
LA NBM DURA 30', POI PEPERONCINO DILAGA 

Campionato di Promozione Girone C - 5a Giornata di Ritorno 

New Basket Mirandola - Peperoncino Libertas Bk 56-86 

(20-19; 34-33; 48-54; 56-86) 

NBM : Baccarani ne, Ferriani 3, Chiari 5, Duca 3, Giannetti 1, Silvestri 1, Panin 11, Arletti 6, 

Nicolini 5, Battelli 7, Mattioli ne, Barbi 14. Coach Giglioli, Vice Borghi. 

Peperoncino : Trevisan, Bergami 2, Manzi 2, Govoni 2, Balboni, Frascaroli 27, Monari M. 10, 

Bernardini 8, Cavallini 7, Monari A. 22, Comi, Malaguti 6. Coach Monari M. 

Arbitri : Fontanini e Barigazzi 

Spettatori : 100 circa 

Note : Falli 35-15. Usciti per falli Duca, Panin e Battelli (M). Fallo tecnico a Barbi e Coach Giglioli 

(M). 

A Mirandola va in scena la quinta giornata del Girone C di Promozione, con NBM e Peperoncino 

pronte a darsi battaglia per ottenere 2 punti importanti per entrambe. 

Mirandola rinuncia a Cresta, Galavotti e Scaravelli per infortunio, ma arriva l'esordio stagionale per 

Ferriani e Silvestri. 

L'inizio mostra la grande voglia da parte dei padroni di casa che mettono subito grande intensità 

nella metàcampo difensiva, e trovano anche punti dalle mani di Arletti in contropiede e Nicolini per 

il 10-4 locale. 

Due triple di Frascaroli e Cavallini tengono a contatto Peperoncino alla prima pausa, facendo finire 

sul 20-19 il primo quarto. 

Nel secondo quarto l'inerzia continua a girare a favore NBM, che rimane sempre con la testa avanti, 

anche di 6 lunghezze, grazie ad un break firmato Panin-Barbi. 

Il ritmo bianco-verde si spezza quando la partita viene sospesa per 25 minuti per il grave infortunio 

di cui è vittima Comi, caduto male da un terzo tempo e trasportato via in ambulanza per una 

sospetta rottura del tendine rotuleo. 

Peperoncino torna a stretto contatto grazie a Monari M. e Frascaroli, ispirati dalla lunga distanza, 

fissando il punteggio sul 34-33 all'intervallo. 

Il match rimane apertissimo anche nel terzo quarto, dove Mirandola però lascia presagire i primi 

scricchiolii, mentre Peperoncino sembra essere entrata definitivamente in partita con Monari A. , 

uomo chiave e miglior realizzatore del campionato per media punti. 



Barbi tiene in linea di galleggiamento la NBM con la tripla del 46-49 ma nel finire del terzo quarto 

c'è un allungo Peperoncino di 8 punti, che diventano 6 grazie al buzzer beater di pregevole fattura di 

Panin. 

Un canestro NBM di Battelli in tap-in porta a -4 Mirandola, che sembra tornata in partita, ma arriva 

puntuale l'episodio che svolta la partita e la seppellisce : Barbi subisce fallo (antisportivo) ma nulla 

viene ravvisato, Alex Monari scappa in contropiede dall'altra parte e segna col fallo. Arriva un 

severissimo fallo tecnico a Barbi per proteste, tramutato in un 2/2 dalla lunetta. Peperoncino nel 

possesso palla scaturito dal tecnico mette a segno la bomba con ancora Alex Monari, che segna 7 

punti in un azione e fa sprofondare in un possesso la NBM da -4 a -11. Da lì in poi la partita diventa 

il Festival del Tiro Libero, con Frascaroli e Alex Monari che mettono a segno 11 punti consecutivi 

dalla lunetta e incrementano il divario sino ad un ingiustissimo -30 finale con cui si chiude la 

contesa. 

Mirandola spreca l'ennesima occasione di scrollarsi di dosso Acli (sconfitta a Medolla) , 

rimandando tutto allo scontro direttissimo di Venerdi 12/02 che ci dirà tantissimo sul destino dei 

Bianco-Verdi. 

Peperoncino se la vedrà invece tra le mura amiche con Crevalcore Sabato 13/02. 

 

 


