
SERIE B FEMMINILE: OTTIMA LA PRIMA! VAL D'ARDA K.O. 

45-33!! 

 
  

Serie B Femminile - Prima Giornata d'Andata 
  

New Basket Mirandola - Bk Club Val d'Arda 45-33 
  

(18-6 ; 28-17 ; 34-23 ; 45-33) 

  

NBM : Bocchi Giorgia, Guaitoli, Gibellini, Cantore, Aleotti 19, Bergamini 3, Bocchi Giulia, 

Servillo 8, Bertan 7, Pincella, Romagnoli 8, Mariuzzo. Coach Borghi e Giglioli. 

  

Val d'Arda : Podestà 9, Borghi 4, Periti, Ghittoni ne, Rizzi 6, Rossi 5, Ascari 1, Bertoni, Rocca ne, 

Zane ne, Menta 6, Besagni 2 . Coach Bacchini e Trigi 

  

Arbitri : Saletti e Caravita 

  

Spettatori : 180 circa 

  

 
  

Mirandola - Inizia con il piede giusto la storica avventura della New Basket Mirandola nel 

campionato di Serie B Femminile, grazie ad un convincente successo ai danni della più titolata 

Fiorenzuola d'Arda. 

Esordio ok per le ragazze di Borghi (confermato sulla panchina dopo la promozione) in un match 

condotto dal 1' al 40' di gioco, ma non per questo agevole, condito da un pubblico foltissimo. 

Sono di Aleotti (ultimo acquisto in ordine di tempo) i primi due punti della stagione Bianco-Verde, 

ed è di Servillo il 4-0 NBM, ma le ospiti impattano subito sul 4-4 grazie a Podestà e Rizzi. 

L'intensità del primo quarto è molto alta e a dare la svolta dopo 2 minuti di siccità ci pensa Aleotti, 

che piazza 3 bombe consecutive, lanciando le Mirandolesi sul + 11, 15-4. 
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Si iscrive alla sagra della tripla anche Bertan andando a bersaglio dalla punta contro la difesa a zona 

schierata da coach Bacchini. 

Val d'Arda chiude un primo quarto disastroso sotto di 12, con il punteggio che recita 18-6 NBM. 

I primi 4 minuti del secondo quarto segnano uno 0-0 calcistico, ma ci pensa Servillo ad infiammare 

il PalaSport di via Pietri grazie ad una tripla e a due rubate che mandano a segno in contropiede 

Aleotti : massimo vantaggio 25-6 e Fiorenzuola appare annichilita. 

Le ospiti dopo aver raggiunto il fondo riescono a risalire grazie ad un parziale di 8-0, frutto delle 

realizzazioni di Rizzi e Rossi, arrembanti in penetrazione e dall'arco. 

Lo scarto viene ricucito ulteriormente sul finire del secondo quarto e Fiorenzuola riesce a rientrare 

negli spogliatoi sotto di 11 lunghezze. 

Il terzo quarto è all'insegna dell'errore al tiro ed entrambe le squadre faticano terribilmente a segnare 

: la NBM segna 3 punti dalla lunetta in 9 minuti ma Fiorenzuola non ne approfitta per provare a 

riaprire il match. 

Bergamini insacca il buzzer beater da 3 punti a fine terzo quarto che pesa una tonnellata e permette 

a Mirandola di tenere a debita distanza le avversarie (34-23). 

Nell'ultima frazione la NBM amministra il vantaggio e senza rischiare granchè porta a casa i primi 

due preziosissimi punti del Campionato e automaticamente anche della propria storia in questa 

categoria. 

  

 
  

Prova eccellente di Aleotti, che mette a segno 19 punti e si dimostra giocatrice di livello assoluto, 

ma da sottolineare anche un ottima Romagnoli da 8+8 e la solita garanzia Servillo in cabina di regia 

con 8 punti, 5 rubate e 0 perse. Nel complesso ottima prova di aggressivita' difensiva di tutte e 12 le 

atlete a disposizione di Coach Borghi, fattore determinante per il raggiungimento della vittoria. 

Prossimo match per le Mirandolesi il derbissimo a Cavezzo di Sabato 10 Ottobre alle 20.30, mentre 

Fiorenzuola ospiterà Valtarese la stessa sera. 
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