
Rossetti è…. Mister CLUTCH SHOT!! E sono 2 su 2 per gli 

Under 17!! 

 

New Basket Mirandola/Stings – Sassuolo 59-57 

(16-21; 18-17; 14-10; 11-9) 

New Basket Mirandola/Stings: Belelli 11, Ziosi 4, Luppi 11, Cestari , Marchesi 2, Oliani 3, 

Porcelli, Scaravelli, Mazzali 3, Rossetti 14, Bellesia 6, Di Piazza 5. All.: Bernabei. 

I Biancorossi si presentano sul parquet di casa reduci dalla vittoria sul PSA all'overtime e sono 

vogliosi di ripetersi anche contro la temibile Pallacanestro Sassuolo, che veniva invece da una 

vittoria straripante contro i cugini della SBM. Pronti via! I ragazzi di coach Bernabei partono subito 

forte con due canestri di fila di Rossetti in penetrazione ma subiscono la fisicità degli avversari che 

sotto le plance prendono rimbalzi offensivi a ripetizione e ,grazie anche a qualche regalo arbitrale, 

vanno in lunetta con continuità causando il bonus alla NBM dopo soli 4 minuti di gioco con la 

prima frazione che si chiude per i nostri atleti sul -5. Secondo quarto sulla stessa linea d'onda della 

frazione precedente, con i Modenesi che danno filo da torcere alle guardie biancorosse le quali non 

trovando soluzioni dal perimetro, perdono numerosi palloni e concedono facili contropiedi, ma 

grazie a Luppi e Bellesia Mirandola riesce a stare attaccata al match andando a riposo sul -4. Coach 

Bernabei nello spogliatoio cerca di motivare i ragazzi spronandoli a mettere il cuore per vincere la 

partita, credendo in loro stessi. Al rientro dagli spogliatoi però la musica sembra non essere 

cambiata, anzi, la New Basket sprofonda addirittura a -10 a metà periodo ed è proprio in questo 

momento che cambia la partita: Timeout di Bernabei che striglia i suoi e insieme a lui Capitan 

Cestari grida la carica ai compagni, i quali rientrano sul campo di gioco più agguerriti che mai ed 

attraverso un pressing asfissiante recuperano il gap ed impattano sulla sirena con Luppi lanciato da 

Belelli con un passaggio alla Allen Iverson. Ultimo quarto…10 minuti da giocare… le squadre sono 

stremate e faticano a trovare la via del canestro per più di 7 minuti. Gli ultimi 3 "giri di orologio" 

sono di quelli da cardiopalma ,con sorpassi e controsorpassi delle due squadre , arrivando a 42 

secondi dalla fine con Mirandola avanti di 1: palla a Sassuolo che trova un canestro fortunoso da 

fuori e si porta avanti con Mirandola che ha l'ultimo possesso… quello decisivo. Belelli in regia, 

serve sotto canestro Di Piazza che di forza subisce fallo e va in lunetta , per due liberi che pesano 

come un macigno: mette il primo, sbaglia il secondo riuscendo però a strappare il rimbalzo e con un 

“no look pass” ,degno del miglior Jason Kidd, trova Rossetti che poco prima del suon della sirena 

appoggia da sotto il canestro decisivo, con Sassuolo che non trova il canestro con la "preghiera" 

finale. E’ la seconda W consecutiva per la squadra targata NBM/Stings , che si portano cosi in testa 

alla classifica con 4 punti. 

Prossimo appuntamento per la prima trasferta stagionale in quel di Fiorano (MO) Lunedì' 3 

Novembre. 
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