
LA NBM VINCE E CONVINCE IN CASA DELL'ACLI 

Promozione Girone C - 6a Giornata Ritorno 

Acli G88 - New Basket Mirandola 53-77 

(13-18; 31-42; 47-55; 53-77) 

Acli : Morelli 3, Maggiolo 10, Panzera 8, Artioli, Ferracini 2, Tamoni 11, Gangarella 11, Govoni G. 

8, Rollo, Abdulfath, Govoni N. Coach Gallini, Vice Morelli, Ass. Ricci. 

NBM : Baccarani 2, Ferriani 12, Chiari 7, Duca 3, Giannetti 8, Scaravelli, Panin 6, Arletti 18, 

Nicolini 5, Battelli 8, Mattioli, Barbi 8. Coach Giglioli, Vice Borghi, Ass. Tognoni. 

Arbitri : Meneghini e Paolazzi 

Spettatori : 40 circa 

Note : - 

 

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione Girone C sfida del "tutto per tutto" per 

le ultime due della classe : Acli e NBM, rispettivamente a 4 e 6 punti, staccate di 8 punti dalla zona 

salvezza diretta. 

L'incontro prende subito la direzione Mirandola, con Arletti e Battelli bravi a farsi trovare pronti 

vicino a canestro, regalando il 4-10 in avvio. 

Acli si trova già ad inseguire nei primi 10' ma rimane a galla grazie alle soluzioni di Tamoni e 

Gangarella nonostante le difficoltà di fluidità del giro-palla. 



Ulteriore allungo NBM nel secondo quarto, aperto da una bomba di Capitan Chiari su extra-pass, 

seguito a ruota da altre due triple di Barbi, (in campo nonostante l'intossicazione alimentare 

procuratosi la sera prima a Salt Lake City) che lanciano i suoi sulla doppia cifra di vantaggio. 

Si va all'intervallo lungo con Mirandola in vantaggio 31-42 e con il pallino del gioco nelle proprie 

mani, nonostante i canestri che accorciano il gap nel finale di secondo quarto da parte di Panzera. 

Acli rientra in partita nel terzo quarto, arrivando sino al -6 (42-48) al 25', grazie ad un parziale 

siglato Tamoni-Gangarella. 

Al 30' il vantaggio per la NBM è ancora di 8 punti, distanza che non può permettere il rilassamento, 

e che induce Mirandola ad ammazzare il match. 

L'ultimo quarto dura appena 3 minuti, in cui Mirandola manda i titoli di coda con 8 punti a testa di 

Chicco Arletti e Ferriani, efficacissimi a convertire in 2 punti le assistenze dei compagni. Nicolini 

e Chiari in difesa ergono un muro invalicabile e Acli non riesce più a costruire azioni offensive 

convincenti, lasciando scivolare il match sino al -24 finale che rischia di condannare i Ferraresi alla 

retrocessione diretta. 

Prova davvero convincente invece della truppa di Giglioli, che ritrova i 2 punti dopo un mese di 

astinenza, infilando la seconda vittoria esterna del campionato dopo quella di Gallo di gennaio. 

Prossimi appuntamenti : Acli impegnato ad Argelato il 19/02, mentre Derbyssimo per la NBM 

contro Medolla, sempre il 19/02 a Mirandola. 

 


