
UNDER 18 MASCHILE: MIRANDOLA E' BIANCOVERDE!! IL 

DERBY VA ALL'NBM!! 

 

NBM vs PICO BASKET 85-50 
NBM: Belelli 4, Dotti, Bellesia 5, Bombarda, Ziosi 9, Feloni, Baraldi 31, Scaravelli 3, Oliani, 

Mazzali 11, Porcelli 14, Di Piazza 8. Coach Dotti 

Pico: Addai, Soavi 1, Addai, Sferrazza 2, Colliva, Riccio 5, Rosta 3, Razzaboni 9, Borghi 6, Kamun 

2, Rinaldi, Morselli 22. Coach Maini 

Spettatori 150 circa 

 
Primissimo Derby della storia tra le due formazioni, che hanno regalato grande spettacolo in un 

match dalle mille emozioni e dagli innumerevoli colpi di scena. 

Inizio tutto targato Pico che si porta in vantaggio con un parziale di 1-11, con l’NBM che non riesce 

a trovare la via del canestro. I minuti passano ma le cose faticano a migliorare, infatti Coach Dotti 

prende un primo fallo tecnico per proteste mentre dopo pochi minuti, cercando di avvisare l’arbitro 

della presenza di una bottiglietta di plastica in campo scagliata dalla panchina ospite, prende un 

secondo provvedimento disciplinare che, come da regolamento, comporta l’immediato 

allontanamento dal campo di gioco. I nostri ragazzi si ritrovano quindi a dover rincorrere gli 

avversari, per giunta senza un allenatore (data la chiamata arbitrale e la mancanza del Vice), ma 

sarà proprio dopo questo episodio che la partita cambierà volto. Bellesia e compagni infatti si 

compattano e grazie ad un ottima difesa recuperano una miriade di palloni trasformandoli in due 

punti in modo sistematico, chiudendo il primo quarto in vantaggio. 
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La seconda frazione inizia con due fiammate ospiti di Morselli e Razzaboni che riportano sotto la 

Pico, ma dall’altra parte c’è un Baraldi assolutamente “Showtime” ed un Porcelli in versione Blake 

Griffin, che piazzano un contro-break NBM spaccando in due la partita; se per l’attacco ci pensano 

Baraldi e Porcelli, in difesa Bellesia e Ziosi sono assolutamente MONUMENTALI, bloccando ogni 

tentativo di rimonta avversaria. Il primo tempo si chiude con il vantaggio in doppia cifra 

Biancoverde, ma con la consapevolezza di non dover mollare un singolo possesso per non rischiare 

di permettere agli avversari di rientrare in partita. L’inizio del terzo quarto fa capire quanto siano 

concentrati i nostri ragazzi che, con determinazione ed un quantitativo di “attributi” davvero storico, 

piazzano un altro break che questa volta “uccide” letteralmente il match: Di Piazza e Mazzali fanno 

valere le loro doti fisiche sottocanestro, Baraldi è assolutamente dominante e la squadra continua a 

girare alla perfezione. Con la partita oramai già decisiva il folto numero di tifosi accorso per 

l’occasione non smette di incitare i ragazzi un minuto ed “esplode” letteralmente nella quarta 

frazione, prima quando Lollo Scaravelli mette una “bomba” alla Steph Curry ed in seguito dopo un 

passaggio “no look” di Porcelli, che si “trasforma” per qualche minuto di gioco in Larry Bird; con 

questa due giocate si conclude il match sul +35, una partita che ha visto i nostri ragazzi non mollare 

mai, dimostrando di essere finalmente un gruppo sul campo e dando la prova di poter fare bene in 

ogni situazione… anche in situazioni difficili come queste. 

 

COMPLIMENTI RAGAZZI!! IL DERBY E’ 

BIANCOVERDE!! 
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