
SERIE B FEMMINILE: FIORENZUOLA HA LA MEGLIO SU 

UNA SPENTA NBM 

FIORENZUOLA vs NBM 65-55 

Fiorenzuola: Podestà 11, Periti 2, Ghittoni 0, Rossi 20, Bertoni 5, Rocca, Ubbiali, Berma 3, 

Besagni 12. All.re Bacchini – Vice Tribi 

NBM: Bocchi Giorgia, Rinaldi, Guaitoli, Gibellini, Cantore 4, Aleotti 11, Bergamini 9, Bocchi 

Giulia 2, Servillo 14, Pincella 11, Romagnoli 4, Mariuzzo. All.re Borghi – Vice Giglioli 

 
Sconfitta per le nostre ragazze in quel di Fiorenzuola, in un match dal sapore amaro. 

Coach Borghi arriva allo scontro privo di Bertan, con Fiorenzuola a soli 4 punti di distacco in 

classifica e pronta a ridurre il gap per aggiudicarsi un posto ai PO. 

La partita inizia con Rizzi sugli scudi per le ragazze di Coach Bacchini, che segna ben 7 punti sui 

17 di squadra nel primo quarto; dalla sponda Mirandolese rispondono Servillo e Bergamini che 

tengono attaccate al match l’NBM con il parziale che si chiude sul +6 Fiorenzuola (17-11). Secondo 

quarto di marca Gialloblù con il trio Aleotti, Servillo e Pincella che puniscono gli errori difensivi 

delle avversarie, ma Besagni non ci sta e Fiorenzuola “non molla l’osso” un secondo, dando prova 

di essere una formazione veramente tosta. La prima metà di gioco si chiude sul +1 NBM (27-28), 

ma con la sensazione che i successivi due quarti possano essere assolutamente “infernali”. 
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Nel secondo tempo infatti si scatenano le avversarie e grazie ad una precisione “chirurgica” nel tiro 

da fuori, unite ad un metro arbitrale completamente cambiato nei secondi 20 minuti, piazzano un 

parziale di 20-13 nel terzo quarto, con l’inerzia totalmente a loro favore. I tifosi accorsi da 

Mirandola sperano in una reazione della squadra ma purtroppo Guaitoli e compagne "soccombono" 

sotto i colpi di una Rossi “on fire” e delle solidissime Besagni e Rizzi, che permettono alla propria 

squadra di vincere lo scontro di ben 10 lunghezze, sfiorando il sorpasso per quanto riguarda lo 

scontro diretto in differenza punti (+12 NBM all’andata). 

Una brutta sconfitta per la squadra di Borghi che vede cosi’ allontanarsi il secondo posto finale, 

dovendosi guardare indietro dalla stessa Fiorenzuola a soli 2 punti di distacco. 

Prossimo appuntamento nel Derby casalingo con l’Acetum Cavezzo di Domenica 24 Gennaio in 

un Palazzetto dello Sport che si prevede gremito come non mai. VIETATO MANCARE! 
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