
UNDER 18 MASCHILE: OTTIMO GIOCO DI SQUADRA E LA 

VITTORIA E' SERVITA!! +24 SU RENAZZO!! 

 

NBM vs METEOR RENAZZO 58-34 

NBM: Marchesi, Dotti 2, Bellesia 6, Bombarda 5, Feloni, Baraldi 13, Scaravelli 3, Mazzali 10, 

Cestari 2, Di Piazza 12, Ziosi 5. All.re Tognoni - Vice De Zaiacomo 

Renazzo: Ferioli, Cacciari 7, Fallavena, Contri 6, Banzi, Golinelli, Ranieri 4, Ramponi 17, 

Paltrinieri, Melloni, Grasso. 

 

Solito match da genio e sregolatezza sul versante Under 18 in casa NBM, dove il genio è ancora 

atteso in palestra ( forse il forzato trasferimento alla palestra Giolitti per l'ultima gara interna del 

girone d'andata lo ha depistato ) mentre la sregolatezza la fa da padrona per i primi 25 minuti di 

gara. Costretti a rincorrere sin dalla palla a due, i nostri ragazzi trovano il primo vantaggio appena 

prima di rientrare negli spogliatoi a metà gara; nell'intervallo i nostri ragazzo, data l'opaca 

prestazione fino a quel punto di partita, "sentono suonare" nelle orecchie i pensieri di coach Dotti, 

ancora fermo per squalifica e più che degnamente sostituito dal vice De Zaiacomo e dal mentore 
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Tognoni. 

Rientro sottolineato dal passaggio a zona e dall'allungo locale con capitan Pietrone ( autore del 

sesto punto stagionale ) e compagni, che non si volteranno più indietro. Da evidenziare le buone 

prove di Bombarda e Di Piazza, dopo l'opaca prestazione Centese, i miglioramenti del cannoniere 

Baraldi nel coinvolgere i compagni e la confermata fisicità di Bellesia per la compagine 

Mirandolese. Tra le fila ospiti solo i 17 punti di Ramponi cercano di tenere a galla Renazzo & co. 

Ottima la cornice di pubblico nonostante l'infelice orario di gara domenicale con il posticipo 

calcistico ad attendere gli "zebrati" in poltrona. 

Prossimo appuntamento per Sabato 18 Dicembre ore 18:00 presso il Pala Said di Mortizzuolo per 

cominciare il girone di ritorno ospitando la corazzata di Gallo "A" ancora ai vertici della 

classifica. 

 


