
Il Progresso vince gara 1, ma si deciderà tutto in gara 2 

Promozione - Gara 1 Playout Girone C-D 

New Basket Mirandola - Progresso Happy Basket '07 54-57 

(14-17; 29-29; 41-45; 54-57) 

NBM : Baccarani 9, Ferriani 9, Chiari 3, Duca 6, Galavotti 2, Scaravelli 2, Arletti, Nicolini 14, 

De Zaiacomo ne, Mattioli 2, Barbi, Giannetti 7. Coach Giglioli, Vice Borghi, Assistente 

Tognoni. 

Progresso : Nanetti, Zinoni 19, Mancini 6, Baraldi 5, Carelli 8, Maini 5, Pirazzoli 9, Solinas, 

Bornaro 3, Tinti 2, Suda. 

Arbitri : Ferrari e Castellano 

Spettatori : 100 

Note : Usciti per falli Mattioli (M) e Zinoni (P). Fallo tecnico a Giannetti(M) e Carelli(P) . Fallo 

antisportivo a Suda(P). 

 

Gara 1 di Playout di scena a Mirandola, tra la penultima del girone C e la terzultima del girone D, 

che inizia in casa della peggio classificata, la NBM. 

10 punti in stagione regolare per i Bianco-Verdi, mentre sono 14 i punti collezionati dai bolognesi 

ma con 2 partite disputate in più. 

Mirandola perde Panin nella settimana precedente allo scontro playout per una frattura alla 

clavicola che fa terminare anzitempo la sua stagione, ma recuperano in extremis Nicolini e Chiari. 

L'avvio di gara è tutto di marca Mirandolese, con Ferriani dominatore assoluto sotto canestro ed a 

rimbalzo offensivo, che con 5 punti filati sigla il 7-0 iniziale nei primi 3', sbloccato da una tripla di 

Zinoni dopo tanti errori dei suoi. 

Il Progresso rientra subito in partita e mette la testa avanti con un parziale di 9-0 siglato quasi 

interamente da Pirazzoli, molto bravo a giocare spalle a canestro e dominante durante tutto il corso 

del match a rimbalzo difensivo. 



Il primo quarto scorre sul filo dell'equilibrio ma sono i bolognesi a chiudere avanti di 3 punti i primi 

10' con ancora Zinoni e Pirazzoli protagonisti e con i primi accenni di difesa a zona che durerà 

constantemente per i seguenti 30 minuti. 

Nel secondo quarto Giglioli amplia le rotazioni e trova punti importanti da Mattioli e Galavotti in 

contropiede e da una bomba di Duca. Il punteggio recita sempre pari anche nei secondi 10' giocati, 

grazie ai canestri in risposta di Carelli. Si va negli spogliatoi in punteggio di parità, con Ferriani 

che sfiora il canestro del sorpasso sulla sirena, ma si rimane sul 29-29. 

Terzo quarto che inizia malissimo per la NBM, che subisce un break pesante siglato interamente da 

Zinoni, imprendibile in penetrazione, che mette a segno 13 punti consecutivi, lanciando il 

Progresso al massimo vantaggio della partita, +9 sul 34-43, costringendo Giglioli alla strigliata e a 

trovare una soluzione contro una difesa a zona 2-3 non ancora digerita dai suoi. 

Mirandola rientra lentamente in partita grazie alla bomba di Nicolini ed a 3 piazzati dall'angolo di 

Baccarani, letale negli spazi lasciati scoperti dalla difesa bolognese. Il match è riaperto 

definitivamente quando ancora Nicolini manda a segno una tripla dopo un ottimo giro palla di 

squadra, che permette alla NBM di chiudere la terza frazione sotto di 4 lunghezze, un distacco 

recuperabile. 

Si entra negli ultimi 10' di gioco con entrambe le squadre schierate a zona, e con grande prudenza 

dimostrata dai due quintetti per quel che riguarda la differenza canestri, importantissima per gara 2, 

in cui si è già capito si deciderà tutto. 

Gli ospiti riprendono un buon vantaggio (48-55) con la tripla a segno di Mancini, mentre la NBM 

in lunetta spreca tutto il possibile immaginabile, sbagliando 7 pesantissimi tiri liberi consecutivi, 

che a fine gara faranno tutta la differenza del mondo. 

L'ultimo quarto è lotta pura, a rimbalzo ed in difesa, e sono tantissimi i falli e le palle perse su 

entrambi i lati del campo. 

Dal campo si segna veramente poco ed i pochi punti arrivano dalla lunetta, malgrado i tantissimi 

errori, non solo della NBM. 

Si arriva all'ultimo minuto di gioco con il Progresso ancora avanti di 5 lunghezze, 52-57, ma un 

piazzato di Giannetti che si incastra tra tabellone e ferro muore in fondo alla retina e permette alla 

NBM di tornare ad un possesso di distanza. 

Gli ospiti perdono palla e ne scaturisce un contropiede guidato da Nicolini, che in arresto e tiro 

sbaglia il pallone del -1, e la partita muore con la palla nelle mani del Progresso che non riesce a 

prendersi l'ultimo tiro del match, facendo terminare la partita su un 54-57 che rimanda il verdetto 

totalmente a gara 2, Giovedi 21 a Castel Maggiore alle 21.15, per decretare chi sarà salva e chi 

dovrà giocare un'altro turno di playout contro la perdente di Crevalcore-Corticella. 

Grandissimi rimpianti in casa NBM per la percentuale ai liberi scabrosa, 13/28 , e per la difficile 

gestione contro una difesa a zona avversaria che come al solito mette in grossa difficoltà i bianco-

verdi. Nel complesso una partita non bella ma di certo avvincente, che premia la maggior precisione 

al tiro del Progresso Happy Basket. 

 



 

 

 

 


