
NBM KO ALL'ULTIMO RESPIRO A CREVALCORE 

Promozione Girone C - 4a Giornata di Ritorno 

Pall. Fortitudo Crevalcore - New Basket Mirandola 64-63 

(23-13; 36-19; 48-46; 64-63) 

Crevalcore : Gallerani 12, Guerzà 2, Gambuzzi 4, Filippetti, Broglia 1, Terzi 8, Fregni 13, Rusticelli 

11, Floro 9, Simoni 4. Coach Terzi, Vice Gobbo. 

NBM : Cresta 8, Chiari 6, Duca 8, Giannetti 12, Panin 1, Arletti 6, Nicolini 19, Battelli 3, De 

Zaiacomo, Tognoni. Coach Giglioli, Vice Borghi. 

Arbitri : Gubellini e Torri 

Spettatori : 60 circa 

Note : Uscito per falli Chiari, fallo tecnico a Coach Giglioli 

Crevalcore - Nel quarto turno del girone di ritorno di Promozione Girone C si affrontano Crevalcore 

e New Basket Mirandola, entrambe decise a vincere per ottenere due punti importanti per evitare i 

play-out di fine stagione. 

Out per infortunio Galavotti in casa NBM e Garuti per Crevalcore. 

L'inizio per Mirandola è shockante : nei primi dieci minuti Crevalcore segna da ogni cantone e con 

le bombe di Gallerani e Simoni scappa già sul +10, faticando anche parecchio nel trovare il fondo 

della retina nell'altra metàcampo. 

Il secondo quarto risulta essere anche peggio per la NBM, che soccombe sotto i colpi di Floro (due 

triple consecutive), Terzi e Fregni, che lanciano Crevalcore al +17 dell'intervallo sul 36-19. 

La partita nonostante appaia ampiamente alla portata dei Mirandolesi rischia di esser già sepolta nei 

primi 20', frutto di una difesa avulsa e di una percentuale al tiro davvero scarsa. 

Nella ripresa inizia un match nuovo e incredibilmente la NBM dopo 4' di gioco è già a contatto 

grazie ad una difesa a tutto campo che non permette di passare la metà campo a Crevalcore per 4 

azioni consecutive. 

Nicolini infila 8 punti in un amen e quando arriva la bomba da 9 metri di Giannetti il risultato dice 

42-40, dovuto ad un parziale terrificante di 6-21 in appena metà terzo quarto. 

Da questo momento in avanti il match vivrà di grandissimo equilibrio, con la sola eccezione di uno 

strappo di 4 punti di Crevalcore, che a 5 minuti dalla sirena allunga 56-52, grazie a 10 tiri liberi a 

segno di Rusticelli, Floro e Fregni. 

Due triple consecutive pazzesche di Nicolini dal soggiorno di casa sua portano avanti Mirandola per 

la prima volta durante la partita, e sembra arrivato il momento di chiudere la partita, ma due 



possessi offensivi terminati con una palla persa e altri liberi di Crevalcore tengono il match 

apertissimo. 

A 90'' dalla fine arriva la tripla del controsorpasso dei padroni di casa grazie alla tripla accolta dagli 

dei del basket di Fregni, che lancia una preghiera da 8 metri sul primo ferro, ma la palla 

incredibilmente muore lì e sprofonda in fondo al canestro. 

Mirandola sbaglia un altra conclusione in attacco e Rusticelli dalla lunetta fa 2/2 portando 

Crevalcore avanti 64-61. 

Capitan Cresta fa 2/2 anche lui ai liberi e riporta i suoi sotto di 1 quando mancano 50", 64-63. 

Nell'azione successiva arriva un ottimo tiro dalla media preso da Nicolini che però schizza fuori, il 

rimbalzo è nelle mani di Cresta, che sembra pronto a segnare il canestro del sorpasso, ma nel 

momento di dover tirare si trova "impigliato" in un contatto col proprio avversario e a causa di un 

movimento strano, ancora da comprendere, subisce una lussazione alla spalla destra e accasciandosi 

al suolo abbandona il controllo della palla in preda al dolore, permettendo a Crevalcore di avere il 

possesso con 36" sul cronometro. 

Il match si ferma per circa 5 minuti per cercare di soccorrere il malcapitato capitano mirandolese, 

ma la situazione appare più grave del previsto e bisognerà attendere l'arrivo di un ambulanza per 

compiere i dovuti controlli all'ospedale. 

Riprende la partita e Crevalcore sfrutta a pienissimo l'ultima azione, che dura circa 28 secondi 

anzichè 24, quando Fregni tenta una conclusione da sotto ma viene stoppato da Arletti, che apre per 

Panin, che lancia Giannetti, costretto a tirare disperatamente da 10 metri la tripla della vittoria che si 

spegne però lontano dal canestro, consentendo a Crevalcore di inanellare la terza vittoria 

consecutiva dopo i successi contro Acli e Medolla. 

Mirandola perde forse l'ultimo treno disponibile per la salvezza diretta, in un match giocato come 

sempre a metà, contro un avversario probabilmente inferiore sotto tanti punti di vista, ma bravo a 

non far sprofondare nonostante i 20 punti rimontati dalla NBM in 5 minuti. 

Nonostante un arbitraggio più che discutibile, ed un eclatante dato di 26 falli fischiati contro 12, la 

NBM è giusto che cerchi le ragioni della sconfitta per quanto riguarda il lato tecnico e 

dell'approccio mentale alla partita. 

Notizia negativa lo stop di Capitan Cresta, la cui stagione rischia di esser terminata già a gennaio, 

vista la gravità dell'infortunio che lo terrà senza dubbi fermo ai box per un minimo di due mesi, data 

di fine della stagione regolare. 

Prossimo match per la NBM contro Peperoncino in casa il 5/02, mentre Crevalcore osserverà 

un turno di riposo. 

 

 

 

 



 

 


