
SERIE B FEMMINILE: PARMA PASSA A MIRANDOLA NELLA 

SFIDA PLAYOFFS 

 

NBM - MAGIK PARMA 55-59 dts 

(16-7; 25-27; 39-38; 50-50) 

A Mirandola è sfida Playoffs, ospite dell'NBM è Parma che, forte di un girone di ritorno fantastico, 

arriva "alla corte dei Pico" per cercare di ribaltare lo scontro diretto, sognando l'accesso alla Post 

Season; Mirandola dalla sua parte, arriva dalla convincente vittoria di Forli sponda Libertas, ed è 

determinata a vincere un match che, con la conquista dei due punti, significherebbe quasi 

matematicamente un posto agli spareggi nazionali. La partita inizia con Romagnoli che domina nel 

pitturato Parmense, con le lunghe Biancoblù che faticano ad arginarla, trovando cosi' un ottimo 

break alla fine della prima frazione (16-7). Il secondo periodo vede una grande reazione della 

squadra di Coach Lopez, grazie ad una magistrale Corsini e ad un ottimo apporto di Tommasetti in 

regia e Molinari in fase realizzativa, con Mirandola che soffre in difesa, ma rimane attaccata al 

match grazie alla solita Servillo e ad una Giulia Bocchi quasi perfetta. 
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Si va quindi a riposo con Parma avanti di due lunghezze (25-27), con 20' ancora da giocare, minuti 

che si preannunciano infiammati. Al via quindi il terzo quarto, dove Parma prova l'allungo sul +6, 

ma con Mirandola che si rifà subito sotto grazie alla "bombe" di Servillo e Bertan, e riesce 

addirittura ad attuare il sorpasso alla "terza sirena" col punteggio fissato sul 39-38. Inizia cosi' 

l'ultimo quarto di gioco: la frazione si dimostra avvincente come non mai, con sorpassi e 

controsoprassi da parte di entrambe le squadre, quando si arriva a 13 secondi dalla fine sul 

punteggio di 50-50 e palla in mano a Mirandola: Servillo penetra e scarica la palla in angolo per la 

tripla di Giorgia Bocchi che non entra e si va quindi ai tempi supplementari. Nell' overtime regna 

l'equilibrio fino all'ultimo minuto, dove Parma riesce a trovare il canestro del +2 (55-57), con 

Mirandola che va dall'altra parte ma non riesce ad impattare; Parma prende il rimbalzo e subisce 

fallo con la paletta del bonus alzata (doveroso riferire che il numero di falli fischiati in favore di 

Mirandola risale ad UNO in 15'  tra 4 quarto e supplementare, con un gran numero di contatti 

dubbi), e Gialloblù che vanno in lunetta con la possibilità di ribaltare la differenza punti... 2/2. 

Mirandola che tenta l'ultimo disperato assalto per salvare il risultato e continuare a sperare, ma la 

tripla di Pincella si infrange sfortunatamente sul ferro, con Parma che può festeggiare l'ormai quasi 

matematico accesso ai Playoffs di Aprile. Mirandola che non ha nulla da recriminare, non avendo 

mai mollato durante le difficoltà del match e dando quindi onore alle avversarie, se non per un 

arbitraggio ai limiti dell'incredibile negli ultimi 15 minuti che ha penalizzato in certe situazioni la 

squadra di casa. 

Mirandola affronterà la BSL San Lazzaro in trasferta Domenica 3 Aprile alle ore 20:00, mentre 

Parma sarà impegnata in casa contro la Valtarese Sabato 2 Aprile alle 18:30. 

 

  

 


