
SERIE B FEMMINILE: UNA SUPER NBM ANNIENTA 

FAENZA!! 

CUOLA BASKET FAENZA vs NBM 47-67 

FAENZA: Ballardini C. 7, Ballardini S. 10, Bennoli E., Bravi S. 4, Caccoli S. 6, Fantinelli M. 1, 

Lolli Ceroni L. 15, Moriconi M., Soglia S., Vespignani C. 4. All.re Bassi 

NBM: Bocchi Giorgia, Rinaldi, Guaitoli 6, Gibellini, Cantore 7, Aleotti 14, Bocchi Giulia 4, 

Servillo 9, Bertan 9, Pincella 11, Romagnoli 6, Mariuzzo 1. All.re Borghi Vice Giglioli 

 

La New Basket era attesa per una conferma, dopo l'ottima vittoria della settimana prima con Forli'; 

ad attendere le nostre ragazze c'era una Faenza vogliosa di riscatto dopo l'ultima sconfitta contro 

Parma, quella Faenza guidata da una delle giocatrici più importanti di sempre quale Simona 

Ballardini. 

 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/10/img_3098.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/10/img_3099.jpg


Palla a due e si comincia! Faenza che parte subito forte con Cecilia Ballardini (sorella di Simona) 

che infila la difesa Gialloblù firmando un parziale di 4-0 per le padrone di casa; NBM che non 

demorde e che, grazie a Servillo e Romagnoli, si porta in vantaggio trovandosi a condurre la partita 

per 18-19 al termine del primo quarto. Seconda frazione dove l' NBM mette la quinta: Servillo ruba 

qualsiasi pallone le passi tra le mani, Aleotti brucia a ripetizione la retina avversaria, Guaitoli e 

Pincella infilano due triple siderali che "tagliano le gambe" alle avversarie, mentre Bertan e Bocchi 

annullano completamente Simona Ballardini portando alla squadra un buon margine di vantaggio 

all'intervallo (28-40). Le nostre ragazze nonostante il buon vantaggio accumulato nel corso della 

prima metà di gara non mollano un colpo e, grazie ad un ottima difesa e ad una grande circolazione 

di palla, arrivano a toccare il +18 di vantaggio durante il corso del terzo quarto con la partita che 

pare ormai chiusa. 

 

"Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco" è sempre un detto che non va sottovalutato...infatti l'NBM 

parte un po' contratta ad inizio degli ultimi 10 minuti, subendo il rientro delle avversarie che, con 

Lolli Ceroni e le Sorelle Ballardini sugli scudi, arrivano fino al -11 a 5 minuti dalla fine con 

Mirandola che non riesce più a trovare la via del canestro; ci vuole una bomba di Aleotti per 

infiammare la squadra ospite che, da quel momento, torna a segnare con continuità dilagando poi 

nel finale e chiudendo la partita sul +20 col punteggio di 47-67. Ottima prova delle nostre ragazze 

che con questa vittoria si portano a 6 punti in classifica alle spalle delle sole Cavezzo e Parma 

ancora imbattute. Una vittoria che vale molto di più dei semplici due punti, avvenuta contro una 

formazione storica come Faenza, in un Palazzetto altrettanto storico come il Palasport Bubani e per 

aver affrontato una giocatrice fantastica come Simona Ballardini. 

Prossimo appuntamento in quel di Borgotaro (PR) Domenica 8 Novembre alle ore 18:00, per una 

difficile sfida contro una formazione che, nelle sfide casalinghe, sarà un'osso duro per tutte le 

formazioni del Campionato. 
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