
UNDER 18 MASCHILE: NON ARRIVANO I DUE PUNTI, MA 

GAIA C'E'!! 

NBM vs GALLO "A" 38-60 

I giovani escono sconfitti dalla sfida contro la fortissima formazione Ferrarese, ma con la 

consapevolezza di aver fatto un' ottima partita e degli enormi passi in avanti. 

 

LA PARTITA DEI RAGAZZI 

Partita che inizia con la notizia che Coach Dotti è "costretto" a dare forfait per seguire la moglie 

Fabiana in "dolce attesa" al Policlinico di Modena, partita che inizia comunque con 

l'approccio giusto dei nostri ragazzi, vogliosi di fare un ulteriore regalo al loro allenatore; Belelli si 

butta su ogni pallone e Baraldi e Ziosi colpiscono a ripetizione, portando l'NBM a condurre di un 

punto alla prima mini-pausa (19-18). Secondo quarto che vede la reazione degli avversari che, 

grazie alla maggiore fisicità impongono il loro gioco riuscendo a prendere un buon margine di 

vantaggio all'intervallo. Nonostante il gap da recuperare Belelsia e compagni giocano un ottimo 

basket a fronte di un avversario di caratura superiore. Gli ultimi due quarti sono tutti di marca 

Biancorossa, con i Mirandolesi che comunque non demeritano e non "mollano l'osso" un secondo 

portando comunque a casa un'ottimo risultato contro un avversaria tra le favorite alla conquista del 

girone, da considerarsi quindi come una vittoria mettendo a confronto l'andata e ritorno, segno dei 

grandi miglioramenti dei nostri ragazzi. 
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LA PARTITA DI LUCA E FABIANA 

Durante il match si vede il papà di Luca ad ogni mini-parziale fotografa il risultato sul tabellone e lo 

manda per messaggio a quest'ultimo (solo possiamo immaginare i commenti)... nel frattempo Luca 

e Fabiana continuano le visite di rito e tutto continua a tacere per tutto l'arco della nottata. Tutto 

tace fino a quando, il mattino seguente, arriva la notizia...alle ore 9:26 E' NATA GAIA! Questo il 

messaggio mandato da Luca a tutti i componenti New Basket: 

"Pensavate che avessi preso subito dal papà e arrivassi in ritardo, ed invece no, eccomi qua... 

arrivata alle 9:26 di domenica mattina in tutte le mie 3,93 libbre e 1,45 piedi di altezza e piena di 

grinta (insomma guasta come poche...). GAIA vi fa il suo primo saluto. La mami sta bene ed il 

papà...ma chissenefrega!!! Un bacio" 

Facciamo quindi tutti un grandissimo augurio e tantissimi complimenti a Luca e Fabiana ed 

ovviamente alla piccola Gaia, nella speranza che il padre diventi più dolce...anche se noi sappiamo 

che Luca la sua dolcezza e generosità la dimostra anche con il suo "broncio" perchè ci piaci cosi...! 

COMPLIMENTI RAGAZZI!! E... BEN 

ARRIVATA GAIA!! 

 


