
SERIE B FEMMINILE: E' CAVEZZO A SORRIDERE IN UN 

DERBY EPICO 

 

NBM vs Cavezzo 52-53 

NBM: Bocchi Gio. ne, Guaitoli, Gibellini ne, Cantore 3, Aleotti 12, Bergamini 4, Bocchi Giu. 6, 

Servillo 5, Bertan 3, Pincella 5, Romagnoli 14, Mariuzzo. Allenatore Borghi 

Acetum Basket Cavezzo: Righini ne, Brevini 6, Zanoli 2, Balboni 2, Marchetti 17, Melloni, 

Tardiani 7, Costi 10, Ruini ne, Bernardoni 7, Todisco, Calzolari 2. Allenatore Bregoli 

Arbitri: Sidoli di Vezzano sul Crostolo (Re) e Toksoy di Carpi 

Parziali: 13-20, 25-31, 34-39 

Note: spettatori 400 circa. Uscita per 5 falli Servillo 

 

 

Quella disputatasi ieri al Palazzetto di Mirandola, è stata probabilmente la partita più bella ed 

entusiasmante dell'anno. Cavezzo vince il Derby ma deve faticare e non poco per aver la meglio su 

una NBM che non molla un secondo, dimostrandosi all'altezza della corazzata Giallonera. 

Partita che inizia con un mini break di 0-6 per Cavezzo con Borghi costretto a chiamare un Timeout 

dopo i primi 2 minuti di gioco; uscite dal minuto di sospensione le nostre ragazze piazzano un 
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contro break di 7-0 grazie a 6 punti su 7 di una pazzesca Romagnoli grande protagonista di serata. 

Dall'altra parte Costi e Marchetti creano non pochi problemi alla difesa NBM, riuscendo a portare a 

casa il primo parziale in vantaggio di 7 punti (13-20). Il secondo quarto vede un'ispiratissima 

Tardiani uscire dalla panchina e dare un grande apporto a Cavezzo che prova la fuga, ma l'NBM è 

sempre viva e grazie alla solita Romagnoli, coadiuvata dal duo Aleotti-Servillo rimane attaccata al 

match; 

  

Giulia Bocchi regala grande solidità difensiva e porta Mirandola alla pausa lunga sul -6 (25-31). Il 

terzo parziale inizia con 4 punti consecutivi di Servillo ricucendo così il gap a 2 sole lunghezze; le 

Piovre però sono una squadra cinica e concreta e, con l'aiuto di un'energica Bernardoni e ad una 

gran "bomba" di Marchetti tengono le Gialloblù a debita distanza portandosi all'inizio degli ultimi e 

decisivi 10 minuti sul +5. Comincia così' il quarto periodo che si rivelerà di quelli "vietati ai deboli 

di cuore". Le squadre si rispondono colpo su colpo, canestro da una parte e dall'altra, sorpassi e 

contro sorpassi, quando si giunge agli ultimi 3 minuti di gioco dove succede l'impossibile: Cavezzo 

è sul +3 ma uno step-back da 3 punti di Aleotti fa esplodere i tifosi Mirandolesi impattando il 

match; si va dall'altra parte e Cavezzo segna 2 punti... dopo un paio di azioni senza canestri 

Mirandola ruba palla in difesa e Pincella si invola sola 1 contro 0, viene trattenuta vistosamente per 

la canotta ma l'arbitro non fischia il fallo (che sarebbe stato antisportivo) con l'NBM che perde 

quindi palla. Siamo all'ultimo minuto di gioco + 1 Cavezzo e palla nelle mani di Aleotti che penetra 

venendo stoppata ma l'arbitro, indeciso, aspetta un paio di secondi prima di dare il possesso a 

Cavezzo. Dall'altra parte del campo Brevini subisce fallo con 4 secondi sul cronometro, segnando 2 

su 2 e costringendo Borghi a chiamare il Timeout per disegnare la rimessa per agguantare l' 

Overtime. Rimessala terale nella metà campo di Cavezzo: lob per Aleotti che finta il tiro da 3 e 

scarica a Giulia Bocchi che infila il canestro da 3 punti che significherebbe Overtime se non fosse 

che... l'arbitro si dirige verso il tavolo indicando che il tiro è invece da 2 punti, in quanto Bocchi 

avrebbe pestato la linea durante il tiro. La partita si conclude quindi tra delusione/gioia/incredulità 

di Mirandola, in una partita decisa dagli episodi, dalle chiamate arbitrali ma anche dalla solidità 

della formazione di Bregoli. 
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Rimane comunque un'enorme soddisfazione per non avere mai mollato e per aver dimostrato alla 

squadra ospite, ai 400 tifosi accorsi al Palazzetto ed a se stesse di essere una squadra nel vero senso 

della parola... Perché una vera squadra non molla mai! 

 

Inoltre segnaliamo come detto in precedenza un Palazzetto assolutamente pieno come non si 

vedeva da una decina di anni a questa parte, simbolo che la città di Mirandola c'è, che ama la 

Pallacanestro e che noi, come società NBM, amiamo questo sport e questo è il risultato di un 

ottimo lavoro svolto da 3 anni a questa parte come società di Pallacanestro per la nostra città. 

Nonostante il risultato...BRAVISSIME RAGAZZE!! 
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