
SERIE B FEMMINILE: FINALE AL CARDIOparma!! LA NBM 

LA SPUNTA DI 3 LUNGHEZZA SULLA MAGIK!! 

 

MAGIK PARMA vs NBM 63-66 

MAGIK: Bastieri, Corsini 9, Tringale 14, Gennari, Bertootti 9, Oieni 3, Vaccari 16, Costi 12, Zoni. 

All.re Lopez 

NBM: Bocchi Giorgia, Guaitoli, Gibellini, Cantore 9, Aleotti 3, Bergamini, Bocchi Giulia 8, 

Servillo 15, Bertan 12, Pincella 9, Romagnoli 8, Mariuzzo 2. All.re Borghi - Vice Giglioli 

 

Importantissima vittoria per Mirandola che al Pala Padovani, Palazzetto storico per i nostri colori in 

quanto sede della finale promozione della Stagione passata, supera Parma in una sfida emozionante 

ed avvincente per intensità e colpi di scena. 
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Alzata la palla due la situazione sembra subito delle più tragiche, con l'NBM che va sotto 

immediatamente, complice una Vaccari assoluta trascinatrice delle avversarie; rimbalzi in attacco 

concessi ed un movimento di palla poco fluido, sono le cause del break di 16-6 che chiude la prima 

frazione di gioco. Il secondo quarto inizia quindi con un gap di 10 lunghezze da recuperare e la 

reazione Gialloblù è assolutamente da grande squadra: trascinate da una Cantore assoluta 

protagonista della frazione (9 punti nel quarto), coadiuvata dalle ottime Servillo e Bertan, le 

ragazze di Coach Borghi piazzano subito un parziale di 12-0 in avvio, che si trasformerà alla 

seconda sirena in un 22-12, andando negli spogliatoi sul punteggio di 28 pari. Con la partita 

nuovamente in equilibrio la speranza è quella che la squadra possa tornare dalla pausa lunga con la 

convinzione di poter piazzare un ulteriore break per chiudere il match. Ad inizio quarto lo spirito 

NBM è quello giusto, ma la Magik non ci sta con Tringale e Vaccari che rispondono colpo su colpo 

a Servillo e Pincella che invane provano a far "scappare" la propria squadra, riuscendo ad andare 

all'ultima mini pausa con soli 3 punti di vantaggio. Gli ultimi 10 minuti sono di quelli "vietati ai 

deboli di cuore", con sorpassi e controsorpassi da parte di entrambe le squadre: il gioco inizia a farsi 

più maschio che mai, con gli arbitri che inspiegabilmente lasciano correre su situazioni al limite del 

surreale, ed il tempo è agli sgoccioli quando le triple di Bertan e Servillo danno un mini vantaggio 

di 4 punti; vantaggio che viene immediatamente dimezzato da una serie di fischi arbitrali "non 

commentabili" che portano in lunetta le avversarie con continuità, salvo poi arrivare con Romagnoli 

in lunetta con l'NBM a + 2 e 7 secondi da giocare: Alice mette il primo ma sbaglia il secondo con 

Parma che non riesce a prendere in tempo utile il tiro per un disperato pareggio. 

Ottima vittoria quindi per Mirandola che mantiene il secondo posto in "compagnia" del basket 

Tricolore, con l'ultima partita del 2015 che si disputerà Domenica 20 alle 20:15 tra le mura 

amiche, avversaria sarà la BSL San Lazzaro. 

 

 


