
GRANDE SUCCESSO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SERIE B 

FEMMINILE E UNDER 15 MASCHILE!! 

 

Oltre 200 spettatori ieri pomeriggio alle 18:00, presso il Palazzetto dell Sport di Mirandola, hanno 

assistito al match amichevole tra le nostre due formazioni della Serie B Femminile ed Under 15 

Maschile. 

 

Entrambe le nuove formazioni sono state presentate ai tifosi: presentati quindi i nuovi acquisti Alice 

Romagnoli dalla Matteiplast Bologna di A2, Giorgia Gibellini dalla Libertas Bologna di A2  e 

Tania Bertan da Bolzano di A3 (Che verrà presto ufficializzata dalla società Mirandolese) . 

 

Formazione totalmente nuova, in quanto neonata, quella dell'Under 15, condotta dai Coach Marco 

Tognoni ed Enrico Bozzi, alla loro prima uscita ufficiale della storia. 

Partita amichevole di nome ma non di fatto, in quanto entrambe le formazioni ci tengono a non 

sfigurare ed a dare il 100% in ogni singola azione: la partita si svolge su 5 quarti di gioco azzerando 
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il tempo al termine di ogni parziale. La formazione di Coach Borghi parte subito forte con Servillo 

in regia che serve bene Gibellini e Bergamini dentro il pitturato, mentre la squadra del duo 

Tognoni-Bozzi non ci sta, con Dall'Olio e Ferraresi che offrono alcune giocate di pregevole 

fattura. 

Ma come in tutte le occasioni speciale deve esserci qualcosa all'interno del contesto che le renda 

tali... Stiamo parlando dell'inizio della terza frazione: l'arbitro di gara, Emanuele Cosentino fischia 

l'inizio del quarto con la rimessa a meta campò del capitano Erica Guaitoli...Bergamini prende una 

benda e la avvolge agli occhi di Erica...parte un sottofondo di musica romantica...Erica viene 

portata a sua insaputa al centro del campo e le viene tolta la benda...al riaprire degli occhi, le appare 

Emanuele inginocchiato, con assieme il figlio Joele, un anello ed una proposta di 

matrimonio...arriva il fatidico...SI!!!! Ovazione del pubblico e lacrime per tutti gli spettatori, 

giocatori e dirigenti per un momento davvero fantastico! 

 

Si torna a giocare dopo questo bellissimo sipario: un terzo quarto caratterizzato da un'ottima prova 

del trio Prandini-Tartari-Dondi, che tengono testa alle nostre ragazze, le quali portano però a casa 

il quarto con le buone prove di Sega, Romagnoli e Bertan. Gli ultimi 2 quarti sono davvero 

spettacolari: Pincella, Cantore e le sorelle Bocchi da una parte, Ferarresi e i suoi dall'altra, trovano 

giocate fantastiche che fanno divertire gli oltre 200 spettatori accorsi per gustarsi questa prima 

uscita delle due formazioni. 

Fischio finale di una giornata indimenticabile per società, giocatori, giocatrici, arbitri, 

spettatori....indimenticabile per tutta Mirandola!! un GRAZIE SPECIALE a tutti!! 
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