
IL DERBY E' BIANCOVERDE! NBM SUPER! 

Promozione Girone C - 7a Giornata di Ritorno 

New Basket Mirandola - Pall. Team Medolla 65-59 

(14-18; 28-27; 46-38; 65-59) 

NBM : Baccarani, Chiari ne, Duca 6, Giannetti 18, Scaravelli 7, Panin 2, Arletti 20, Nicolini, 

Battelli 4, De Zaiacomo ne, Mattioli 2, Barbi 6. Coach Giglioli, Vice Borghi, Ass. Tognoni 

Medolla : Galeotti 18, Testi 6, Tralli 6, Marchetti ne, Ceretti 11, Guarnieri, Berra ne, Fiume, 

Barbieri 6, Aldrovandi 9, Spinelli 2, Bega 1. Coach Carretti, Ass Neri e Poggioli. 

Arbitri : Iuppa e Blasi 

Spettatori : 150 circa 

Note : Fallo tecnico a Barbieri (M), uscito per falli Testi (M). 

Nella settima giornata di ritorno è DERBY TIME al PalaGiacinto di Via Giolitti! Il momento della 

stagione è delicato per entrambe le formazioni, entrambe coinvolte nella lotta nel limbo tra play-out 

e play-off, con Medolla a quota 14 e la NBM a quota 8, entrambe reduci da una vittoria. 

Per l'infermieria NBM c'è da prendere il bigliettino come dal salumiere : out oltre ai già noti 

Galavotti e Cresta, anche Capitan Chiari e Ferriani, entrambi per distorsione alla caviglia. 

Il match lo apre Barbieri, che segna con un elegantissimo gancetto spalle a canestro, seguito da 5 

punti in fila di Galeotti, in grande spolvero nell'ultimo mese di gioco. 

La NBM soffre difensivamente nelle primissime azioni, ma riesce ad assestarsi velocemente e a 

limitare il gioco dentro-fuori-dentro di Medolla, che all'andata fece malissimo nel computo finale. 

Chicco Arletti tiene a contatto la NBM con 8 punti nel primo quarto, ma a dare la scossa è il neo-

entrato Barbi, che al primo pallone toccato esita 0.4 millesimi per sparare il primo Bombone da 9 

metri e far esplodere la platea del PalaGiacinto, dimostrando che la timidezza non è proprio in cima 

alla lista delle sue caratteristiche. 

Medolla chiude comunque avanti il primo quarto 14-18 grazie ad una tripla di Ceretti e ai tiri liberi 

di Barbieri e Testi. 

La musica cambia nel secondo quarto, in cui la NBM prende il controllo del match, grazie 

all'efficacia della batteria lunghi Scaravelli-Battelli-Arletti, attivissimi a rimbalzo e prolifici in 

zona punti. 

Medolla non molla le mani dal porta-pacchi della bicicletta da corsa NBM, e con 6 tiri liberi 

consecutivi a segno manda le squadre al riposo dietro di soltanto una lunghezza (28-27), nonostante 

l'impressione fosse quella di una Mirandola pronta all'allungo. 



Il terzo quarto Bianco-verde è targato Giannetti (11 punti nel quarto) - Scaravelli (5), veri 

gladiatori di questi 10 minuti, ma ora è tutta la squadra a remare nello stesso verso e gli ospiti sono 

sempre costretti ad accontentarsi di tiri perimetrali o di forzature dalla media distanza. 

Il lavoro difensivo in raddoppio sul pivot Spinelli è decisivo per impedire punti facili che all'andata 

costarono carissimo, e Medolla scivola a -8 dal 25' in avanti. 

Carretti tenta una difesa allungata ma la NBM non perde la testa e continua a pungere con efficacia 

là davanti, e a non subire nella metà-campo difensiva, riuscendo anche a scappare spesso in 

contopiedi però mal finalizzati. 

2 punti di Tralli fissano il punteggio del terzo quarto sul 46-38, con la NBM ora in pieno controllo 

delle sorti del match. 

Galeotti inizia alla grandissima l'ultimo quarto segnando 4 punti filati, ma Panin in penetrazione 

scrive 2 punti di mancina. 

Ceretti infila due bombe pesantissime nascondendosi dietro al pick'n roll, ma Giannetti è in serata 

"stufa a pellet" e mette l'arcobaleno da centro-area che regala il 57-49 in favore dei suoi quando 

mancano 4' al termine, con Medolla che non rientra ma nemmeno esce definitivamente dalla 

contesa. 

Dopo due ottimi ripieghi difensivi arrivano 4 punti dalle mani di un principesco Alessione Duca, 

che entra in partita nel momento decisivo per azzannare con i canini il collo di Medolla (61-53 a 

2'20"). 

Medolla si aggrappa con le unghie, ma nel finale segna soltanto Aldrovandi con 7 punti consecutivi 

quando il tempo è troppo poco per rientrare in partita. (63-53 a 1'36"). 

Chicco Arletti corona una partita PAZ-ZE-SCA con altri 5 punti, scrivendo con il BIC nero "Triple 

Double" sulla lavagnetta del match, chiudendo a 20+20+10 una prestazione alla Oscar Robertson 

stagione 61-62. 

Trionfo NBM, che tenta anche di ribaltare la differenza canestri della partita d'andata, ma Galeotti e 

Aldrovandi accorciano nei secondi finali e chiudono il risultato sul 65-59. 

Prova maiuscola di tutta la squadra, che risponde alla grandissima con due vittorie consecutive dopo 

un periodo davvero nero e infila la terza vittoria nell'anno nuovo, dimostrando grandi segni di 

miglioramento in fase difensiva ed un gioco corale che ha fatto applaudire la grande schiera di 

pubblico accorso per un derby piacevole, arbitrato impeccabilmente e giocato fino all'ultimo 

secondo. 

Mirandola sale a quota 10 ed ora scrollatasi di dosso Acli può guardare avanti, con Medolla e 

Crevalcore ferme a quota 14 ed uscite sconfitte dall'ultimo turno. 

Prossimo incontro ancora in casa per la NBM contro Argelato Venerdi 26/2, stesso giorno per 

Medolla-Audax Ferrara. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


