
SERIE B FEMMINILE: DERBY AMARO PER MIRANDOLA, 

CAVEZZO PORTA A CASA IL MATCH 

 

Basket serie B femminile 

2′ giornata di andata, sabato 10 ottobre: 

ACETUM CAVEZZO – NBM 56-39 
(13-11, 29-18, 46-27) 

ACETUM CAVEZZO: Brevini 12, Bellodi 11, Zanoli 9, Balboni, Marchetti 8, Melloni ne, Ruini, 

Tardiani ne, Bernardoni 7, Costi 1, Todisco, Calzolari 8. Allenatore Bregoli 

NBM: Bocchi Gio., Rinaldi, Guaitoli 1, Gibellini, Cantore, Aleotti 14, Bocchi Giu. 4, Servillo 12, 

Bertan, Pincella, Romagnoli 6, Mariuzzo 2. Allenatore Borghi 

Arbitri: Ferrari di Castelfranco Emilia e Dargenio di Carpi 

Note: spettatori 500 circa. Uscite per 5 falli Calzolari e Bernardoni. Tiri liberi Cavezzo 16 su 23, 

Mirandola 15 su 20 

  

Un Derby è una partita sempre particolare... Caratterizzato da paure, gioie, applausi, fischi, dolori e 

felicità... Per i nostri colori purtroppo il risultato non ci ha sorriso. Ma andiamo per ordine: 

riapertura dopo più di 3 anni del Palazzetto di Cavezzo, quasi 500 spettatori a sostenere le due 

squadre, con le due formazioni decise a portare a casa il match...via si parte. 

  

 
  

NBM che inizia subito fortissimo con 6 punti su 8 di una scatenata Aleotti, col punteggio di 2 a 8 in 

favore delle Mirandolesi; Aleotti commette però 2 falli in pochi minuti che la costringono a 
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rimanere in panchina per gran parte del match. Da quel punto in poi l'attacco dell'NBM si spegne 

completamente, con le ragazze di Coach Borghi che ,in confusione, non riescono a trovare la via 

del canestro per vari minuti, con la sola Servillo a tenere a galla la squadra. Dall'altra parte Cavezzo, 

con una prova assolutamente dominante di Zanoli, riesce a scavare un solco di ben 11 punti tra le 

due formazioni all'intervallo. 

  

 
  

Borghi cerca di scuotere le sue ragazze per non mollare questa partita, spronandole a dare il 

massimo. Terza frazione che inizia nel peggiore dei modi con un ulteriore break delle Giallonere 

che porta il divario a toccare i 20 punti. Svantaggio che sembra ormai incolmabile, ma Bertan è 

compagne non ci stanno e risalgono fino al -12, salvo poi essere ricacciate indietro da due "bombe" 

di una Zanoli assolutamente SONTUOSA!! Partita che termina con la vittoria di Cavezzo, ma con 

Mirandola che deve uscire a testa alta dal match contro probabilmente la formazione favorita per la 

vittoria del Campionato. Aldilà del risultato è stato uno spettacolo stupendo, grazie alla società del 

Bk Cavezzo ed alle due tifoserie che hanno reso un Derby una partita bella ma soprattutto corretta, 

cosa non da poco al giorno d'oggi. 

NBM che affronterà Domenica 18 la formazione dell' AICS Forlì alle ore 18:00 al Palazzetto di 

Mirandola! 
  

FORZA RAGAZZE!! 
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