
UNDER 18 MASCHILE: PRIMA GIOIA BIANCOVERDE!! 

SCONFITTA CREVALCORE!! 

 

NBM vs Pall. Crevalcore 65-44 

NBM: Belelli 7, Marchesi, Dotti 7, Bellesia 10, Bombarda 2, Ziosi 2, Baraldi 18, Scaravelli 6, 

Mazzali 2, Porcelli 4, Di Piazza 7. All. Dotti 

Crevalcore: Mattioli, Fabbri 12, Argazzi, Franciosi, Benjaad 10, Poggi 2, Pedretti 14, Aleotti, 

Bavieri 2, Zambelli 4. All. Gobbo 

Prima vittoria per i nostri giovani Under 18 che si sbarazzano di Crevalcore in un match molto più 

complesso di quanto reciti il risultato. 

 

I Biancoverdi iniziano un po' contratti faticando a trovare la via del canestro con Belelli che, grazie 

ad una "bomba" di tabella non dichiarata, suona la carica ai suoi. Ma qualcosa non funziona negli 

ingranaggi di squadra, complice una Crevalcore molto energica, capace di correre in contropiede 

con costanza riuscendo a chiudere l'area a facili conclusioni ai padroni di casa. Ci pensa Francesco 

"Biyombo" Di Piazza che grazie ad un paio di penetrazioni dalla posizione di punta, e ad una 

stoppata degna del miglior Dikembe Mutombo, aiuta i compagni a rimanere attaccati al match 

nonostante lo svantaggio all'intervallo. Il rientro in campo di Mirandola sembra dei più tragici, con 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/11/img_3611.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/11/img_3613.jpg


la squadra che sprofonda fino al -11 a metà della terza frazione e Coach Dotti che chiama Timeout 

cercando di caricare la squadra, spronandoli a dimostrare quello il proprio valore davanti al 

pubblico di casa. 

  

Rientrati dal minuto di sospensione, succede l'incredibile: reazione pazzesca NBM, con Baraldi, 

Dotti jr e Scaravelli che "ammazzano" letteralmente la partita travolgendo gli avversari con un 

parziale di quelli assolutamente immaginifici; Crevalcore non segna per circa 15 minuti di fila, con i 

nostri ragazzi che senza pietà puniscono a ripetizione i Biancoblù, con il punteggio che alla sirena 

recita un sonoro +21 di scarto (65-44). 

Complimenti a nostri ragazzi per la loro prima vittoria, con la speranza che quest'ultima possa 

portare ad una serie di risultati positivi. 

GRANDISSIMI RAGAZZI!! 
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