
NBM TEST-MATCH: WEEK-END PROFICUO PER I 

COLORI BIANCOVERDI!! 

UNDER 15 MASCHILE: NBM vs ANZOLA EMILIA 61-60 

 

Magistrale prova dei ragazzi dei Coach Tognoni-Bozzi che hanno la meglio sull'ottima formazione 

di Anzola Emilia. 

 

Palla a due e i Biancoverdi partono subito fortissimo con 5 punti filati di un ottimo Bascetta, ben 

coadiuvato da Ferraresi e Tartari, vanno subito in vantaggio strappando quel break che 

manterranno per tutto il corso della gara. I "piccoli" BIancoverdi sono tali solo anagraficamente, in 

quanto lottano come veri Titani contro una squdra molto ben attrezzata sia fisicamente che 

tecnicamente. Nel 3° quarto arriva lo show di Ferraresi che infila 8 punti di fila (saranno 21 i punti 

per lui alla sirena), con giocate che assomigliano tanto a quelle di un certo Steph Curry. Quarta 

frazione di un'intensità tremenda: Aziaka recupera una marea di palloni, Bega trafigge la difesa 

avversaria come burro e Tartari difende come Tony Allen! Si arriva quindi sul + 1 a 10 secondi 

dalla fine: palla NBM che però perde palla a metà campo, con Anzola che prova "il diro dell' Ave 

Maria" che non va! Ragazzi che possono quindi festeggiare questa ottima vittoria, con la 

consapevolezza che la strada è quella giusta per poter raggiungere grandi obbiettivi. 
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SERIE B FEMMINILE: NBM vs MAGIK ROSA 43-38 

 

NBM: Bocchi Giorgia 3, Rinaldi 2, Cantore 7, Aleotti 2, Bergamini 2, Bocchi Giulia 4, Mai, 

Romagnoli 5, Servillo 3, Bertan 4, Pincella 8, Mariuzzo 2, Gibellini 1. All.re Borghi - Vice Giglioli 

Prova assolutamente convincente per la nostra compagine femminile, ormai prossima a cominciare 

il Campionato di Serie B Femminile...il primo nella storia Mirandolese. 

 

La partita inizia con una fase di studio tra le due formazioni, con la partita che fatica a decollare. Ci 

pensano quindi Giulia Bocchi e Pincella a scaldare la partita con giocate di pregevole fattura, con 

Parma che però "non molla l'osso" e rimane attaccata al match. Servillo cattura qualsiasi pallone le 

passi davanti, Aleotti amministra perfettamente il gioco e Romagnoli chiude l'area in modo 

magistrale, dando cosi' un ottimo apporto alla squadra e consentendo alla NBM di prendere un 

distacco tale da riuscire ad avere la meglio sulle Parmensi. Un'ottima pressione sulla palla, un gioco 

di squadra fluido e quel pizzico di "cattiveria", sono quelle caratteristiche che Borghi voleva dalle 

sue ragazze... caratteristiche che fanno davvero ben sperare per Domenica prossima quando al 

Palazzetto dello Sport, alle ore 19:00, arriverà l'esordio con Fiorenzuola una delle favorite alla 

scalata in A2. 
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