
SERIE B FEMMINILE: UNA SPENTA NBM HA LA MEGLIO SU 

SAN LAZZARO!! 

 

NBM vs BSL SAN LAZZARO 53-44 

Parziali: 5-18; 15-15; 14-3; 19-8 

NBM: Bocchi Giorgia 1, Guaitoli 1, Gibellini, Cantore 4, Aleotti 10, Bergamini, Bocchi Giulia 11, 

Servillo 2, Bertan 5, Pincella 8, Romagnoli 11, Mariuzzo. All.re Borghi - Vice Giglioli 

BSL: Talarico 10, Giacometti 4, Melchioni 8, Bacchi 6, Alboni 6, Trentini 2, Peli, Torresani 6, 

Giorgetti 2, Richetta. All.Dalè 
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Prova opaca per le MIrandolesi che, nonostante un primo tempo da incubo, riescono a rimontare e 

sconfiggere le Bolognesi, dimostratesi piene di grinta e voglia di vincere. 

La partita inizia con le Gialloblù che sembrano essere già a "sotto l'albero a scartare i regali 

Natalizi", con le avversarie che ne aprofittano portandosi immediatamente sul 2-12; palle perse 

banali, canestri sbagliati da pochi cm e la totale assenza difensiva sono le cause di un primo quarto 

veramente negativo (5-18). Nella frazione seguente le ragazze di Dalè non mollano un colpo e 

continuano a bruciare la retina con una continuità impressionante, con le nostre ragazze che trovano 

la via del canestro solo dalla lunetta o tramite canestri "fortunosi" e fuori dagli schemi di gioco; 

risultato di 20-33 all'intervallo. 

Borghi è "imbufalito", le ragazze devono quindi rincorrere un gap di svantaggio importante contro 

una formazione galvanizzata al massimo. 

Terza frazione inizia fortissimo per l'NBM con un parziale di 11-0 che ricuce quasi completamente 

lo svantaggio e che sembra aprire uno spiraglio di speranza per la vittoria finale; Romagnoli e 

Bocchi sono comunque le uniche a mantenere quella costanza tale per cui si arriva all'inizio degli 

ultimi 10 minuti sul risultato di parità. Ultimo quarto che sarà di totale dominio Mirandolese, con le 

Bolognesi che non riescono più a segnare come nella prima metà di gara e segneranno solo 11 punti 

negli ultimi 20 minuti. 

Vittoria preziosa per Mirandola che rimane aggrappata alla seconda posizione assieme al Basket 

Tricolore. Un match che deve comunque "essere di lezione" per le nostre atlete, nella speranza che 

non vengano prese "sottogamba" altri impegni nel proseguo dell'anno. 

Prossimo appuntamentio nell' anno nuovo, il 9 Gennaio 2016, in quel di Cervia fanalino di coda, 

ma non per questo sarà una partita scontata. 

 


