
DUE PUNTI D'ORGOGLIO CONTRO ACLI! SUDORE E 

TENACIA REGALANO LA W 

Promozione Girone C - Sesta Giornata d'Andata 

New Basket Mirandola - Acli G88  59-53 

(14-16; 29-29; 42-45; 59-53) 

NBM : Cresta 13, Baccarani ne, Pivetti 5, Chiari 2, Duca 8, Giannetti 10, Galavotti 4, Scaravelli ne, 

Arletti 12, Nicolini 4, Battelli 1, Mattioli. All.Giglioli, Assistente Borghi. 

Acli : Dolzani 6, Morelli 11, Maggiolo 2, Panzera 7, Raimondi, Ferracini 4, Tamoni 15, Gangarella 

4, Govoni G, Rollo 2, Govoni N. 2. All. Gallini 

Arbitri : Benatti e Pongiluppi 

Spettatori : 100 circa 

Note : Usciti per falli Tamoni e Govoni N. 

Va in scena a Mirandola il match tra le uniche due formazioni ferme a quota 2 punti dopo 4 match 

disputati (avendo già osservato il turno di riposo) : la New Basket e i ferraresi dell'Acli G88. 

L'importanza dell'incontro è vitale per entrambi, per uscire dalle sabbie mobili della retrocessione 

diretta e puntare al gruppone di squadre agganciate alla zona playoff. 

Acli arriva dalla prima vittoria stagionale contro Medolla, mentre Mirandola ha bisogno di una 

reazione dopo la scoppola subita contro Peperoncino la settimana scorsa. 

L'avvio è un batti e ribatti tra Pivetti e Dolzani, che con 4 punti cadauno aprono le danze, facendo 

già intendere quale sarà la trama del match : una contesa frenetica, una grande battaglia, gioco 

confuso. 

Gli ospiti sembrano faticare offensivamente ma allo scadere dei 24'' trovano sempre 2 punti dalla 

media distanza, grazie soprattutto ad un Tamoni preciso ed efficace. 

Mirandola cerca di giocare palla interna per sfruttare il tonnellaggio di Arletti e Battelli, ma non 

arrivano mai conclusioni facili e nemmeno in contropiede la squadra di Giglioli riesce a prendere il 

largo. 

I primi due quarti vivono di grande equilibrio e difatti le squadre vanno all'intervallo sul punteggio 

di parità : 29-29 grazie ad un buzzer beater ospite di Panzera, bravo a sfruttare un rimbalzo 

offensivo catturato dai suoi e a convertire in due punti. 



 

Ci si gioca tutto negli ultimi 20' di incontro e d'ora in poi ogni punto segnato sarà importante per il 

risultato finale, anche in ottica differenza canestri. 

Acli parte forte, o forse è a Mirandola a non partire, e in un amen i ferraresi si trovano sopra di 9 

lunghezze (33-42 massimo vantaggio) quando mancano 4 minuti al termine del terzo quarto, grazie 

ad un Tamoni ispiratissimo. 

Giglioli gioca la carta della zona 2-3 con in campo Giannetti, Galavotti, Duca, Cresta e Arletti, che 

non cambieranno per i restanti 14 minuti di gioco. 

Sul 38-45 la macchina offensiva ospite si inceppa improvvisamente e la siccità durerà a lunghissimo 

, permettendo il rientro aggressivo in partita della NBM, determinata a conquistare la W. 

Il parziale che mette a segno la NBM è devastante : 19-0 a cavallo tra il terzo e il quarto quarto con 

un Cresta con gli occhi della tigre a segno da ogni "cantone" e due bombe di Giannetti ad 

infiammare la platea. Duca (8+12 dell'uomo mascherato), Arletti e Cresta non lasciano più un 

rimbalzo che sia uno in fase difensiva e Acli smarrisce completamente la bussola. 

L'inerzia è totalmente bianco-verde e quando Morelli manda a bersaglio due triple consecutive i 

buoi sono già scappati dalla stalla, e il match si chiude sul 59-53 NBM, frutto di una rimonta 

rabbiosa, fatta di sudore ed orgoglio. 

2 punti che proiettano Mirandola nella zona verde che significa Playoff, alla pari di Sant'Agata, 

Argelato e Finale Emilia. Acli rimane ferma a quota 2, ma ha dimostrato di non essere per niente 

lontana dalle altre formazioni, in un campionato di grandissimo equilibrio e di difficile lettura. 

Mirandola attesa dal derby contro Medolla di Venerdi 20 Novembre, mentre Acli, la sera stessa se 

la vedrà contro Argelato. 

 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/11/12243172_1735924083303389_3671705256888321132_n.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/11/10518349_1735923873303410_7718591077123551498_o.jpg


 


