
SERIE C FEMMINILE: BUONA LA PRIMA!! SUPERATA LA 

VIRTUS!! 

Virtus Casalgrande - New Basket Mirandola 31-51 

(6-15; 12-9; 8-14; 5-13) 

Virtus Casalgrande: Guidetti, Saracini, Margini 3, Coloretti, Longo 1, Bertarelli 1, Denti 25, 

Grisanti 1, Catti, Daolio, Siba Nyobo Nelly. 

New Basket Mirandola: Bocchi Giorgia 4, Sega, Rinaldi 3, Guaitoli 4, Bellei, Cantore 14, Mai 4, 

Bergamini 4, Bocchi Giulia 8, Sgambati 6, Pincella 4, Mariuzzo. 

 

Venerdì 7 novembre 2014: una data storica per la nostra società;la prima partita ufficiale della 

nostra nuova serie C femminile, una nuova avventura che non poteva iniziare nel migliore dei modi! 

Le nostre ragazze si presentano alla partita con tutte e 12 le atlete a referto al gran completo, in 

panchina coach Grilli sostituisce Borghi in grande stile. Di fronte l 'avversario è tosto e può vantare 

la presenza di Anna Denti, esperta giocatrice (l'anno scorso in A2) . 

La tensione è palpabile ma alla palla a due le ragazze trasformano la tensione in determinazione e 

partono fortissimo : Bergamini ruba immediatamente 2 palloni per due facili contropiedi, con la 

sola Denti a tenere a galla le sue con 4 punti su 6 di squadra e prima frazione che si chiude sul +9 

(6-15). 

Secondo quarto gialloblù in difficoltà con la solita Denti che sradica molti rimbalzi in attacco e 

trasforma in 2 punti molti secondi tiri. La Virtus si rifà sotto e ricuce lo strappo all'intervallo 

andando negli spogliatoi sul -6 (18-24). 

Coach Grilli durante la pausa sprona le sue e con importanti consigli inietta fiducia alle ragazze che 

ritornano in campo più cariche che mai. 

Cantore e Bocchi Giulia cambiano il ritmo della partita : tripla della numero 9 e difesa e 

contropiede della mancina. Le mirandolesi piazzano così un parziale di 14 a 8 andando sul +12 

quando mancano solo 10 minuti sul tabellone a dividerle dalla prima vittoria stagionale. 

La quarta frazione è di assoluto dominio gialloblu con Bellei che annulla letteralmente Denti e 

Pincella che a suon di assist serve canestri alle compagne a ripetizione dimostrando che buon 

sangue non mente (il cugino Damon era un ottimo passatore). 

Countdown finale...3,2,1...ed è fatta finisce 31 a 51 NBM, le ragazze possono festeggiare la loro 

prima storica vittoria assieme ai 20 tifosi accorsi da mirandola per sostenerle. 

Buona la prima, sperando che possa essere il primo di un lunga serie di successi!! 

Forza ragazze e grazie per questa PRIMA GRANDISSIMA EMOZIONE! 
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