
Nbm sconfitta dall'Audax Ferrara 

Promozione Girone C - 10a giornata di ritorno 

New Basket Mirandola - Audax Ferrara 46-57 

(8-21 ; 23-25 ; 31-41 ; 46-57) 

Nbm : Baccarani 6, Chiari NE, Duca, Giannetti 4, Silvestri 4, Scaravelli 4, Panin 12, Arletti 6, 

Nicolini 5, De Zaiacomo 3, Barbi 2. Coach Giglioli, Vice Borghi 

Audax : Serravalli 2, Fabbri, Marabini 9, Virgili 3, Pigozzi 14, Ferrarese 6, Felletti Spadazzi 2, 

Terzi 7, Del Torto 4, Lazzari 10. Coach Folchi 

Arbitri : Ferrari e Fontanini 

Note : Tecnico a Arletti (M) e Folchi (F) 

Spettatori : 100 circa 

Nella penultima giornata di Regular Season la NBM ospita la capolista Audax Ferrara, in un match 

che vale punti preziosi per la classifica solo per gli ospiti, in lotta serrata con Comacchio per 

aggiudicarsi la prima moneta ai play-off. 

Mirandola si prepara in vista dei play-out che la vedrebbero al momento contro il Progresso Happy 

Basket '07, ma che conoscerà il proprio avversario con certezza soltanto nell'ultima giornata dopo la 

sosta pasquale. 

L'Audax passa a Mirandola senza troppi patemi, conducendo per 40 minuti, facendosi imprensierire 

dai bianco-verdi per 25' di gioco, prima di piazzare il break decisivo che porterà i ferraresi a 

conquistare i due punti. 

Il primo quarto è monologo Audax, con Pigozzi e Lazzari sugli scudi, che lanciano subito il parziale 

di 5-14. Mirandola in attacco crea ma non realizza mai e saranno soltanto 8 i punti a referto nei 

primi 10 minuti. 

Il secondo quarto invece la situazione si ribalta completamente e Ferrara andrà a segno soltanto una 

volta dal campo con Del Torto. 

Mirandola rimonta alla grande con 4 punti di Panin ed è la bomba di Baccarani a portare le squadre 

all'intervallo a contatto sul 23-25. 

Ferrara rienta determinata in partita nel terzo quarto e al sesto minuto compie l'allungo che si 

rivelerà decisivo per il risultato finale, con Lazzari ancora grande protagonista. 

Mirandola torna a vedere gli spettri del primo quarto, e si blocca offensivamente, facendosi 

scappare di mano il match. 

L'ultimo quarto vede l'Audax in amministrazione e chiude i conti con due triple consecutive di 

Pigozzi, mvp dell'incontro insieme al compagno Lazzari. 



Audax che guadagna due punti che la mantengono al primo posto e alla quale basterà una vittoria 

contro la già retrocessa Acli nell'ultima giornata il 1/04 per aggiudicarsi il primo posto nel Girone 

C. 

Mirandola andrà invece sul campo di Finale Emilia sempre il 1/04 in un match ininfluente ai fini 

della classifica per i ragazzi di Giglioli. 

  

 


