
NBM TEST-MATCH: WEEK-END BIANCOVERDE 

"AGRODOLCE" 

PROMOZIONE MASCHILE 

 

NBM vs FINALE EMILIA  

I ragazzi di Coach Giglioli erano chiamati a riconfermarsi,dopo la prima ottima amichevole di 

settimana scorsa, contro Finale Emilia. L'avvio è di quelli che fa ben sperare (bene Nicolini e 

Baccarani) con i nostri che mettono in difficoltà gli avversari grazie ad un'ottima intensità sia 

difensiva che offensiva, col primo parziale che si chiude 24-18 per l'NBM. Si chiude si il primo 

quarto, ma con questo si chiude anche il buon gioco dei Biancoverdi: da quel momento i nostri 

ragazzi entrano in momento buio dal quale non usciranno più; palle perse, contropiedi avversari, i 

troppi rimbalzi offensivi concessi ed inoltre una buona dose di nervosismo sono quegli errori che 

hanno concesso agli avversari di avere la meglio e saranno quindi gli elementi da correggere e da 

cui ripartire questa settimana. La partita si chiude col punteggio di 44-73 per Finale Emilia. Dagli 

errori si impara e si riparte, non ci si abbatte...si riparte più forti di prima....è solo l'inizio la strada è 

ancora lunghissima! FORZA RAGAZZI!! 

UNDER 15 MASCHILE 
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JUNIOR BASKET CURTATONE vs NBM 

Prima uscita per i ragazzi della "neonata" Under 15 che hanno affrontato la formazione 

Lombarda partecipante al campionato di Eccellenza. I ragazzi, condotti dalla coppia Tognoni - 

Bozzi, rimediano una sconfitta, che era comunque preventivabile data la differenza di livello tra i 

campionati di partecipazione tra le due formazioni. I piccoli Biancoverdi non sfigurano, anzi 

riescono a mettere in difficoltà gli avversari in più situazioni grazie ad ottimi contropiedi ed alla 

solida difesa. Squadra non al completo, date le assenze di Ferraresi e Prandini, ma col duo tecnico 

che può trarre molte indicazioni positive da questo test amichevole, con l'avvicinarsi di un 

campionato che ci vedrà impegnati nella lotta per conquistare la seconda fase regionale. 

SERIE B FEMMINILE 

 

NBM vs LIBERTAS BOLOGNA 50-30 

NBM: Bocchi Giorgia 5, Rinaldi 2, Cantore 6, Guaitoli 4, Bergamini 4, Mai, Romagnoli 2, Servillo 

10, Bertan 3, Pincella 14, Mariuzzo, Gibellini. All.re Borghi - Vice Giglioli - Dirigente Previdi 

Seconda uscita ufficale per la nostra compagine Femminile che ha affrontato ieri pomeriggio la 

formazione della Libertas Bologna. Amichevole disputata a Mascarino (BO) nella "casa" del 

Peperoncino Basket, nostra società satellite, contro quella Libertas già affrontata e sconfitta nella 

serata di Martedi' scorso. Le nostre ragazze partono subito fortissimo, con Servillo ottima sia sul 

fronte realizzativo che su quello di regia, e con Bergamini che con grinta riesce ad avere la meglio 

su avversarie fisicamente superiori. Nella seconda frazione si scalda la mano di Pincella che, 

coadiuvata da un'ottima Cantore, tiene a distanza le avversarie. Le nostre ragazze accusano un 

piccolo calo fisico nella terza frazione dove soffrono a rimbalzo ed a livello di intensità del gioco. 

Nell'ultimo parziale c'è il riscatto delle ragazze biancoverdi che lasciano a "zero" le avversarie nel 

quarto: Romagnoli solida a rimbalzo e Bertan molto ben integrata e molto intensa in difesa, 

chiudono le porte alla Libertas, con il match che si chiude sul +20. Ottimo test con l'inizio alle 

Stagione oramai alle porte. 
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