
UNDER 15 MASCHILE: SCONFITTA AL FOTOFINISH COL 

NAZARENO CARPI 

 

NEW BASKET MIRANDOLA - NAZARENO CARPI: 56 - 57 
(7-9, 20-23, 10-12, 19-13) 

NBM: Prandini 7, Mondadori, Dondi 8, Bega 9, Malavasi, Preti 2, Miron 2, Ferraresi 12, Tartari 12, 

Bascetta 4. All. Bozzi 

Nazareno: Asani 2, Maioli 6, Beltrami, Pravettoni 7, Pivetti 2, Vezzali 10, Lugli 6, Lizzio, Benassi 

8, Beltrami 8, Guandalini 8, Iurri. All. Morettin 

 

Sembra stregato il parquet del "Palasaid " per i Bozzi boys. Seconda sconfitta con il minimo scarto, 

infatti il totale dei punti a sfavore nelle due gare è di 3 punti, al termine di una partita 

combattutissima. Il primo quarto vede le due squadre vittime della tensione con i soli Prandini e 

Dondi, autori di 3 punti a testa, capaci di bucare la retina. Entrambi gli staff tecnici  pescano a piene 

mani dalla panchina e il secondo quarto è più spumeggiante con continui cambi di campo e canestri 

a ripetizione. La fiammate finale di Ferraresi, con 6 punti consecutivi in brevissimo tempo , 

permette ai giovani di Mirandola si di andare negli spogliatoi sul -5. Al ritorno in campo sembra che 

le cose siano cambiate; capitan Malavasi e compagni infatti in 3 minuti riducono appieno lo scarto 

iniziale ma li qualcosa si blocca. Carpi continua a dominare sotto i tabelloni offensivi e dai tanti 

rimbalzi in attacco riesce a trovare i punti per un nuovo allungo. 

A questo punto Mondadori suona la carica, ben coadiuvato da un ispirato Tartari, che riescono a 

ridurre il divario accumulato. Si arriva così all'ultimo periodo sotto di 7 lunghezze. Serve una 

reazione, che prontamente arriva con i canestri di Bega e i recuperi di Bascetta. Ritorna in campo 

anche lo "stoico" Miron, uscito nel terzo periodo per un forte colpo subito ma l'aggancio non arriva. 

Sfortunato Preti, che buca la difesa in mille modi ma non trova la via del canestro, e i compagni per 

qualche errore di troppo, sia in attacco che in difesa. Onore e applausi del folto pubblico accorso ad 

entrambe le squadre che hanno dato vita ad una partita emozionante ed avvincente sempre sul filo 

dell'equilibrio. 

GO NBM GO!!! 
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