
SERIE B FEMMINILE: UNA NBM APPENA SUFFICIENTE 

SUPERA UNA BUONA VALTARESE 

 

NBM – Basket Valtarese 2000 56-43 

NBM: Bocchi Giorgia, Rinaldi, Guaitoli, Gibellini, Aleotti 13, Bergamini, Bocchi Giulia 6, Servillo 

5, Bertan 8, Pincella 9, Romagnoli 11, Mariuzzo 4. All.re Borghi Vice Giglioli 

Valtarese: Meschi 5, Montanari 2, Petrilli 16, Bozzi 1, Bazzani 10, Marchini 5, Leonardi, Mezini, 

Fatadey 4. All.re Scanzani Vice Perazzi 

 

La New Basket arriva allo scontro odierno forte della vittoria casalinga contro Faenza, cercando 

quindi di confermare gli ultimi buoni risultati ottenuti nelle precedenti settimane. Il match inizia con 

un avvio deciso delle ragazze di Borghi che, grazie a Romagnoli ed Aleotti cerca subito di 

allungare, ma Marchini e Meschi non ci stanno e con due triple tengono attaccata Val di Taro sul -8 

(18-10). La seconda frazione vede le due squadre rispondere colpo su colpo, con l’NBM che riesce 

però a trovare lo spiraglio giusto, grazie a Pincella e ad un buon impatto di Mariuzzo, chiudendo in 

vantaggio di 13 lunghezze all’intervallo (32-19). Il terzo quarto vede un cambio di rotta, la New 

Basket gioca con sufficienza e le avversarie, con Petrilli grande protagonista ed autore di 11 punti 
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nel solo terzo periodo, accorcia le distante arrivando agli ultimi 10 minuti con nuovamente “solo” 8 

punti di gap dalle padroni di casa. L’ultima frazione è di quelle “a due facce”, di fatti Mirandola 

continua a giocare con ritmi difensivi molto blandi, sottovalutando il possibile recupero avversario, 

di fatti le ragazze di Scanzani rimontano fino al -4 a 4 minuti dalla fine (47-43); dopo il Timeout la 

squadra di casa cambia volto e grazie all’intensità di Servillo (prova “mostruosa” per lei) riesce a 

recuperare fiducia, scappando poi nei restanti minuti fino al +13 finale (56-43). Da segnalare, come 

accennato in precedenza la prova di Servillo, per lei 5 punti, 7 rimbalzi, 9 recuperi e 8 assist, 

andando non troppo lontano dalla quadrupla doppia. 

Prossimo appuntamento per le Mirandolesi in quel di Reggio Emilia contro la Tricolore di Coach 

Piatti Sabato 20 Febbraio, mentre la Valtarese ospiterà la Faenza di Simona Ballardini Domenica 

21 Febbraio. 

 


