
NBM KO A COMACCHIO. LA MATEMATICA ORA DICE 

PLAY-OUT 

Promozione Girone C - 9a Giornata di Ritorno 

Basket Delta Comacchio - New Basket Mirandola 84-68 
  

(TABELLINI NON PERVENUTI) 

  

Continua il periodo di forma smagliante della Delta Comacchio, che regola la NBM in un match 

che resta in equilibrio giusto 5' come nel match d'andata. 

Troppe le assenze per i modenesi e troppo precisa al tiro Comacchio, che nei 40' sbaglia davvero 

pochissimo dall'arco e dalla media distanza. 

Giglioli deve fare a meno come al solito di Galavotti, Cresta e Chiari, a cui si aggiungono Panin e 

Ferriani, costringendo Mirandola a schierare una formazione giovanissima e carente in regia, con 

Giannetti costretto a tirare la carretta per oltre 35 minuti, 

Comacchio dal canto suo sfoggia la solita prova di grande solidità, dimostrando di avere anche una 

panchina che potrà dire la sua nei prossimi play-off di Aprile. 

L'inizio è di marca ospite, con il punteggio che dice 2-7 nei primi 3 minuti, ma sarà l'unico 

momento del match in cui Mirandola riuscirà a contenere la straripanza offensiva dei lagunari, 

micidiali da 3 come nella trasferta di Crevalcore. 

Comacchio prende il largo già nel finire di primo quarto, per poi allungare sempre più durante il 

secondo e il terzo quarto. 

Mirandola mostra qualche timida sporadica reazione, ma non scende mai sotto le 12 lunghezze di 

svantaggio e il match scivola via sulle ali dell'entusiasmo del pubblico di casa. 

Peretti chiude a 26 punti, siglandone almeno 16 in offside con facili contropiedi, ma tutta la squadra 

segna e gioca un buon basket, con il solito Di Tizio a guidare i suoi con esperienza. 

Mirandola va in doppia cifra con Nicolini e Baccarani, ma la prova dei bianco-verdi è da rivedere, 

soprattutto nella metà difensiva, che come al solito concede troppo agli avversari. 

Comacchio continua nel suo 2016 di grazie, dove non perde dal 22 Gennaio, ed infila così la quinta 

vittoria consecutiva, decisa più che mai ad ottenere la prima posizione in classifica che condivide 

ora con l'Audax Ferrara (scontri diretti Pro Audax in caso di arrivo a pari punti). 

Mirandola dopo le due ottime prove contro Acli e Medolla, fa un passo indietro, nonostante vincere 

a Comacchio quest'anno fosse impresa ardua per chiunque. 

Retrocessione diretta evitata matematicamente per i Bianco-Verdi, come è altrettanto matematica 

ora la disputa dei playout per la NBM, che può soltanto tentare di arrivare al terzultimo posto 

anzichè al penultimo. 

Prossimo incontro il 18/03 per la NBM è il testacoda casalingo contro l'Audax Ferrara, mentre 

Comacchio giocherà la stessa sera sul difficile campo di Medolla. 

 


