
La NBM sfiora l'impresa contro Gallo, ma si arrende 65-75 

Prima Giornata d'Andata Promozione Maschile Girone C 

  

New Basket Mirandola - Gallo Bk 65-75 
  

(15-17; 28-34 ; 42-57; 65-75) 
  

NBM : Cresta 5, Baccarani 2, Pivetti 8, Chiari, Duca 2, Giannetti 6, Galavotti 3, Scaravelli 2, 

Arletti 12, Nicolini 19, Battelli 4, Mattioli 2. Coach Giglioli, Vice Borghi. 

  

Gallo : Gambarin 1, Malaguti 3, Del Principe 12, Fini 1, Magni 14, Mennitti 23, Cara ne, Vicini, 

Gardenale 8, Caselli 12. Coach De Simone, Vice Melega. 

  

Arbitri : Toksoy e De Santis 

  

Spettatori : 110 circa 

  

Note : uscito per falli Cresta (M) 

  

  

  

Mirandola - Esordio stagionale nel campionato di Promozione per il New Basket Mirandola e per 

Gallo, formazioni reduci da due campionati differenti. Mirandola, neo-promossa, esce abbastanza 

rivoluzionata rispetto alla partita di Carpi che valse la Promozione, con cambio di coach e 

inserimento di 5 nuovi volti a roster, mentre Gallo conferma il solido gruppo della passata stagione 

che terminò la propria corsa ai Playoff di categoria. 

  

Iniziano forte gli ospiti, con lo 0-4 siglato Caselli-Mennitti, ma Giannetti e Nicolini rispondono 

prontamente firmando il 5-4 che consegna il primo e ultimo vantaggio della partita dei Mirandolesi. 

Gallo è formazione giovane ma esperta della categoria e i molteplici rimbalzi offensivi strappati 

dalla coppia di pivot Gardenale-Caselli ne sono la dimostrazione. 

Mennitti e Nicolini si rispondono a suon di triple e il primo quarto di gioco vede le due guardie 

come assolute protagoniste : 9-9 tra i due e 15-17 Gallo alla sirena. 

  

Nel secondo quarto Gallo tenta un mini allungo sul finire grazie a due bombe in due azioni di Del 

Principe, bravo a segnare nascondendosi dietro al pick n roll. 

La preghiera di Scaravelli da centrocampo si infrange sul ferro, mandando le squadre sul 28-34 

all'intervallo, in una situazione di sostanziale equilibrio. 

  



 
  

Il rientro per i ragazzi di Giglioli è shockante : Mirandola non segna per 5 minuti e le palle perse si 

sprecano. Gallo è lesta ad approfittarne e a scappare sul + 17 (28-45) grazie ad un 11-0 di parziale 

letale, con protagonista il solito Mennitti, mattatore della serata. 

Il neo-acquisto Arletti scuote i suoi con 6 punti, ma il match rimane saldamente in controllo dei 

Ferraresi, che amministrano e portano il terzo quarto a terminare su un rassicurante 42-57. 

  

  

  

Quando i giochi sembrano fatti Mirandola prende coraggio e con il quintetto Nicolini-Pivetti-

Cresta-Baccarani-Battelli riapre il match dal nulla grazie ad una box & one difensiva attuata su 

Del Principe. 

Nicolini riprende a maltrattare le retine del PalaGiolitti infilando due triple che accendono gli spalti, 

ma sono di Pivetti i 5 punti in fila che portano la Nbm a soli 3 punti di distanza dagli ospiti (58-61) 

a 2' dal termine. 

Mennitti segna due piazzati dall'angolo che ballano tra ferro e tabellone e si insaccano, tagliando le 

gambe e spegnendo le ultime speranze di rimonta di Mirandola, che nel finale ci riprova con 

Giannetti ma deve arrendersi per poi ri-sprofondare sul -10. 

Esordio ok per Gallo che si riconferma come squadra con serie ambizioni Playoff, ma nel 

complesso prova positiva anche per la Nbm che trattandosi di esordio societario nella categoria ha 

avuto buone risposte per potersi ritagliare un ruolo da outsider in questo campionato. 

Prossimo impegno per Mirandola è la trasferta di Sabato 17 Ottobre a Sant'Agata Bolognese contro 

i Diablos, mentre Gallo ospiterà Venerdi 16 il Peperoncino Libertas. 
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