
SERIE B FEMMINILE: REAZIONE NBM... 

SCONFITTA BOLOGNA!! 

 

NBM vs Libertas Bk Bologna 56-35 

(19-4; 33-16; 44-20) 

NBM: Bocchi Giorgia 6, Guaitoli 7, Gibellini, Cantore 5, bergamini 4, Bocchi Giulia 12, Mai, 

Servillo 1, Bertan 4, Pincella 13, Romagnoli 4, Mariuzzo. All.re Borghi Vice Giglioli 

Libertas: Magliaro 6, Venturi 4, Castelli 2, Bettini 5, Frabetti, Pazzaglia 2, Iannuzzi , Giubilei 8, 

Palasciano, Trombetti 8. All.re Pizzi Vice Castelli 

 

In una burrascosa Domenica pomeriggio si sono affrontate, in un match quasi “testa-coda”, 

Mirandola e Bologna: la New Basket arriva da una sconfitta esterna con la Tricolore di Coach Piatti 

ed inoltre ha perso Aleotti, trasferitasi ad Alpo in A2, mentre Bologna approda nella “Città dei 

Pico” forte di un ottima vittoria in chiave salvezza sulla A.I.C.S. Forli”. 

Palla a due e Mirandola parte fortissimo con una scatenata Giulia Bocchi che segna i primi 8 punti 

delle Gialloblù e, ottimamente coadiuvata dalla sorella Giorgia e dal capitano Guaitoli, piazza 

assieme alle sue compagne un parziale di 19-4, culminato da un canestro di Bertan sulla sirena, che 

“ammazza” fin da subito la partita. Il secondo parziale vede un match più equilibrato, con Bologna 
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che si sblocca e prova a rientrare in partita con Giubilei e Trombetti su tutte, salvo poi essere 

colpite sul finire del quarto dalle “bombe” di Pincella e Giorgia Bocchi, che fissano il punteggio sul 

33-16 all’intervallo. Inizia quindi la seconda metà di gara con una NBM solida e compatta in tutte e 

12 le giocatrici, infatti Borghi trova importanti spunti dalla panchina con Mariuzzo, Gibellini e Mai 

che giocano una buona gara nel buon minutaggio concesso, con Mirandola che allunga 

definitivamente concedendo a Bologna solamente 4 punti nel quarto e portandosi sul +24 al 30’. Gli 

ultimi 10 minuti sono di pura “accademia” per le padrone di casa che amministrano con autorità il 

risultato e portano a casa una vittoria importante, in un match che ha “dispensato” ottimi spunti da 

parte di tutta la squadra, onore anche alla squadra Bolognese che nonostante le evidenti difficoltà 

non ha mai mollato la partita. 

 

 

 

 


