
UNDER 18 MASCHILE: TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA 

PER I BIANCOVERDI 

  

Pall. LA FENICE – NEW BASKET MIRANDOLA: 95 – 64 

(30-12, 14-10, 29-19, 22-23) 

Pall. LA FENICE: GRASSI R. 18, BUZZONI 6, BECCARI 2, CAVALLARI 14, BACCHILEGA, 

CHIARABELLI 14, FOGLI 10, MAZZIGA 12, GRASSI F. 13, RALLO 5, SUCCI, ZIGIOTTI 1. 

All. PATRONCINI 

NBM: MARCHESI, DOTTI 2, BELLESIA, BOMBARDA 9, ZIOSI 9, FELONI 4, BARALDI 17, 

SCARAVELLI 3, MAZZALI 10, CESTARI 4, PORCELLI, DI PIAZZA 6. All. TOGNONI 

Ennesima trasferta ed ennesima sconfitta per i ragazzi di coach Dotti, in questo caso assente 

giustificato per problemi di salute (a lui un grosso in bocca al lupo per una pronta guarigione) e 

sostituito da Tognoni. Inizio di campionato che ha visto ben 3 trasferte contro le prime della classe 

nei primi 4 incontri, intervallati dal turno di riposo. Anche in questa partita il copione è stato lo 

stesso con gli avversari che partono subito forte mentre Porcelli e compagni rimangono fermi a 

guardare; risultato: +18 al primo mini-intervallo per i padroni di casa e partita già segnata. Troppi 

gli errori in fase offensiva e le dimenticanze in fase difensiva per poter impensierire una formazione 

forte ed affiatata come i bianchi di Codigoro. Il secondo quarto vede una piccola ripresa, con 

Baraldi che cerca di guidare alla carica i compagni e Feloni e Bellesia che chiudono le maglie nella 

propria metà campo. Si va all’intervallo lungo quindi con un motivo per sperare ma non è così. Il 

terzo quarto inizia con il forte pressing dei padroni di casa che mette in confusione tutto il sistema 

offensivo dei Biancoverdi che fanno fatica a superare la propria metà campo. La panchina prova a 

ruotare tutti gli uomini ma il risultato non cambia. Solo un paio di buone soluzioni di un 

volenteroso Bombarda e alcuni buoni spunti di Ziosi riescono a contenere il divario. Nell’ultimo 

periodo da segnalare un paio di buone soluzione nel pitturato di Di Piazza, fin qui completamente 

estraneo al gioco offensivo della propria squadra,  e i canestri a ripetizione di capitan Cestari, 

che  permettono ai mirandolesi di uscire dal campo di gioco con un piccolo sorriso. In sostanza 

troppo poco si è visto, soprattutto a livello di intensità ed attenzione, per poter portare a casa i 2 

punti, ma il campionato è ancora lungo e finalmente arriveranno anche gli incontri casalinghi, per 

riuscire a smuovere la classifica. 
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