
UNDER 15 MASCHILE: ESORDIO CON SCONFITTA AL 

FOTOFINISH PER L'NBM 

  

  

NBM vs P.G.S. SMILE 70-72 
  

NBM: Prandini 10, Miron 7, Preti, Mondadori, Dondi 10, Ferraresi 19, Bega 14,Malavasi, Tartari 

10. All. Bozzi Vice Tognoni 

SMILE: Malaguti 8, Torricelli 33, Diana 6, Abati, Mammi, Cavenazzi 9, Bertoni 10, Di Muro, Caiti 

5. All. Ghirimoldi 

Arbitri: Barigazzi e Manfredini 

Esordio stagionale per la giovane formazione Biancoverde, che purtroppo deve soccombere sotto i 

colpi di una frizzante Formigine. 

  

 
  

NBM che doveva fare a meno dei lunghi Dall'Olio e Bascetta ma che, nonostante queste due 

importanti assenze, parte comunque fortissimo con 6 punti su 9 di uno scatenato Prandini che porta 

la New Basket in vantaggio per 9-4. Reazione di Formigine che non tarda ad arrivare e, complice 

uno scatenato Torricelli (33 punti alla fine per lui), si porta in vantaggio e termina il quarto sul 

punteggio di 17-20. Seconda frazione in cui i Biancoverdi faticano a trovare la via del canestro, 

mentre Formigine penetra con continuità e successo la difesa avversaria, andando quindi alla pausa 

lunga con un vantaggio di 7 punti (32-39). Bozzi e Tognoni negli spogliatoi spronano i propri 

giocatori, sperando in una loro reazione nel corso degli ultimi 20 minuti. I terzi 10 minuti sono di 

marca completamente Biancoverde che, grazie ai canestri in acrobazia di Ferraresi ed ai coast to 

coast di Bega terminano il quarto sul +1 (53-52). La quarta frazione è di quelle al cardiopalma, con 

le due squadre che rispondono colpo su colpo l'una all'altra, fino ad arrivare all'ultimo minuto di 

gioco:  +1 NBM e palla a Formigine che grazie al canestro di Diana trova il vantaggio di un punto 

con 15 secondi ancora da giocare. Possesso NBM e rimessa da eseguire per provare a strappare la 

vittoria finale, Ferraresi prende l'ultimo tiro in mezzo al traffico con contatto... palla che balla sul 

ferro ma esce come per magia, con Diana che prende rimbalzo e subisce il fallo andando in lunetta 

con 2 secondi sul cronometro; lo stesso Diana fa 1/2 ai liberi ma la sirena suona prima che i padroni 
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di casa possano prendere il tiro "dell' ave maria". NBM che esce sconfitta da questo primo 

confronto, ma che non deve demordere, anzi, deve essere fiera di aver giocato un'ottima partita, in 

vista di una Stagione appena iniziata ed ancora lunghissima. FORZA RAGAZZI!! 

 


