
E' TUTTO VERO! NBM CORSARA A GALLO 

Promozione Girone C - 1a Giornata Ritorno 

Gallo Basket - New Basket Mirandola 55-68 

(14-20 ; 29-37; 46-50; 55-68) 

Gallo : Malaguti 5, Fini 4, Borsetti, Fioresi, Hinek 6, Del Principe 4, Cara ne, Mennitti 9, Gardenale 

17, Vicini ne, Caselli 8, Manfredini 2. All. De Simone, Vice Melega 

Mirandola : Chiari 2, Duca 8, Giannetti 22, Galavotti 4, Scaravelli 2, Panin 7, Arletti 10, Nicolini 

4, Battelli 9, De Zaiacomo. All. Giglioli, Vice Borghi 

Arbitri : Fusetti e Fiocchi 

Spettatori : 60 circa 

Note : Falli tecnici a Mennitti, Gardenale e De Simone (G). Usciti per falli Galavotti (M) e 

Gardenale (G). 

 

Gallo - Torna il campionato di Promozione dopo la "pausa" natalizia ed al giro di boa si affrontano 

Gallo e NBM, rispettivamente terza e decima della classifica. 

Gallo arriva da 5 W consecutive, mentre situazione totalmente opposta per i Mirandolesi, che 

arrivano invece da un terribile mese di dicembre, in cui hanno collezionato 5 sconfitte consecutive. 

Le premesse per una partita a senso unico a favore dei locali ci sono tutte viste le disastrose trasferte 

finora disputate dalla NBM, ma i Ferraresi non hanno fatto i conti con il rilassamento post feste. 

Mirandola parte fortissimo con due triple di Duca, subito caldissimo dai 6.75, e si porta sul 4-10 

dopo 4 minuti di gioco. 

Gallo si affida al dinamismo di Hinek ad i rimbalzi offensivi di Caselli, ma è evidente la difficoltà 

di costruire azioni manovrate che possano inpensierire una difesa Mirandolese finalmente 

convincente. 

14-20 è il punteggio con cui si chiude la prima frazione, ma nella seconda continua a essere la NBM 

a dettare i ritmi della partita. 



Escono dalla panchina Battelli, Panin e Scaravelli, e si dimostrano subito decisivi per far scappare 

gli ospiti anche oltre i dieci punti di vantaggio. 

Giannetti inizia a far vedere i sorci verdi alla difesa bianco-rossa con le sue scorribande a tutto 

campo, ma è un circus-shot di Panin da dietro il tabellone a mandare le squadre negli spogliatoi sul 

29-37 Mirandola. 

Al rientro dagli spogliatoi Gallo riesce ad accorciare grazie ad una difesa a zona 3-2 ostica da 

bucare e ai canestri pesanti di Gardenale da sotto e di Mennitti in uscita dai blocchi. 

Gallo rientra fino al -2 e la partita sale notevolmente di colpi : il gioco si fa maschio ma a perdere la 

testa sono i padroni di casa, puniti due volte nel giro di pochi minuti per fallo tecnico, sanzionati al 

Coach De Simone e a Gardenale. 

Mirandola spreca tanto, tirando 1/6 dalla lunetta, tenendo in partita Gallo nel momento in cui 

avrebbe potuto allungare significativamente. 

Il terzo quarto si chiude 46-50 grazie a due piazzati di Arletti e a 4 punti di rapina di Battelli, 

efficace dalla media distanza contro una zona molto ben organizzata. 

Si prospetta ad assistere ad un finale di gara in volata, perchè Gallo sembra essere rientrata bene in 

partita, sorretta da un Gardenale sempre a segno nel pitturato. 

Nei primi 4 minuti si segna a ripetizione da entrambe le parti, ma nei minuti decisivi la macchina 

offensiva dei Ferraresi si inceppa e Gardenale smette di segnare, ben limitato da Chiari e Battelli. 

Per la NBM arrivano due bombe da 8 metri di Giannetti che fanno esplodere la panchina, ma 

Caselli e Mennitti non permettono ancora la fuga decisiva agli ospiti. 

Lo strappo arriva con la tripla di Galavotti e con i 5 tiri liberi consecutivi di Nicolini e Giannetti, 

che sigillano il risultato e consentono alla NBM di tornare alla vittoria dopo due interminabili mesi 

di digiuno. 55-68 il finale. 

Gallo incappa nella prima sconfitta invece negli ultimi due mesi, difatti non portava a casa un 

referto giallo dal 6 Novembre, quando fu Comacchio ad espugnare il palazzetto di Poggio Renatico. 

Prova maiuscola di tutta la NBM, che conduce la gara per 40 minuti e la porta a casa meritatamente, 

vincendo soprattutto a rimbalzo e nella metàcampo difensiva. 

Nota di merito ad un Giannetti ancora rovente, autore di 4 bombe da vero ignorante, e di 22 punti 

totali a fine match. 

Ottimo apporto a rimbalzo di Battelli (ad un passo dalla doppia doppia), Chiari, Arletti, Scaravelli 

e Duca. 

Prossimo match per la NBM il 15/1 in casa contro i Diablos, mentre Gallo il 16/1 farà visita al 

Peperoncino. 

 



 


