
SERIE B FEMMINILE: SECONDO TEMPO DA URLO!! 

MIRANDOLA VINCE A FORLI'!! 

 

Libertas Forli - NBM 38-77 

  

(19-18; 32-32; 38-56) 

  

Forli: Calabrese 8, Coraducci 11, Andrenacci 5, Quercioli, Gentile, Seskute, Balestra, Paleari 10, 

Tunguz 2, Zacchini, Tampieri 2. All.re Balistreri Vice Bagnoli 

  

NBM: Bocchi Gio. 6, Rinaldi 3, Guaitoli 3, Gibellini, Cantore 9, Mai 2, Bocchi Giu. 5, Servillo 6, 

Bertan 10, Pincella 14, Romagnoli 14, Mariuzzo 5. All.re Borghi Vice Giglioli 

  

Arbitri: D' Angelo - Forni 

  

Usciti per cinque falli: Nessuno 

Fallo tecnico: Borghi e Giulia Bocchi (Mirandola) 

Espulsi: Zaccarelli (Mirandola) 

  

 
  

Mirandola riesce, dopo un match inizialmente combattutissimo, a superare agevolmente nel 

secondo tempo una LIbertas Forli' che ha fatto tremare le ragazze di Borghi per i primi 20 minuti. 
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Il match inizia con una tripla di Calabrese da una parte ed i canestri di Giulia Bocchi, Romagnoli e 

Cantore dall'altra, con le Gialloblu che provano a fuggire immediatamente, salvo poi essere 

recuperate ed addirittura sorpassate dalle Forlivesi, forti di una Paleari da ben 10 punti nel primo 

periodo. L'inizio di secondo quarto è targato Forli', grazie alla talentuosa Caraducci che "taglia la 

difesa Mirandolese come burro", ma l.NBM non ci sta: Bertan reagiscono, conquistando la parità 

all'intervallo grazie ad un buzzer beater di una positivissima Mariuzzo. Si rientra sul campo di 

gioco dopo i 10 minuti di pausa e la partita riinizia all'insegna del nervosismo: dopo una serie di 

fischi arbitrali molto dubbi e quasi "irreali" ,Borghi, che già era stato sanzionato nel primo tempo 

con un fallo tecnico rischia la seconda sanzione, ma la partita svolta quando il Dirigente 

accomapagnatore al tavolo delle MIrandolesi viene espulso per "presunte proteste"; da quel 

momento scatta qualcosa nella testa della NBM, un qualcosa che porterà un parziale di 6-24 nella 

terza frazione: Bocchi  Giorgia in regia, Servillo energica su ambo i lati del campo, la difesa della 

giovane Gibellini e le "bombe" di un'ispiratissima Pincella spianano la strada per quelli che saranno 

i 10 minuti più "a senso unico" di sempre. 

  

 
  

Quarta frazione nella quale Forli' rimane a "zero", infatti la New Basket piazza un break pazzesco di 

0-21 nel quarto, con enorme sicurezza da parte di tutte le atlete, su tutte il capitano Guaitoli e le 

giovani Rinaldi e Mai che vanno entrambe a segno, portando a casa una vittoria roboante con un 

parziale complessivo di 6-45 nella seconda metà di match. 

  

Prossimi appuntamenti: per Forli in trasferta a Borgotaro contro la Valtarese Domenica 20 Marzo 

alle 18:00, mentre Mirandola ospiterà Parma sempre il 20 Marzo alle ore 19:00. 
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