
NBM TEST-MATCH: PROMOZIONE MASCHILE FACILE NEL 

DERBY AMICHEVOLE!! 

 

Controluce Mirandola vs NBM 31-66 

Nuovi arrivi ed ex Biancoverdi... vecchi ricordi e nuove emozioni... vecchia guardia e nuove 

generazioni... tutti questi sono i fattori che caratterizzano da sempre il Derby di Mirandola, fattori 

che sono emersi anche ieri sera nell'amichevole tra le due compagini Mirandolesi, perchè si sa...un 

Derby è sempre un Derby! 

Ad avere la meglio è sempre l'NBM (8 vittorie su altrettanti incontri nella storia di questa partita), 

che sconfigge i Biancoarancio di Coach De Zaiacomo. Tra gli ex della partita troviamo: Chiari e 

Giannetti per l'NBM e Prandini, Duca Mattia, Pozzetti e Zaccarelli Andrea per la Controluce. 

L'inizio del match è piuttosto equilibrato con la Controluce che, grazie alla solidità di Duca M. e 

Prandini, riesce a stare incollata alla partita per tutta la prima frazione. Nel secondo quarto salgono 

in cattedra Giannetti e Duca Alessio, ottimamente recuperato dopo il grave infortunio della 

Stagione scorsa, riuscendo a trafiggere la difesa dei "cugini" con facilità. Entrambi gli allenatori 

ruotano le proprie formazioni per provare tutti i giocatori a disposizione, avendo entrambi buone 

risposte da tutta la squadra. NBM che dilaga nei quarti successivi, mostrando il divario tecnico e 

fisico tra le due formazioni. Play of the Night (Giocata della serata) è una giocata difensiva dell'ex 

Andrea Zaccarelli: viene lanciato un contropiede da fondo campo in direzione di Alessio Duca 

tutto solo dall'altra parte del campo quando Zacca jr, grazie ad un tuffo plastico carpiato degno di 

una fusione tra Gigi Buffon e Blake Griffin, salva il pallone scaturendo il contropiede 

Controluminoso, culminato con 2 punti. Test positivo per entrambe le squadre, in attesa dell'inizio 

del campionato. 

BRAVI RAGAZZI!! 

 

 

Si ricorda che stasera, Giovedi 24 al PalaSaid di Mortizzuolo alle ore 20:00, la nostra Serie B 

Femminile affronterà la BSL San Lazzaro (partecipante al campionato di Serie B) per 

un'amichevole che sa già di Campionato! 
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