
PROMOZIONE MASCHILE: UNA NBM PERFETTA OTTIENE I 

PRIMI 2 PUNTI SU CREVALCORE!! 

  

  

New Basket Mirandola - Pall. Fortitudo Crevalcore 64-48 
  

(26-15; 40-26; 52-39; 64-48) 

  

NBM : Cresta 8, Baccarani 2, Pivetti 3, Chiari 11, Duca 14, Giannetti 4, Galavotti 4, Scaravelli ne, 

Arletti 5, Nicolini 7, Batelli 3, Mattioli 3. All.Giglioli 

  

Crevalcore : Gallerani 1, Gambuzzi 7, Filippetti 2, Bersani, Braglia 7, Poggi 2, Garuti 6, Guida 5, 

Fregni 6, Soverini 2, Simoni 10. All. Terzi 

  

Arbitri : D'Argenio e Campedelli 

  

Note : Tecnico a Gambuzzi (C) 

  

Spettatori : 110 circa 

  

 
  

Mirandola - Quarta giornata nel girone d'andata che vede affrontarsi la New Basket Mirandola e la 

Fortitudo Crevalcore, due formazioni approdate in Promozione soltanto nelle ultime stagioni. 

Crevalcore arriva da seconda in classifica al PalaGiolitti ma dovrà arrendersi alla troppa fame messa 

in campo da una Mirandola che non aveva ancora raccolto punti sino ad ora. 
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Inizio shock per gli ospiti che vanno sotto 10-0 dopo 2 minuti di gioco, colpiti in pieno dall'uragano 

Duca-Nicolini autori di 5 punti ciascuno in un lampo. 

Crevalcore si affida al talento di Garuti per rimanere in partita ma al termine del primo quarto il 

match è gia indirizzato sui binari biancoverdi. 

Mirandola nel secondo quarto si riconferma ad altissima intensità e registra recuperi e contropiedi in 

serie con Cresta finalizzatore impeccabile. 

I bolognesi trovano segnali di reazione soltanto da Simoni che lotta su ogni rimbalzo e converte 

spesso con 2 punti, ma il resto della squadra fatica a trovare fluidità offensiva. 

Il parziale all'intervallo segna 40-26 Mirandola. 

  

 
  

Al contrario dei soliti sciagurati terzi quarti a cui ci ha abituato la NBM, stavolta i ragazzi di 

Giglioli tengono bene la pressione del largo vantaggio accumulato e sono bravi ad amministrare, 

trascinati da un immenso Chiari, letale dall'arco (3/4 da 3). 

La partita scivola via con il gap che oscilla sempre tra i 12 e i 18 punti, ma non si denota mai 

durante i 40 minuti un accenno di rientro da parte degli ospiti, che incappano in una prova opaca, 

con il loro miglior giocatore (Garuti) limitato magistralmente a solo 6 punti realizzati. 

Prima gioia NBM che riesce dunque a smuovere una classifica che la vedeva ultima assieme ad 

Acli. 

Prossimi impegni che vedono Mirandola sul campo della capolista Peperoncino Sabato 7 

Novembre, mentre Crevalcore osserverà un turno di riposo. 

  

 

 


