
UNDER 15 MASCHILE: NBM SCONFITTA DALLA CAPOLISTA 

VIS PERSICETO 

 

NEW BASKET MIRANDOLA – VIS PERSICETO: 54 – 69 
(7-14, 14-17, 10-19, 23-19) 

NBM: PRANDINI 8, DONDI 1, PRETI 2, MONDADORI, BEGA 19, MALAVASI, SENESINI, 

TARTARI 8, DALL’OGLIO, BASCETTA 8, MIRON 8. All. BOZZI-TOGNONI 

VIS: MAZZA, VECCHIO 9, CARPANI 6, FORCHIA 22, ZANELLATO 3, ALMEONI 2, 

TINARELLI, ORTELLI 18, ABBOTTONI, BELLONI, MASCAGNA 9, GHISI. All. 

BERGAMINI 

 

Sul parquet di Mirandola arriva la capolista Vis Persiceto, imbattuta fino ad ora e vera candidata 

alla vittoria finale del girone, e basta solo questo per bloccare gambe e braccia ai biancoverdi di 

capitan Malavasi. L’inizio infatti è di quelli da incubo, con i padroni di casa che non riescono 

letteralmente a passare la metà campo e subiscono contropiedi in serie. Immediato timeout di coach 

Bozzi e reazione di orgoglio dei ragazzi in campo, guidati da Bega e Miron, che riescono a ricucire 

il gap. Il secondo quarto ha un andamento del tutto diverso, con i mirandolesi, sospinti da Bascetta 

e Tartari, a rispondere colpo su colpo agli attacchi bolognesi. Si va quindi all’intervallo sotto di 10 

lunghezze, ma sembra che l’inerzia possa essere cambiata. Ma non sarà cosi; nel terzo periodo 

Mondadori e compagni subiscono di nuovo l’intensità degli ospiti, e i soli Prandini e Dondi 

riescono a tenere il ritmo avversario. La partita quindi sembra essere chiusa, ma nell’ultimo periodo 

una furiosa reazione dei padroni di casa riesce a ricucire quasi interamente il passivo. Senesini si 

butta su ogni pallone in difesa e Preti conclude bene le azioni offensive, si arriva così al possesso 

del -6 ma la fortuna non aiuta i padroni di casa ed il pallone esce. Si spengono così le speranze di 

aggancio e i 2 punti vanno in direzione di Bologna. In sostanza pessimo il primo tempo e buona la 

seconda metà di gara; troppo poco per poter portare a casa i 2 punti…. Ma comunque GO NBM 

GO!!!! 
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