
UNDER 18 MASCHILE: OTTIMO INIZIO DI SECONDA FASE!! 

 

POL. CASTELFRANCO EMILIA vs NBM : 49 – 54 
( 12 – 13 : 12 – 10 : 14 – 12 : 11 – 19 ) 

NBM: Di Piazza 10, Baraldi 11, Bellelli 8, Bombarda 1, Veronesi 2, Bellesia 13, Mazzali 4, Ziosi 4, 

Scaravelli 1, Feloni, Marchesi, Oliani All.re Dotti 

 
Prima partita della seconda fase ad orologio per la truppa di Dotti, che porta a casa i due punti in 

una partita “al cardipalma”. Prima frazione che porta la firma di Di Piazza che firma i primi 6 punti 

della squadra, dominando a ribalzo offensivo trasformando in due punti tutto quello che gli passa 

per le mani, NBM che però spreca il primo mini-vantaggio e finisce con un solo punto di vantaggio 

il primo quarto. Nei secondi 10 minuti regna l’equilibrio assoluto, in cui Ziosi e Bellesia si 

contraddistinguono, con Castelfranco che però trova il “guizzo finale” e chiude sopra di un punto 

all’intervallo. Rientrati dalla pausa lunga si “spegne la luce” per la New Basket, con Catelfranco 

che ne approfitta piazzando un micidiale break di 12-0 a metà parziale; Dotti chiama Timeout ed 

invita i suoi a non mollare, con la squadra che reagisce e si riavvicina agli Emiliani portandosi sul 

38-35 quando mancano solo 10’ a separarli dalla sirena finale. Nel quarto finale la partita si 

infiamma, e dopo un primo mini-parziale dei padroni di casa, Bellesia si carica la squadra sulle 

spalle fino a quando si arriva a 30’’ dalla fine con Mirandola sotto di un punto (49-48) e palla in 

mano: palla proprio a Bellesia che penetra sulla linea di fondo e segna con un “arcobaleno” alla 
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Juan Carlos Navarro, +1 e palla a Castelfranco con 25 secondi da giocare; padroni di casa che 

sbagliano la tripla, la palla arriva in mano a Baraldi che va in lunetta…2/2 con gli avversari che 

provano a prendere un tiro veloce per cercare il pareggio ma…Baraldi ruba palla a metà campo e si 

invola a segnare il canestro che fissa il punteggio finale sul 49-54. Una grande prova di carattere per 

i nostri ragazzi, che non potevano iniziare in modo migliore. 

GRANDISSIMI RAGAZZI!! 

 


