
UNA NBM RIMANEGGIATA SI ARRENDE TROPPO 

PRESTO A COMACCHIO 

Promozione Girone C - 9a Giornata d'Andata 

New Basket Mirandola - Bk Delta Comacchio 49-61 

(5-20; 19-38; 32-54; 49-61) 

NBM : Baccarani 8, Pivetti 3, Chiari, Duca, Galavotti 5, Scaravelli 3, Panin 13, Arletti 13, Nicolini 

2, Battelli, De Zaiacomo, Mattioli 2. Coach Giglioli 

Comacchio : Carli M. 2, Bottoni 8, Carli D. 2, Peretti 4, Ferretti 3, Boccaccini 2, Gelli 10, Ferroni, 

Cavalieri 1, Gregori 2, Di Tizio 17, Tralli 10. Coach Bacchini 

Arbitri : Ferrari e Donno 

Spettatori : 100 circa 

Note : Fallo Tecnico a Pivetti (M) 

Mirandola - Nella nona giornata d'andata va in scena una sorta di testa-coda tra il Delta Comacchio 

e la New Basket Mirandola, rispettivamente seconda e penultima in classifica. 

Comacchio arriva in striscia positiva da 5 vittorie, mentre Mirandola è reduce da 2 k.o. in trasferta 

sui campi di Medolla ed Argelato. 

Mirandola deve fare a meno dall'inizio degli infortunati Giannetti e Cresta e con Nicolini in dubbio 

per un problema alla mano. 

Il match parte subito in salita per i padroni di casa, che subiscono un immediato parziale di 1-9, 

frutto del dominio di Di Tizio, autore di 5 punti lampo. 

La partita si mette male quando Duca è costretto ad abbandonare la contesa per un vistoso taglio, e 

Chiari e Galavotti arrivano a quota 3 falli spesi nei primi 10' di gioco. 

Comacchio è cinica e con la bomba allo scadere di Gelli scappa sul 5-20 al termine del primo 

quarto, approfittando dell'assenza in campo di 4/5 del quintetto titolare della NBM. 

Nel secondo quarto Comacchio continua ad accelerare, mentre Mirandola fatica tremendamente ad 

andare a segno, chiudendo all'intervallo con soltanto 19 punti a referto. 



 

 

Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione dei padroni di casa, che alzando l'intensità in difesa 

riescono a segnare anche in contropiede, ma anche quando la NBM si riporta a -9 sono Di Tizio e 

Tralli a ricacciare indietro le speranze di rimonta bianco-verdi. 

L'ultimo quarto è tutto di marca Mirandolese, con Panin caldissimo al tiro, ma è troppo tardi per 

riagguantare un match giocato soltanto per 20', caratteristica che contraddistingue la squadra 

dall'inizio dell'anno. 

Classifica che ora condanna la NBM all'ultimo posto in concomitanza con Acli, vittorioso contro 

Finale Emilia, mentre per Comacchio è aggancio in vetta alla classifica sull'Audax Ferrara, uscito 

sconfitto sul parquet di Crevalcore. 

Comacchio che ospiterà Medolla l'11 Dicembre, mentre Mirandola scenderà in campo lo stesso 

giorno a Ferrara, contro la capolista Audax. 

 

 

 

 

 

 

 


