
SERIE B FEMMINILE: NBM SPAZIALE!! VALTARESE 

TRAVOLTA!! 

 

VALTARESE vs NBM 45-70 

VALTARESE: Meschi 18, Bogojevic 7, Montanari 4, Petrilli 3, Bazzani 2, Marchini, Leonardi 4, 

Mezini, Capitelli, Fatadey 4, Bozzi 2, Ferrari 1. All.re Scanzani Vice Perazzi 

NBM:  Bocchi Giorgia 1, Rinaldi, Guaitoli 4, Gibellini 2, Cantore 5, Aleotti 9, Bocchi Giulia 4, 

Servillo 4, Bertan 11, Pincella 16, Romagnoli 12, Mariuzzo 2. All.re Borghi Vice Giglioli 

Quarta vittoria in cinque partite per la truppa di Coach Borghi, che ha avuto la meglio sulle 

avversarie Parmensi, in un campo tra i più difficili del campionato. 

 

Partenza "a razzo" delle Mirandolesi che scappano sul 2-7 con 5 punti su 7 di un'ottima Pincella, 

che gioca una partita ai limiti della perfezione, coadiuvata da una solidissima Bertan dominante nel 

pitturato avversario. Al primo mini-intervallo il punteggio recita 8-15 in favore dell' NBM, che però 

nel secondo quarto fatica a contenere le incursioni delle avversarie, che segnano con continuità in 

penetrazione; ci pensano però Aleotti e Romagnoli a ricacciare indietro la formazione di Scanzani, 

con la prima che serve assist a ripetizione per le compagne, mentre la seconda cattura un gran 

numero di rimbalzi e "cancella" i tentativi di rimonta di Val di Taro con due stoppate 

fantascientifiche . Squadre negli spogliatoi con il vantaggio di 8 lunghezze per Mirandola (25-33), 

dopo un primo tempo non entusiasmante sotto il profilo del gioco ma con le Gialloblù che 

sembrano in totale controllo del match. La terza frazione è quella che consacrerà il break decisivo 

per il raggiungimento dei 2 punti: Pincella continua a bruciare la retina avversaria con costanza, 
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Servillo amministra il gioco da vera fuoriclasse e si riscopre anche una gran "stoppatrice" (4 

saranno le stoppate per lei a fine partita), mentre Giulia Bocchi e Romagnoli non lasciano spazio 

alle avversarie per facili conclusioni. Ad inizio quarto periodo il risultato è solamente da 

amministrare (37-56), ed infatti le nostre ragazze controllano la partita in assoluta armonia, 

esprimendo anche un'ottimo gioco: Borghi da spazio a tutte le giocatrici a referto trovando da 

ognuna di loro importanti risposte sul campo, come la solidità a rimbalzo di Rinaldi, l'intensità di 

Giorgia Bocchi  e il gioco in post-basso di Gibellini. Partita che termina sul +25 (45-70) per una 

serata da coronare per la New Basket che si porta ad 8 punti in classifica, alle spalle delle sole 

Parma e Cavezzo ancora a punteggio pieno. 

Prossimo appuntamento tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Mirandola Domenica 15 

Novembre, avversario sarà il Basket Tricolore di Coach Piatti, una formazione di quelle ostiche 

per le nostre ragazze, per mantenere l'ottimo momento di forma culminato con questa splendida 

vittoria. 

 


