
PROMOZIONE MASCHILE: BRUTTA SCONFITTA CONTRO 

LA CAPOLISTA PEPERONCINO 

 

PEPERONCINO BASKET vs NBM 78-53 

Peperoncino: Trevisan 4, Bergami 4, Govoni, Balboni 8, Frascaroli 17, Monari M., Bonfiglioli, 

Bernardini 12, Cavallini 1, Monari A. 23, Comi 2, Malaguti 7.   All.re Monari Marco, Vice Magli 

Stefano. 

NBM: Cresta 4, Baccarani, Pivetti 12, Chiari 4, Duca 8, Giannetti 3, Galavotti 6 ,Scaravelli , Arletti 

6 ,Nicolini, Battelli 3, Mattioli 7. All.re Giglioli, Vice Borghi. 

Parziali: 24-20,35-32; 57-41,78-53 

  

Arbitri: Pozzi-Cutupri 

Note: Espulso Battelli (Mirandola), Tecnico a Coach Giglioli, Antisportivo a Pivetti (Mirandola) 

Spettatori : 50 circa 

La quinta giornata di campionato mette di fronte due squadre che arrivano positivamente al match : 

Mascarino dal turno di riposo ed ancora imbattuta, mentre Mirandola dalla vittoria casalinga contro 

Crevalcore. 

Partita che si prospetta interessante fin dalle prime battute dove la NBM colpisce subito dalla prima 

azione con una bomba di Duca, mentre il Peperoncino risponde con una azione corale che porta 

vicino canestro Malaguti per due punti facili. 

Dopo qualche minuto di equilibrio, il Peperoncino piazza un break con il punteggio che a metà 

periodo lo vede in vantaggio 18-7. 

Dopo un pronto time out chiamato da Giglioli, Mirandola chiude il primo periodo sotto di appena 

quattro lunghezze. 

La seconda frazione vede attacchi spuntati da entrambe le compagini, con i soli Pivetti e Chiari per 

Mirandola da una parte e Frascaroli dall'altra, ad attaccare efficacemente il ferro. 

Si arriva all’intervallo con il punteggio di 35-32 per un Mascarino che non riesce a scappare. 

Il terzo periodo vede un Peperoncino deciso a fare il break, non solo in attacco, ma anche con una 

buona difesa press, riuscendo ad allungare e costringere la NBM al time-out. 

Mirandola si schiera a zona 2-3 per provare a mettere qualche sassolino negli ingranaggi 

dell’attacco di Mascarino, ma due bombe su tre tentativi di un redivivo Frascaroli spengono molte 

speranze degli ospiti di tornare in partita. 
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L’ultima frazione continua ad essere sulla falsa riga di quella precedente, con il Peperoncino deciso 

a portarsi a casa la partita e Mirandola nervosa, con un tecnico alla panchina per proteste e 

un’espulsione per Battelli. 

La partita si conclude con un la quarta vittoria consecutiva per i giallo-rossi, che portano a casa due 

punti e si confermano capolista solitaria del girone. 

Prossimo impegno per il Peperoncino, Venerdi 13/11 in quel di Crevalcore ore 21:15, mentre 

Mirandola ospiterà sempre Venerdi 13/11 ore 21:15 i ferraresi dell’Acli G 88. 

 


