
INIZIA UN NUVO ANNO!! 

Ben ritrovati a tutti i sostenitori Biancoverdi e... BUON ANNO!! 

Tornati da un paio di settimane di meritate ferie è ora di riniziare a parlare di basket giocato, anche 

se in realtà le nostre 4 formazioni non hanno mai smesso di allenarsi anche durante queste festività 

natalizie. 

APPUNTAMENTI DEL WEEK-END 

UNDER 15 MASCHILE  

GIORNATA DI RIPOSO 

I ragazzi del duo tecnico Bozzi-Tognoni, osserveranno un turno di riposo causa lo spostamento del 

match con Formigine (Match posticipato a Febbraio). I nostri giovani atleti navigano nella metà alta 

della classifica e reduci da un ottima vittoria con la seconda forza del campionato a Piumazzo, 

cercheranno in questo girone di ritorno di rincorrere quel quarto posto che significherebbe Playoffs. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

NEW BASKET MIRANDOLA vs PALL. SASSUOLO 

Domenica 17/01/2016 ore 11:00 – PALASPORT – Don Rettighieri (fraz. Mortizzuolo), Mirandola 

(MO) 

 

 

UNDER 18 MASCHILE 

La formazione di Dotti si trova attualmente al 4° posto, a parimerito con Cento e Crevalcore, ultima 

posizione utile per la conquista della Post-Season. Capitan Cestari e compagni dovranno affrontare 

il giro di boa in maniera quasi perfetta per poter raggiungere quest'aultimo obbiettivo, a cominciare 

dal match di questo Sabato con l'ottima formazione della Scuola Basket Ferrara, in un match interno 

da giocare fino in fondo. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

NEW BASKET MIRANDOLA vs SCUOLA BASKET FERRARA 

Sabato 09/01/2016 ore 18:00 – – PALASPORT – Don Rettighieri (fraz. Mortizzuolo), Mirandola 

(MO) 

 



PROMOZIONE MASCHILE 

La nostra formazione senior maschile non sta attraversando un buon periodo di forma, anzi, reduce 

da 5 sconfitte conseutive occupa, insieme ai Ferraresi dell' Acli G 88, l'ultima posizione in classifica 

a quota 4 punti. Ad attenderli nel loro prossimo impegno la temibile formazione del Gallo Basket, 

squadra giovane ma non per questo meno esperta ma, al contrario estremamente temibile. I nostri 

ragazzi sono quindi chiamati ad un pronot riscatto per non rischiare di imcombere in quell'icubo 

chiamato RETROCESSIONE. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

GALLO BASKET vs NEW BASKET MIRANDOLA 

Venerdi’ 08/01/2016 ore 21:15 – PALAZZETTO – Via Europa 2 – loc. Gallo – Poggio Renatico 

(FE)  

 

SERIE B FEMMINILE 

Per le nostre ragazze, appaiate assieme a Reggio Emilia in seconda posizione alle spalle dell' 

imbattuta Cavezzo, si prospetta una trasferta a Cervia che pare all'apparenza agevole, ma che non 

deve essere presa "sottogamba" come già successo nelle ultime uscite delle Gialloblù. Ultima 

trasferta quindi prima di iniziare il girone di ritorno per una formazione che sta conducendo un' 

ottimo campionato. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

HELLAS BASKET CERVIA vs NEW BASKET MIRANDOLA 

Sabato 09/01/2016 ore 20:45 – PALASPORT – Via Pinarella 66, Cervia (RA) 

 


