
SERIE B FEMMINILE: OTTIMA VITTORIA CASALINGA SULLA 

LIBERTAS FORLI'!! 

 

NBM vs Libertas Forli' 74-52 

NBM: Bocchi Giorgia 4, Rinaldi, Guaitoli 1, Gibellini 2, Cantore 3, Aleotti 16, Bocchi Giulia 12, 

Servillo 6, Bertan 9, Pincella 8, Romagnoli 9, Mariuzzo 4. Coach Borghi Vice Giglioli 

Forli’: Calabrese 2, Coraducci 13, Andrenacci 14, Quercioli, Gentile 7, Seskute, Balestra, Paleari 2, 

Catalino 12, Tampieri, Tunguz 2. Coach Balistrieri Vice Bagnoli 

 
Convincente vittoria delle ragazze di Coach Borghi sulla formazione della Libertas Forli’ in un 

match condotto per tutta la durata dei 40 minuti di gioco. 

Il primo quarto di gioco si dimostra subito un momento chiave per le Gialloblù che, grazie alle 

realizzazioni di Aleotti (9 punti nel quarto) ed alla coppia Bocchi sr-Bertan che dominano nel 

pitturato, dominano i primi 10 minuti col punteggio di 25-4 al primo mini-intervallo. Nel secondo 

quarto regna l’equilibrio tra le due formazioni, Coraducci cerca di far rientrare in partita la sua 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/11/img_3945.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/11/img_3943.jpg


squadra, salvo poi essere respinta da un’ottima Romagnoli in fase difensiva e dalla solita Servillo 

che recupera palloni su palloni. Si va quindi all’intervallo sul +21 (39-18). Sembra una partita 

chiusa ma, come abbiamo purtroppo appreso dopo la sconfitta casalinga con Reggio Emilia, non 

bisogna mai e poi mai sottovalutare l’avversario, mantenendo alte intensità e concentrazione. 

 

Al ritorno in campo regna la “siccità” per 3 minuti con le due formazioni ancora a secco di punti; 

all’improvviso un paio di giocate di Catalino portano Forli’ fino al -11, ci vuole un “circus shot” di 

Mariuzzo per dare nuova linfa alle Mirandolesi che, nonostante il parziale negativo, chiudono 

comunque in vantaggio di 15 punti il quarto. 

 

Gli ultimi 10 minuti di partita sono senza storia, l’NBM respinge qualsiasi tentativo di rimonta e 

riesce a ruotare tutte e 12 le giocatrici a referto. Vittoria molto convincente quella di Mirandola che 

porta Mirandola al 2° posto in compagnia del Basket Tricolore, in vista di ben 2 settimane per 

allenarsi durante la pausa festiva, per poi tornare in campo nella trasferta di Parma, nello scontro 

diretto contro il Magik Rosa. 
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