
UNDER 15 MASCHILE: VITTORIA ALL'ULTIMO SOSPIRO 

NELL'ULTIMA DI STAGIONE REGOLARE!! 

 

NBM – SCUOLA PALL. PIUMAZZO 2002: 44 – 43 

(16-5; 8-12; 8-12; 12-14) 

NBM: PRANDINI 4, DONDI 4, MONDADORI, FERRARESI 7, BEGA 5, MALAVASI, PRETI, 

SENESINI, MIRON 1, TARTARI 1, BASCETTA 11, TOGNONI 11. All. BOZZI-TOGNONI 

PIUMAZZO: CAVAZZONI, ORIZIO, URRO 9, VENTURI 7, BARTONNI 8, DI BONA, 

LAMBERTINI, BASSO 2, PRAMPOLINI 9, ROVINETTI 2, VERONESI 6. All. MARCHESINI 

 

Ultima partita del girone di regular season per capitan Malavasi e compagni ed ennesimo finale al 

cardiopalma di questo avvincente campionato Under 15. I ragazzi di coach Bozzi iniziano la partita 

con il piglio giusto, dominando in lungo ed in largo il primo quarto, trascinati dalle invenzioni di 

Ferraresi in attacco e da un ottimo Mondadori in difesa. Nel secondo quarto gli ospiti riescono 

maggiormente ad arginare i bianco verdi, ma il dominio sotto le plance di Tognoni e le ripartenze di 

Miron e Bega permettono ai padroni di casa di andare all’intervallo sopra di 9 lunghezze. Il ritorno 

in campo dagli spogliatoi è drammatico e in pochi minuti Senesini & co. perdono tutto il vantaggio 

accumulato. Strigliata della panchina ed al ritorno in campo Tartari e Preti guidano la squadra ad 

un nuovo vantaggio, seppur risicato. Come già successo altre moltissime volte ci si giocherà tutto 

all’ultimo quarto. In attacco si sveglia finalmente Dondi, che con un paio di giocate in velocità 

mette 4 punti di vantaggio a poco più di 1 minuto dalla fine. Qui però la difesa non riesce a chiudere 
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le incursioni ospiti che a 30 secondi dalla sirena trovano l’ennesimo pareggio. Prima opportunità in 

attacco fallita e difesa per mantenere almeno il pareggio. Un immenso Prandini chiude in maniera 

perfetta una penetrazione avversaria subendo sfondamento a 10 secondi del termine. Time out e 

rimessa offensiva disegnata per l’ultimo assalto. 

 

I bianco verdi eseguono alla perfezione ma il tiro si spegne sul ferro, ma a questo punto un 

monumentale Bascetta strappa l’ennesimo rimbalzo offensivo della sua gara. Tiro e fallo subito sul 

suono della sirena. La mano sul secondo tentativo non trema e per una volta la fortuna non ci volta 

le spalle permettendo ai mirandolesi di portare a casa 2 punti in una partita bellissima per intensità e 

voglia di vincere. 

Ora si va alla pausa in attesa che la Federazione dirami il calendario della fase ad orologio, che 

porterà a playoff per aggiudicarsi il Trofeo Emilia-Romagna. 

GO NBM GO!!! 
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