
UNDER 15 MASCHILE: SFORTUNATA SCONFITTA DI 

MISURA A CASTELFRANCO 

POL. CASTELFRANCO – NEW BASKET MIRANDOLA: 66 – 64 

(21-18, 13-17, 15-10, 17-19) 

Pol. Castefranco: CASSANELLI 15, BIAGI 1, RIMONDI, CARRETTI 9, MAIOLO 4, ZANOLI, 

BALLESTRI 19, MARCHESI 6, BARTOLAMASI 4, CHIODI 8, RONDINI. All. CARDINALE 

NBM: PRANDINI 4, PRETI 5, MONDADORI, DONDI 5, FERRARESI 14, MALAVASI, BEGA 

13, TARTARI 17, DALL’OGLIO 3, BASCETTA 2, MIRON 1. All. BOZZI - TOGNONI

 

 

Altro sfortunato epilogo per i giovani bianco verdi mirandolesi. La sfida con Castelfranco si 

dimostra sin dalle prime battute molto equilibrata e i nostri giovani la interpretano nel modo giusto. 

Il primo quarto vede uno scatenato Ferraresi bucare più volte la retina, sia in penetrazione che da 

fuori area, ben coadiuvato da un ottimo Preti. Il quarto finisce a -3 ma Malavasi e compagni danno 

l’idea di essere molto presenti sulla partita. Nel secondo parziale un’ottima difesa  e veloci 

contropiedi ben finalizzati da Tartari e Dall’Oglio consentono ai ragazzi di Coach Bozzi di 

chiudere il primo tempo in vantaggio. Come visto in altre partite il terzo quarto vede un calo dei 

bianco verdi che subiscono l’intensità dei padroni di casa e la loro forza a rimbalzo, andando sotto 

nel punteggio. L’ariete Bega suona la carica in attacco e la coppia Prandini- Mondadori lo 

seguono nella parte difensiva riuscendo a contenere il distacco. Inizia così l’ultimo periodo con un 

paio di buone giocate di Bascetta e Miron che permettono di nuovo l’aggancio; da qui in avanti 

sarà sempre un’altalena di vantaggi tra le due squadre, fino all’ultimo pareggio siglato da Dondi. A 

questo punto qualcosa si inceppa tra i mirandolesi e Castelfranco riesce a prendere un paio di 

lunghezze di vantaggio. Sfortunati gli ultimi tentativi per il pareggio e la vittoria a disposizione dei 

bianco verdi e i 2 punti vanno ai padroni di casa. Applausi comunque per una squadra che sta 

facendo vedere un ottimo gioco corale e solo la sfortuna sta penalizzando, ma avanti tutta. Go NBM 

Go!!!! 



 


