
SERIE B FEMMINILE: UNA PROVA OPACA BASTA PER 

SUPERARE LA LIBERTAS!! 

 

LIBERTAS BOLOGNA vs NBM 52-61 

LIBERTAS: Magliaro, Venturi 11, Castelli 4, Bettini 5, Pazzaglia 6, Grassi 11, Palasciano, 

Trombetti 14, Frabetti. Coach Castelli 

NBM: Bocchi Giorgia 4, Rinaldi ne, Guaitoli, Gibellini, Cantore 2, Aleotti 4, Bocchi Giulia 7, 

Servillo 11, Bertan 6, Pincella 13, Romagnoli 10, Mariuzzo 4. Coach Borghi Vice Giglioli 

L' NBM arriva a Bologna in casa Libertas vogliosa di riscattare la sconfitta con Reggio Emilia, con 

la convinzione di poter portare a casa i 2 punti abbastanza agevolmente. Forse un po' di leggerezza 

e magari un po' di stanchezza fanno si che questa partita risulti tutt'altro che scontata. 

 

La partita inizia con tre canestri filati di Romagnoli che, ben servita in area da Servillo, segna a 

ripetizione, ma Bologna grazie alle incursioni di Grassi rimane attaccata al match (11-14). La 
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seconda frazione è di marca Trombetti: la lunga Bolognese "strapazza" le avversarie segnando in 

qualunque modo e dominando sotto le plance, segnando ben 9 punti nel quarto; ci pensano però la 

solita Servillo e Pincella a controbattere colpo su colpo, ma con l'NBM che non riesce mai a 

prendere un considerevole gap di vantaggio, andando negli spogliatoi sul punteggio di 25-25. Dopo 

una strigliata di un Borghi letteralmente imbufalito, si ritorna sul parquet per l'inizio della terzo 

periodo. Al ritorno in campo Giulia Bocchi colpisce immediatamente la difesa avvesaria e, assistita 

da un'ottima PIncella, prova a dare una scossa alla squadra; dall'altra parte Grassi sembra Steve 

Nash e la Libertas non ne vuole sapere di "soccombere" sotto i colpi delle BIancoverdi. 

Mancano 10 minuti alla fine ed il punteggio recita +3 NBM (40-43), quando Bertan e Pincella 

infilano due triple importantissime che "tagliano le gambe" alle Bolognesi, chiudendo poi piuttosto 

agevolmente il match sul +9 (52-61). 

NBM però che non può essere soddisfatta della prestazione in quanto, vista la superiorità del roster 

Biancoverde, non può prendere sottogamba e con continua leggerezza gli avversari di minor 

spessore. Prossimo appuntamento Domenica 29 nella sfida casalinga con la Libertas Forli'. 

 


