
UNDER 15 MASCHILE: UNA SUPER NBM ANNIENTA 

SASSUOLO!! 

 

PALL. SASSUOLO vs NEW BASKET MIRANDOLA: 52 – 100 

(9-21; 11-33; 14-22; 18-24) 

PALL. SASSUOLO: CAPEZZERA 2, FRANCHINI 3, MORETTI 7, DAL FOLCO 2, MUSSINI 

14, STEFANI, LEVIZZANI 12, CORRADINI 5, MORENA 2, MENGONI 6, LENZOTTI, 

FERRARI. All. FARIOLI 

NBM: PRANDINI, SAVOIA 2, MONDADORI 5, MALAVASI 2, PRETI 6, MIRON 13, DONDI 

10, FERRARESI 22, TARTARI 11, BEGA 9 , DALL’ OGLIO 13, BASCETTA 7. Allenatori 

BOZZI e TOGNONI 

ARBITRO: TARALLO 

 

Convincente vittoria esterna per i giovani bianco verdi mirandolesi in quel di Sassuolo. La prima 

trasferta stagionale porta in dote i primi 2 punti stagionali e il raggiungimento dei tanto agognati 

100 punti in una partita. Finalmente roster al completo per coach Bozzi, indispensabile per tenere 

alto il ritmo richiesto dallo staff tecnico, con rotazioni costanti e veloci, in modo che tutti gli atleti 

possano dare il proprio contributo. L’inizio è subito di targato Ferraresi, che ripetutamente buca la 

difesa avversaria per arrivare al ferro oppure servire un ispirato Tartari. La difesa recupera palloni 
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in serie e l’ingresso di Miron dalla panchina segna il primo break a favore dei mirandolesi. L’inizio 

del secondo quarto vede lo strappo decisivo, con protagonisti Mondadori e Dondi e i rimbalzi 

offensivi di Dall’Oglio. All’intervallo la gara sembra già segnata con il punteggio che recita 20 a 54 

per capitan Malavasi e compagni. Nel secondo tempo il tema non cambia, grande difesa 

amministrata da un monumentale Bascetta e canestri a ripetizione per Bega e soci. Si arriva così 

all’inizio dell’ultimo periodo, con l’obiettivo di raggiungere la tripla cifra per i bianco verdi. Savoia 

& co. non perdono di intensità e la “bomba” di Preti (poi data da 2 punti) ferma i nostri ragazzi sul 

punteggio di 98, sino al canestro finale proprio sulla sirena. Per lo sfortunato Prandini, 

impossibilitato a prendere parte alla gara per un problema amministrativo, e compagni è ora di far 

festa per l’obiettivo raggiunto ed i primi 2 punti in classifica. 

Da segnalare e ringraziare il nutrito pubblico accorso a sostenere i nostri ragazzi, con bellissimo 

pranzo celebrativo. 

….1.…2.…3.… INSIEME!!! 

 


