
SERIE B FEMMINILE: SECONDO TEMPO DA INCUBO E L' 

NBM CEDE A REGGIO EMILIA 

 

NBM vs Basket Tricolore 59-60 

NBM: Bocchi Giorgia, Rinaldi ne, Gibellini ne,  Cantore 3, Aleotti 15, Bergamini, Bocchi Giulia 2, 

Servillo 13, Bertan, Pincella 11, Romagnoli 5, Mariuzzo. All. Borghi Vice Giglioli 

Reggio: Licia Corradini 16, Bernini, Accini 14, Costi, Denti 8, Oppo 4, Leila Corradini, Fedolfi 4, 

Carapezzi, Pieracci 2, Strada 2, Boiardi. All. Piatti. 

Bruciante sconfitta per le Gialloblù che devono "soccombere" sotto i colpi della Reggiane dopo un 

match condotto per 30 minuti abbondanti. 

 

Andiamo quindi per ordine: Mirandola era attesa ad una conferma casalinga dopo le vittoriose 

trasferte di Faenza e Val di Taro, ad attenderle l'ottima formazione del Basket Tricolore Reggio 

Emilia, guidate dalla temibile Licia Corradini. 

Match che inizia con il minuto di raccoglimento per le vittime dell'attentato di Parigi avvenuto il 

Venerdi; dopo questo momento di solidarietà e commozione inizia il match. 
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Gialloblù che partono fortissimo, con Aleotti che mette a segno 11 punti nel solo primo quarto, ben 

supportata da Servillo in regia e da Pincella in fase di realizzazione. NBM che raggiunge il 

massimo vantaggio di 12 punti, in una partita che sembra indirizzata sui binari della terza W 

consecutiva. Secondo frazione nella quale Mirandola soffre le incursioni di un'infiammata Licia 

Corradini, soffrendo a rimbalzo difensivo un' Anna Denti in gran spolvero; ospiti che provano a 

ricucire lo svantaggio arrivando all'intervallo lungo con sole 6 lunghezze da recuperare. Borghi 

negli spogliatoi sprona le sue ad essere più energiche ed a sfruttare i vantaggi che vengono concessi, 

cercando di tornare ad arginare le proprie avversarie. L'inizio dei terzi 10 minuti è ottimo, con le 

nostre ragazze che tornano di nuovo in vantaggio di 12 punti a metà del parziale; dal quel momento 

in poi cala il buio più completo sulla squadra di casa, le ospiti con un parziale di 20 a 0 tra metà del 

terzo e metà del 4° quarto riescono a mettere la testa avanti, con l'NBM che non riesce più a trovare 

la via del canestro. Gli ultimi 3 minuti sono infuocati con Mirandola che grazie alle bombe di 

Aleotti e Servillo riesce ad arrivare a -4 dopo essere stata sotto anche di 10 lunghezze. NBM che ha 

la palla in mano nei 17 secondi finali, ma con l'attacco che tarda ad arrivare ad una conlusione, con 

Pincella che mette a segno la bomba del -1 con soli 3 secondi da giocare sul cronometro. Fallo 

sistematico che arriva con un solo secondo a disposizione, Oppo in lunetta sbaglia il primo e sbaglia 

apposta il secondo senza dare la possibilità alla New basket di tentare il tiro della vittoria. 

Sconfitta dal sapore amarissimo, in quanto le ragazze hanno condotto una gara per 3/4 di match, 

spegnendosi all'improvviso e non riuscendo più a reagire. Mirandola che dovrà riscattarsi Domenica 

prossima in trasferta a Castenaso, avversarie la LIbertas Bologna che occupa le ultime posizioni in 

classifica, non per questo da sottovalutare. 

FORZA RAGAZZE!! 

 


