
UNDER 15 MASCHILE: NBM CORSARA A PIUMAZZO!! 

 

Piumazzo - NBM: 66 - 77 
  

(7-23, 27-45, 48-62) 
  

Piumazzo: Urro 12, Mazzoli, Venturi 6, Ceperino 2, Barionni 13, Cossani 17, Di Bona 4, 

Gambertini 4, Basso 1, Marchignoni 1, Prampolini 2, Veronesi 4 

All. Marchesini - Colombari 

  

NBM: Prandini 5, Preti, Mondadori, Ferraresi 18, Malavasi, Tartari 10, Senesini 4, Bega 11, 

Dall'Oglio 12, Tognoni 15, Miron 2, Bascetta 

All. Tognoni - Bozzi 

  

 
  

Ottima vittoria pr la compagine Under 15 Biancoverde, che sbanca il difficilissimo campo di 

Piumazzo, portandosi cosi' a ridosso delle prime posizioni in classifica. 

  

Partita che inizia con una NBM lucida e convinta che, grazie alle incursioni di Ferraresi ed 

all'ottima fisicità del nuovo acquisto Tognoni sottocanestro, si portano agevolemente in vantaggio, 

con gli avversari che al termine della prima frazione segneranno solamente 7 punti (7-23). La 

seconda frazione viaggia sulla stessa lunghezza d'onda di quella precedente, Biancoverdi concreti in 

fase offensivi e solidi in quella difensiva con Bascetta, Prandini e Dall'Oglio su tutti; i padroni di 

casa trovano una timida reazione con due canestri negli ultimi 10 secondi che riducono lo 

svantaggio a 18 lunghezze (27-45). Negli spogliatoi l'umore è ottimo ma, come dice il detto, "la 

partita non è finita finchè l'arbitro non fischia". Infatti il terzo quarto comincia con i nostri ragazzi 

che partono abbastanza contratti, subendo la rabbia di Piumazzo con un mini break che li porta ad 

accorciare le distanze fino al -11; timeout Biancoverde con Malavasi e compagni che tornano ad 

accellerare il ritmo tornando sui livelli del primo tempo pur con qualche patema. Al via degli ultimi 

10 minuti i Modenesi non ci stanno e, grazie al duo Cossani e Barionni, iniziano a "rosicchiare" lo 

svantaggio arrivando fino a 5 punti di svantaggio; l'inerzia e totalmente per Piumazzo ma ci 

pensano Tartari,  Ferraresi e Tognoni, i primi due con penetrazioni a ripetizione ed il secondo 

colossale sotto le plance avversarie, a mantenere a debita distanza l'avversario, chiudendo la partita 

sul +11 (66-77). 

  

Importantissima vittoria per i nostri ragazzi che rimangono cosi attaccati al gruppetto della testa 

della classifica. 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/08/logo-nbm.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/08/bozzi-1024x576.jpg


 


