
BELLA NBM PER 20', CONTRO LA CAPOLISTA NON 

BASTA 

Promozione Girone C - 10a Giornata d'Andata 

Audax Basket Ferrara - New Basket Mirandola 79-61 

(20-17 ; 36-34 ; 60- 47; 79-61) 

Audax : Seravalli 11, Vaianella 4, Fabbri 10, Marabini 13, Bertasi 4, Pigozzi 16, Ferraresi, Felletti 

Spadazzi 5, Terzi, Del Torto 1, Zanchetta 9, Mastella 6. Coach Folchi 

Mirandola : Cresta 5, Baccarani 2, Pivetti 2, Chiari 3, Duca 23, Galavotti 11, Scaravelli 2, Panin, 

Arletti 6, Battelli 7, De Zaiacomo, Mattioli. Coach Giglioli 

Arbitri : Fusetti e Baraldi 

Spettatori : 50 circa 

Note : Fallo tecnico a Felletti Spadazzi(F) e Duca(M). Fallo antisportivo a Vaianella(F). Usciti per 5 

falli Galavotti, Arletti e Chiari (M). 

Ferrara - Nella penultima giornata d'andata del Girone C di Promozione in programma c'è il testa-

coda Audax Ferrara-New Basket Mirandola. 

Pronti via c'è la bomba di Duca dopo 4 secondi dall'inizio del match, ma la difesa mirandolese è 

distratta e concede due triple con spazio a Pigozzi. Il primo quarto risulta davvero avvincente, 

grazie ai 16 punti degli ospiti siglati dalla coppia Galavotti - Duca, mentre Ferrara manda già a 

referto 6 giocatori diversi, dimostrando di possedere un ottimo roster. 

Il secondo quarto continua sul filo di un grande equilibrio, con la NBM che mette anche la testa 

avanti sul 31-34 grazie ad un appoggio di Scaravelli e ad una tripla di Chiari. La difesa a tutto 

campo di Mirandola mette in difficoltà Ferrara, che però è brava ad andare all'intervallo in 

vantaggio di 2 sul 36-34 con Seravalli che firma il break. 

Al rientro in gioco in due minuti Mirandola getta alle ortiche gli sforzi dei 20 minuti precedenti 

subendo un parziale di 10-0 firmato Fabbri-Marabini che indirizza nettamente il match in favore dei 

padroni di casa. 

Mirandola deve rinunciare per 5 falli a Chiari, Arletti e Galavotti e il match scivola via con l'Audax 

che amministra i 15 punti di vantaggio per tutto il tempo restante, con il solo Duca che riesce a 

trovare la via del canestro ripetutamente per la NBM, chiudendo un gran match a quota 23. 



 

79-61 il finale per un Audax che si conferma in vetta alla classifica, mentre Mirandola rimane 

penultima con il solo Acli alle spalle grazie alla vittoria nello scontro diretto. 

Prossimo impegno per Mirandola l'importantissimo match contro la diretta concorrente Finale 

Emilia Venerdi 18/12. Stessa sera derby di Ferrara per l'Audax che incontra l'Acli G88. 

 

 


