
SERIE B FEMMINILE: REGGIO EMILIA E' PIU' CONCRETA... 

MIRANDOLA SI ARRENDE AL PALABIGI 

 

SERIE B FEMMINILE – GIRONE UNICO 

BASKET TRICOLORE REGGIO EMILI – NEW BASKET MIRANDOLA 58-49 (Dopo OT) 
Parziali (10-14; 14-7; 10-18; 12-7; 12-3) 

Tricolore: Oppo 15, Corradini Licia 18, Gambetti, Accini 10, Meracci, Denti 12, Costi, Petrocchi, 

Corradini L., Boiardi 2, Fedolfi 1, Strada. All.re Piatti – Vice Coveza 

NBM: Bocchi Giorgia, Guaitoli, Gibellini, Cantore, Aleotti 18, Bergamini, Bocchi Giulia 4, 

Servillo 11, Bertan 5, Pincella 9, Romagnoli 2, Mariuzzo. All.re Borghi – Vice Giglioli 

 
New Basket e Reggio Emilia arrivano a questa partita al Palabigi, casa della Grissin Bon Reggio 

Emilia in A1 maschile, con la consapevolezza che chi riuscirà ad agguantare i 2 punti avrà quasi 

“ipotecato” il secondo posto nel girone. Partita che inizia subito forte con Mirandola che grazie alle 

bombe di Servillo ed Aleotti riesce a piazzare subito un mini-break nei primi 10 minuti, salvo poi 

essere raggiunta da Reggio Emilia col duo Accini-Corradini. La seconda frazione vedrà un cambio 
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di rotta totale, Oppo è “infuocata” e Corradini dimostra di essere una fuoriclasse assoluta e Reggio 

Emilia piazza un parziale di 14-7 nel quarto, andando a riposo sul 24-21. Inizia quindi il terzo 

periodo, che spesso si dimostra un momento fondamentale in ogni partita di pallacanestro; se il 

secondo quarto aveva visto una Reggio Emilia quasi infalibile, questi 10 minuti vedono il trio 

Pincella-Servillo-Aleotti assolutamente “monster”, con la sola Denti tra le fila biancorosse a 

provare a placare la furia Mirandolese, ed NBM che termina quindi a +5 al 30’ di gioco (34-39). Gli 

ultimi e decisivi minuti sono al cardiopalma! In un quarto che vede il “ritorno” della Tricolore si 

arriva all’ultimo possesso con palla in mano a Mirandola sul -2, palla che arriva a Pincella che 

prova il tiro da 3 punti subendo fallo, dovendo quindi tirare 3 tiri liberi: segna il primo…segna il 

secondo… ma non va il terzo con Corradini che prova un tiro disperato che non entra… Si va 

quindi all’Overtime! Nei 5 minuti supplementari non c’è però storia, Mirandola ha speso ogni 

energia possibile mentre Reggio regge meglio dal punto di vista tecnico e mentale, con un dominio 

assoluto, arrivando alla sirena vittoriosa per 58-49. 

Prossimo appuntamento per Mirandola in casa contro la Libertas Bologna il 28 Febbraio alle 

17:30, mentre Reggio sarà ospite della Valtarese sempre il 28 Febbraio alle ore 18:00. 

 


