
SERIE B FEMMINILE: UN SECONDO TEMPO DA URLO 

REGALA LA VITTORIA ALL'NBM!! 

 

NBM vs A.I.C.S. FORLI' 59-41 

NBM: Bocchi Giorgia, Rinaldi, Guaitoli 2, Gibellini, Cantore 3, Aleotti 20, Bocchi Giulia 6, 

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

FORLI': Bosi, Bussi 2, Ceccaroni, Pantani 11, Bozzi 9, Giunchi, Cedrini 11, Donati 2, Bargellini 4, 

Sampieri, Fabris 2. All.re Montuschi - Vice Tinarelli 

Arbitri: Cassinadri - Casi 

Spettatori 150 circa 

Pronto riscatto per le ragazze di Coach Borghi che rispettano i pronostici battendo le Romagnole di 

Forli' nel match valevole per la 3° Giornata di Andata del Campionato di Serie B Femminile. 

Lo scarto farebbe pensare ad una gara a senso unico, ma l'NBM ha dovuto faticare non poco per 

avere la meglio sulle avversarie. 

Borghi schiera in quintetto Servillo, Pincella, Aleotti, Bocchi e Mariuzzo, con la partita che inizia 

con una rubata e conseguente canestro in acrobazia della stessa Pincella, la quale si sblocca 

finalmente dopo le due gare iniziali con la voce "punti" ancora a secco. Avversarie che rispondono 

con i canestri di Pantani e di una ispiratissima Cedrini, che mette a referto 7 punti consecutivi; la 

New Basket non ci sta e con due bombe di Aleotti si rifà sotto, ma sarà Forli' a terminare in 

vantaggio la prima frazione con un "Buzzer Beater" di Bozzi. Secondo quarto sulla stessa lunghezza 

d'onda del primo, con le Gialloblu' che faticano a trovare la via del canestro e che soffrono la grinta 

di Pantani sotto le proprie plance...si va dunque al riposo sul punteggio di 23-24 in favore delle 

Forlivesi. Borghi vuole di più dalle sue ragazze, esortandole a dare il 100% nei secondi 20 minuti di 

gioco. 
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La terza frazione inizia con 3 minuti a "canestri inviolati" fino a quando, con le "bombe" di Servillo, 

Bertan ed Aleotti, l'NBM riesce a scavare un gap di 6 punti alla fine della punultima frazione di 

gioco (41-35). Gli ultimi dieci minuti sono totalmente di marca New Basket, grazie ai canestri di 

Romagnoli (8 punti e 15 rimbalzi per lei) ed alla solidissima difesa di Giulia Bocchi spazza via 

Forli' che si arrende, con il tabellone che sulla sirena recita 59-41 in favore delle Gialloblu'. 

Prossimo appuntamento per le nostre ragazze Sabato 24 nella insidiosa trasferta di Faenza, dove 

affronteranno una squadra ostica guidata da un "mostro sacro" come Simona Ballardini. 
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