
UNDER 15 MASCHILE: UNA GRANDE NBM "SPAZZA VIA" 

CAMPOGALLIANO!! 

  

Pol. Campogalliano – New Basket Mirandola: 45 – 94 

(10-20, 13-33, 12-9, 10-32) 

Campogalliano: Gasparini 2, Lepre 2, Malvisi 2, Pellesi 6 Silvestre 5, Chenna 10, Cossu 10, 

Beneventi 4, Gualdi. All. Galli. 

NBM: Ferraresi 22, Bascetta 14, Prandini 9, Dondi 16, Senesini 2, Tartari 11, Bega 6, Preti 2, 

Miron 8, Mondadori, Savoia 4, Malavasi. All. Bozzi. 

Trasferta in quel di Campogalliano per la formazione dell'Under 15 orfana di coach Tognoni, 

impegnato con l'Under 18 a Codigoro. I padroni di casa cedono chili e centimetri ai nostri ragazzi, 

che partono subito con una forte pressione difensiva mettendo Campogalliano in netta difficoltà: 

dopo 4 minuti di gioco il vantaggio degli ospiti è già in doppia cifra, 14 a 4. Mirandola pero' a 

questo punto inizia a sbagliare parecchi tiri comodi sotto canestro, e non riesce a capitalizzare 

quanto di buono viene fatto in difesa, quindi il primo quarto si chiude sul punteggio di 20 a 10 per 

la New Basket. La seconda frazione vede i Biancoverdi molto presenti su entrambe le metà campo, 

riuscendo ad andare in contropiede su quasi tutti i possessi e segnando 33 punti in 10 minuti, 

chiudendo la prima parte della partita sul 53-23. Nel terzo quarto la squadra rientra in campo meno 

concentrata, sbagliando veramente l'impossibile da sotto ed i padroni di casa, che lottano su tutti i 

palloni e sono sempre combattivi, riescono a giocare alla pari con gli ospiti, vincendo il quarto di 3 

punti. La concentrazione viene ritrovata pero' negli ultimi 10 minuti, dove la NBM non sbaglia 

veramente niente e riesce ad allungare nuovamente sugli avversari per chiudere sul punteggio di 45 

a 94. 

Una buona prestazione quindi per la squadra, che, indipendentemente dall'avversario da affrontare, 

deve sempre tenere alta l'intensità e la concentrazione per tutti i 40 minuti: la mentalità vincente 

parte proprio da questo. 
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