
RISULTATI DEL WEEK-END 

UNDER 15 MASCHILE: NAZARENO CARPI vs NBM 73-71 

 

Nella partita più bella ed avvincente del week-end Biancoverde, i nostri ragazzi non sono riusciti ad 

avere la meglio sui rivali Carpigiani, cedendo dopo un tempo supplementare. la squadra dei Coach 

Bozzi e Tognoni partono malissimo ad inizio partita, subendo la velocità di contropiede degli 

uomini di Morettin, venendo costretti a rincorrere 20 lunghezze già all'intervallo. L'inizio del 

secondo tempo porta Carpi fino al massimo vantaggio di +24 ma da quel momento cambia 

qualcosa, con i Biancoverdi che recuperano palloni su palloni e segnano a ripetizione fino a quando, 

con 10 secondi sul cronometro, Bega recupera una palla nella metà campo avvesaria segnando il 

canestro che manda tutti all'Overtime. Overtime che vedrà però purtroppo serridere ai Carpigiani 

che, cinici e concreti dalla lunetta, mantengono il vantaggio e difendendo in maniera ottima 

sull'ultimo possesso per impattare il risultato dell'NBM, tiro che finisce con un "nulla di fatto". 

Ottima prova per i nostri ragazzi che grazie a questa fantastica rimonta hanno fatto palpitare il cuore 

di tifosi ed allenatori all'interno del Palazzetto. BRAVISSIMI COMUNQUE RAGAZZI!! 

 

 

 

 

 



UNDER 18 MSCHILE: FORTITUDO CREVALCORE vs NBM 62-64 

 

Importantissima vittoria per la truppa di Dotti che riesce a strappare due punti fondamentali su un 

campo difficilissimo come quello di Crevalcore, successo che li proietta al quarto posto in 

classifica, ultimo posto utile per arrivare ai PO. L' NBM vince un'altra partita al caridopalma (una 

settimana "vietata ai deboli di cuore" questa appena conclusasi), "vendicando" quindi la sconfitta 

della Prima Squadra di Promozione di Mercoledi' scorso contro la stessa Fortitudo. Ottime le prove 

di Baraldi e Porcelli, con un decisivo e fondamentale apporto dalla panchina di Davide Ziosi, che 

aiuta i suoi a portare a casa questa partita, per due punti che pesano "come un macigno". 

 

SERIE B FEMMINILE: A.I.C.S. FORLI' vs NBM 49-58 

 

Trasferta di quelle PESANTI per l'NBM (anche per quanto riguarda giorno ed orario ovvero 

Venerdi alle 21:15) che, reduce da due sconfitte consecutive, regola non senza qualche patema l' 

A.I.C.S. Forli'. Le ragazze di Coach Borghi partone subito fortissimo, andando subito in vantaggio 

di 13 punti, grazie ad un'ottima Guaitoli e ad una PAZZESCA Servillo. I successivi due quarti 

continuano sui binari del dominio Gialloblù, raggiungendo anche il +23, massimo vantaggio della 

gara. Nell'ultimo periodo di gioco, causa un probabile "rilassamento" ed un'eccessiva sicurezza di 

aver gia portato "nella Bassa" la W, subiscono un break micidiale delle Forlivesi, che arrivano fino 

al -5 a due minuti dalla fine, salvo poi essere ricacciate indietro dai canestri di Bergamini e 

Romagnoli. Buona prova per le nostre ragazze che ospiteranno nella prossima giornata la Faenza di 

Simona Ballardini. 

 



 


