
Il derby va a Medolla, ma la NBM non demerita 

P.T.MEDOLLA – N.B. MIRANDOLA 65 - 52 

(17-14) (31-34) (45-42) (65-52) 

P.T.MEDOLLA: 

Ceretti, Galeotti 8, Maini 16, Aldrovandi 5, Tralli 8, Spinelli 13, Barbieri 13, Guarnieri 2, Berra, 

Marchetti n.e., Fiume, Vincenzi n.e., ; All. Carretti 

N.B.MIRANDOLA: 

Cresta 2, Baccarani, Pivetti 10, Chiari 4, Duca 5, Giannetti 8, Galavotti 9, Scaravelli n.e., Arletti 1, 

Nicolini 9, Battelli 2, Mattioli; All. Giglioli, Vice Borghi. 

Tiri Liberi : P.T.Medolla 15/26 N.B.Mirandola 10/12 

Arbitri : Brighi e Paradiso ( Modena ) 

Note : Fallo tecnico a Nicolini(N) e Maini (M), Fallo antisportivo a Pivetti (N) 

Spettatori : 150 

Medolla - Il Primo storico Derby tra Medolla e New Basket Mirandola sorride ai padroni di casa, 

che escono vittoriosi dopo 40 minuti di equilibrio puro. 

A trionfare è l'esperienza e il sangue freddo nei momenti dove la palla pesava qualche grammo in 

più del dovuto, grazie soprattutto ad un ultimo periodo stellare di Maini e Spinelli, mvp ad ex aequo 

del match. 

Nei primi 10' di gioco Mirandola rimane sempre sotto ma a distanza di massimo 3-4 punti, 

faticando a contenere il buon lavoro spalle a canestro di Aldrovandi e Barbieri e soffrendo in 

particolar modo a rimbalzo, preda troppo spesso dei bianco-blu di Carretti. 

Nel secondo quarto Mirandola alza l'asticella dell'intensità difensiva provando a pressare a tutto 

campo e Medolla trova difficoltà nel giro palla, commettendo spesso infrazioni di passi e palle perse 

banali. Pivetti e Giannetti puniscono dalla lunga distanza e regalano ossigeno a Mirandola che sarà 

capace anche di mettere la testa avanti e chiudere sopra di 3 punti all'intervallo, su uno dei campi 

più difficili da espugnare del campionato. 

La terza frazione vede il rientro in gara dei padroni di casa, trascinati da Spinelli, dominante nel 

pitturato, nonostante i problemi di falli ( già 4). 

La NBM fatica a segnare punti facili e 4 liberi consecutivi messi a segno da Maini riportano avanti 

Medolla, in seguito ad un fallo antisportivo (dubbissimo) fischiato a metàcampo a Pivetti. 

Si arriva agli ultimi 10 minuti da giocare con Medolla avanti di soltanto 3 lunghezze, mentre Tralli 

è costretto ad abbandonare il match per una distorsione alla caviglia. 



Dopo 7 minuti di grande equilibrio Medolla scava il solco decisivo grazie ai già citati Maini e 

Spinelli, che negli istanti finali di partita non sbagliano più un tiro, dimostrandosi decisivi nel 

risultato finale. 

Mirandola molla nell'ultimo minuto di gioco e il parziale recita un -13 che non rispecchia quanto 

visto in campo, in un match incerto del vincitore per più di 37 minuti. 

Grande rammarico in casa NBM per una sconfitta arrivata in modo totalmente diverso rispetto dalle 

dèbacle di Sant'Agata e Mascarino, in un match che a tratti è sembrato di nostra proprietà, ma che le 

individualità di Medolla hanno saputo far proprio. 

Impegno fondamentale per i Bianco-verdi di Giglioli venerdi prossimo, ancora in trasferta, ad 

Argelato, contro una diretta concorrente in classifica per i posti play-off. 

 

 


