
PROMOZIONE MASCHILE: BRUTTA SCONFITTA INTERNA 

CONTRO I DIABLOS 

Promozione Girone C - 2a Giornata di Ritorno 

New Basket Mirandola - Diablos BK Sant'Agata 52-64 

(11-26; 28-35; 38-48; 52-64) 

Mirandola : Chiari 2, Duca 7, Giannetti 7, Galavotti 5, Scaravelli 4, Panin 5, Arletti 2, Nicolini 12, 

Battelli 5, Barbi 3. Coach Giglioli, Vice Borghi. 

Diablos : Risi 6, Belosi 17, Candini, Violi 6, Angelini 6, Girotti 7, Patelli 3, Ballotta 7, Bruni 6, 

Stanzani 1, Accorsi 2, Pederzini 3. Coach Serra, Vice Chironna 

Arbitri : Benatti e Pongiluppi 

Spettatori : 100 circa 

Note : Uscito per 5 falli Duca. Fallo tecnico a Giannetti per proteste e Girotti per Flopping. 

  

 
  

Seconda giornata di ritorno del Girone C di Promozione che vede affrontarsi la New Basket 

Mirandola ed i Diablos di Sant'Agata Bolognese. Nella partita di andata il punteggio 87-64 in 

favore dei bolognesi fu figlio di un dominio assoluto in tutti i 40' di gioco. 

Mirandola arriva dalla convicente vittoria contro Gallo, mentre Sant'Agata ha ancora negli occhi la 

sconfitta cocente arrivata allo scadere contro la capolista Audax. 

L'inizio del match è a senso unico, e senza neanche il tempo di prendere posto a sedere, i Diablos 

sono già avanti 0-13 grazie ad un Belosi infallibile in arresto e tiro. 

Giannetti scuote i suoi con 2 bombe da distanza siderale, ma sempre Belosi a segno e Violi a 

rimbalzo scavano il solco già nei primi 10' giocati. Primo quarto in archivio sul 11-26 ospite, con 15 

punti di Belosi. 

  

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2016/01/img_4831.jpg


 
  

Giglioli ricorre alla zona 2-3 che permette subito di accorciare il divario 

subito nel primo quarto. Nicolini infila due bombe pesanti e permette ai suoi di tornare sotto la 

doppia cifra di svantaggio, ma ci pensano Risi e Ballotta a tenere Mirandola a 7 punti di distanza 

all'intervallo. 

Il match prosegue sempre sulle stesse frequenze nella ripresa, con Mirandola che oscilla sempre tra 

i 6 ed i 10 punti di handicap, con Sant'Agata che non riesce ad ammazzare il match, ma allo stesso 

tempo con la NBM che non sembra riuscire a dare una sterzata convinta alla rimonta. 

Mirandola a 4' dalla fine si trova sul -6 e palla in mano, ma per 3 possessi offensivi consecutivi 

spreca il pallone che avrebbe potuto riaprire completamente il discorso. 

A dare il morso decisivo al collo dei Mirandolesi è un piazzato di tabella da centro area di Angelini, 

che ricaccia a -8 Mirandola ad un minuto e mezzo dalla fine. 

A sigillare il match ci pensano i tiri liberi finali, che vanno a legittimare una vittoria comunque 

pienamente meritata per gli ospiti, in vantaggio 40 minuti, e sempre con il pallino del gioco in 

mano. 

Mirandola compie un passo indietro rispetto alla grande prestazione di Gallo, mentre Sant'Agata 

può guardare ora con convinzione a raggiungere il secondo posto in classifica, mettendo pressione a 

Comacchio e Gallo, ormai agguantate. 

  

Turno di riposo per Mirandola nella prossima giornata, mentre Sant'Agata ospiterà il 23/1 

Argelato. 
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