
Argelato passa a Mirandola 

Promozione Girone C - 8a Giornata di Ritorno 

New Basket Mirandola - Argelato Basket 53-64 

(12-19; 24-27; 37-47; 53-64) 

NBM : Baccarani 3, Ferriani, Duca 9, Giannetti 10, Silvestri, Scaravelli 8, Panin 4, Arletti 7, 

Battelli 4, De Zaiacomo, Mattioli 5, Barbi 3. Coach Giglioli, Vice Borghi. 

Argelato : Vastola 10, Benassi 16, Rossi 4, Gadani 10, Nannetti M.11, Risi, Sgargi 4, Nannetti A.7, 

Tagliavini 2. Coach Iattoni, Vice Bretta. 

Arbitri : Cascioli e Campedelli 

Spettatori : 80 circa 

Note : - 

 

Cade la NBM dopo le due vittorie consecutive contro Acli e Medolla, e rimane ferma a quota 10, 

con la matematica che la tiene ancora in vita per evitare i play-out, ma dovranno esserci almeno 2 

vittorie negli ultimi 3 incontri di campionato. 

Argelato invece dal canto suo infila la quinta vittoria consecutiva e si conferma la squadra più in 

forma del campionato ( non perde dal 23/01), ed è ora pronta più che mai a mettere paura alla 

coppia Comacchio-Audax nel rush finale per le prime piazze ai play-off. 

NBM che recupera Ferriani dall'infortunio, ma aggiunge alla lista dei fermi ai box Nicolini 

influenzato. Recuperano in extremis Giannetti e Mattioli che si accomodano in panchina alla palla 

a due. 



Argelato si presenta con soli 9 effettivi, ma dimostra di iniziare subito il match con il piglio giusto: 

al canestro iniziale di A. Nannetti segue una tripla di Gadani, subito caldo dalla lunga distanza. 

Mirandola ruota tantissimo già nel primo quarto e manda a segno 6 giocatori diversi nei primi 10', 

ma Vastola sigla 5 punti e permette ad Argelato di chiudere avanti 12-19 il primo quarto. 

Nel secondo quarto Mirandola alza l'intensità difensiva ed Argelato sporca le percentuali al tiro. 

Per i bolognesi vanno a segno soltanto Benassi e M.Nannetti con 4 punti a testa, mentre per la 

NBM le forze fresche di Mattioli (tripla) e Scaravelli (4/4 in lunetta) permettono ai padroni di casa 

di accorciare lentamente e di chiudere all'intervallo sotto soltanto di 3 punti, sul 24-27. 

Mirandola resta aggrappata al match con le unghie e con la voglia per 25', ma Benassi è 

immarcabile come nella gara d'andata, e regala l'allungo ad Argelato, ben coadiuvato da 5 punti in 

fila di Gadani. 

Per la NBM solo Giannetti trova la via del canestro, e nonostante i suoi 7 punti nel terzo quarto, 

Mirandola chiude sotto di 10 lunghezze il terzo periodo, 37-47. 

Argelato amministra bene i dieci minuti finali e non permette mai ai modenesi di riavvicinarsi oltre 

i 6 punti di distanza, portando a casa un match sempre aperto, ma che finisce meritatamente in 

mano agli ospiti, autori di un mese di febbraio eccezionale con 4 vittorie su altrettanti incontri. 

Sosta di tutto il campionato nel prossimo weekend e squadre che torneranno in campo a metà 

marzo: la NBM Venerdi 11 impegnata nella lunghissima trasferta di Comacchio, mentre Argelato 

addirittura Sabato 19 sul campo di Peperoncino. 

 

 

 

 

 

 

 


