
UNDER 17: CHE PARTENZA!! ESORDIO VITTORIOSO ALL' 

OVERTIME!! 

 

U17 – New Basket Mirandola/Stings – PSA Modena 68-60 (d1ts) 

(18-9; 29-35; 50-47; 59-59) 

New Basket Mirandola/Stings: Belelli 8, Bottoni 2, Marchesi, Cestari, Ziosi 5, Oliani 8, Luppi 10, 

Scaravelli, Mazzali 8, Rossetti 20, Bellesia, Di Piazza 7. All Bernabei 

PSA Modena: Botti, Cavazzuti, De Lauri, Della Casa 4, Falco, Fratelli 11, Gavriluta 10, Ritacco 15, 

Schenetti 10, Ullo 10. All. Masini 

Parte col botto la stagione degli under 17 regionali targati NBM! Il gruppo acquisito dai nostri 

colori in seguito ad un accordo di collaborazione con la Dinamica Generale Mantova ha esordito 

Venerdi 17 Ottobre con una emozionante vittoria ai danni della Nuova PSA Modena. La squadra 

allenata da Coach Bernabei parte subito forte nel match contro i Modenesi, riuscendo a condurre 

per tutti i primi 15 minuti di gioco grazie a interessanti trame offensive ben finalizzate da un 

infuocato Rossetti. La partita cambia quando gli avversari iniziano a mettere in campo pressing e 

difesa forte, costringendo i nostri a numerose palle perse dovute dall'eccessiva fretta di liberarsi del 

pallone. Reazione NBM nel terzo quarto che ci permette di arrivare agli ultimi minuti di gioco 

punto a punto, ma le mani iniziano a tremare e nel finale si segna pochissimo : finale thrilling e tutti 

all'overtime sul punteggio di 59-59! Nei 5 minuti supplementari la PSA non segna nemmeno un 

canestro dal campo e i nostri possono festeggiare un bellissimo esordio con vittoria davanti al 

proprio pubblico. Protagonisti di giornata Rossetti e Belelli, ma nel complesso una NBM davvero 

tenace ed agguerrita che ha saputo riprendere in mano una partita molto ostica. Il PSA paga una 

panchina un pò troppo corta e un finale di gara troppo impreciso. Per i nostri ragazzi il prossimo 

match in programma è quello di Mercoledi 22 Ottobre alle ore 20.45 al palazzetto di Poggio Rusco 

(MN). 
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