al fotofinish Semifinale e Finale. Vice-Presidente e Tifoso numero 1 di questa squadra a cui 

sta dedicando la vita, non si può che dedicargli un grazie smisurato per questo risultato. GRAZIE. 

SOLANGE, TINTORETTO, OVUNQUE. 

  

Andrea, IL PRES, Zaccarelli 
  

 
  

Lascia la presidenza nelle mani del fratello in una stagione in cui ha vinto tutto : Campionato 

Maschile e Femminile. Risulta il Presidente più vincente nella storia dello sport ed un fotografo 

eccezionale. GRAZIE DI TUTTO PRES. TITOLATO, DOBLETE. 
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Luca, DONDO, Dotti 
  

  

  

Esordio per lui su una panchina come Head Coach e subito un titolo da mettere in bacheca. Ha il 

compito di tenere a bada un gruppo oltre che ignorantissimo, molto spesso di difficile gestione. Ha 

il pregio di non mollare mai nonostante le difficoltà incrociate durante la stagione e alla fine si 

merita la doccia fredda sotto cui viene portato in trionfo dalla squadra. Eletto Coach più elegante di 

Italia 2015. RE-DONDO, FASHION ADDICTED, TOTO' CONTE, SPECIAL ONE 

  

Marco, TOGNA, Tognoni 
  

 
  

Perde buona parte della stagione per impegni intercontinentali, ma il suo ritorno ad Aprile è 

determinante. Raccoglie una squadra spenta e sa dare insieme a Dondo le giuste motivazioni per 

portare a termine la stagione. I suoi insulti e le sue offese a fin di bene saranno poi decisive per 

tenere in piedi il gruppo. E' l'ultimo a mollare anche sul -12 nella Finale e con grande carica e 

soddisfazione porta a casa questo successo. GLADIATORE, GUASTO, CARDINE 
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Massimo, MAX, Borghi 
  

 
  

Borghezio vince tutto anche quest'anno e si conferma un allenatore dal Palmares invidiabile. Vince 

da Capo Allenatore il derby di ritorno e nel finale di stagione è sempre sulla panchina maschile per 

snocciolare consigli tecnici ai suoi giocatori. Rischia di far sospendere la partita per non aver 

chiesto documenti e permesso di soggiorno a chi entrava dalla porta a lato 

panchina. BORGHEZIO, BOSSI, CALDEROLI. 
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VOGLIAMO INOLTRE RINGRAZIARE E DARE RISALTO ALLO STREPITOSO 

PUBBLICO CHE CI HA ACCOMPAGNATO DURANTE L'ANNO MA SOPRATTUTTO 

NELLA BATTAGLIA DI CARPI E NON VOGLIAMO TRALASCIARE NESSUNO! 

GRAZIE DI CUORE A : 
  

 
  

Ferraresi Roberto 

Duca Mattia 

Duca Alessio 

Pincelli Massimiliano 

Roncucci Giorgio 

Bocchi Giorgia 

Bocchi Giulia 

Sgambati Nicole 
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Servillo Daniela 

Sega Cecilia 

Bergamini Claudia 

Pincella Silvia 

Cantore Francesca 

Guaitoli Erika 

Mariuzzo Silvia 

Rinaldi Giulia 

Scognamiglio Domenica 

Pellacani Marco 

Sullo Mario 

Dell'Aira Enrica 

Bulgarelli Alberto 

Comini Mattia 

Muracchini Alessandro 

Selmini Andrea 

Infante Marco 

Giannetti Marco 

Giglioli Lorenzo 

Ferriani Andrea 

Mariangela Mossini 

Labiche Killian 

Guarnieri Simone 

Dondi Riccardo 

De Zaiacomo Damiano 

De Zaiacomo Michele 

Chiari Alex 

Besutti Alessandro 

Besutti Claudio 

Baccarani Mario 

Cestari Pietro 

Duca Sandro 

Colli Maria Concetta 

Cresta Roberto 

Villa Tommaso 

Ansaldi Yuri 

Ziosi Davide 

Mazzali Cristopher 

Bellesia Samuele 

Scaravelli Lorenzo 

Scaravelli Fabrizio 

Maccaferri Gabriella 

Mantovani Roberta 

Baraldi Anna 

Baraldi Giuseppe 

Campagnoli Roberta 

Nicolini Sandro 

Nicolini Matteo 

Panin Roberto 

Panin Matteo 

Corazzari Riccardo 



Brocco Andrea 

Perani Matteo 

Giliberti Carlo 

Mariuzzo Marco 

Mariuzzo Enrico 

Garuti Susanna 

Galavotti Gabriele 

Pacchioni Liria 

Fede Cristina 

Galeotti Fabio 

Vincenzi Mattia 

Porcelli Enrico 

Luppi Giulia 

Berni Francesca 

Fabbri Lucia 

Pozzetti Roberto 

Sala Elisabetta 

Costa Giorgia 

Bonfatti Miriam 

Razzaboni Anna 

Castellano Ciro 

Pietropaolo Elisa 

Zucchi Fabiana 

Tama 

Golinelli Linda 

Provasi Federico 

Siligardi Riccardo 

Pozzetti Eric 

Baccarani Riccardo 

Oros Alexandra 

Dotti Arturo 

Dotti Andrea 

Dotti Molly 

Rebucci Manela 

Mattioli Antonio 

Mattioli Alessandro 

Cavazza Debora 

Cavazza Alessandra 

Esposito Simone 

Campagnoli Bruno 

Bertolasi Luca 

Merchiorri David 

Guicciardi Moreno 

Di Piazza Vincenzo 

Di Piazza Giuseppe 

Gervasi Giuseppina 

Giliberti Marzia 

Vincenzi Sonia 

Bersanetti Caterina 

Trevisi Arianna 

Borsari Giulia 



Malagoli Margaret 

Gennari Matteo 

Puviani Martina 

Romagnoli Alice 

Solera Cristina 

Dauti Angela 

Pedrazzi Giulia 

Bortolaia Lara 

Lulaj Claudio 

Papotti Francesco 
  

...e anche quelli che ci siamo persi in mezzo alla muraglia che avete creato per sostenerci! 

  



 
  

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/06/11350479_1676806355881829_8830143463955005550_n.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/06/11377325_900601093312241_3684572244542838884_n.jpg


  

  

  

  

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/06/11401362_1676806109215187_560436478634474860_n.jpg


 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/06/11401395_1676806942548437_236552502918997544_n.jpg


 
  

 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/06/11391201_900601393312211_3125493943058077131_n1.jpg

