
Per la NBM è notte fonda. Crevalcore vince una partita 

senza storia 

Promozione Secondo Turno Playout Girone C-D 

New Basket Mirandola - Fortitudo Crevalcore 31-62 

(3-19; 16-28; 25-46; 31-62) 

NBM : Cresta 10, Baccarani 2, Ferriani 2, Chiari 2, Duca 4, Giannetti, Scaravelli 2, Arletti, 

Nicolini, De Zaiacomo, Mattioli 4, Barbi 3. Coach Giglioli, Vice Borghi. 

Crevalcore : Gallerani 11, Gambuzzi 3, Filippetti 4, Broglia 7, Poggi, Garuti 5, Gobbo 5, Fregni 8, 

Querzà, Rusticelli 19. Coach Terzi, Vice Terzi. 

Arbitri : Benatti e Tancredi 

Spettatori : 100 

Note : Antisportivo a Barbi(M), Tecnico a Garuti(C), Usciti per falli Nicolini(M) e Gambuzzi(C) 

 

Seconda chance di salvezza per la New Basket Mirandola e Crevalcore, reduci dalle sconfitte nel 

primo turno di PlayOut rispettivamente contro Progresso e Corticella. 

Squadre che si sono già incontrate in regular season, entrambe nel girone C, e i precedenti dicono 1-

1 : 64-48 per i Mirandolesi in casa e 64-63 per Crevalcore nel ritorno. 

Mirandola recupera Capitan Cresta, a 4 mesi dalla sua ultima apparizione, proprio a Crevalcore, ma 

deve rinunciare ai playmaker Galavotti e Panin, alle prese con gli infortuni. 



Crevalcore ha recuperato Garuti nel finale di stagione, ma si presenta a gara 1 senza Terzi e Simoni. 

Mirandola inizia il match con la retromarcia, e dimostra di aver lasciato la cattiveria agonistica sotto 

il piumone, concedendo a Crevalcore un avvio super : 4 falli NBM nei primi 55", frutto di una 

difesa sempre in ritardo. Crevalcore in lunetta non sbaglia mai e Rusticelli fa volare i suoi già nei 

primi 10 minuti, 3-19, con l'unico lampo di Mirandola proveniente dal recupero con schiacciata di 

Baccarani. 

La reazione dei padroni di casa arriva timidamente nel secondo quarto, con Cresta e Mattioli a 

suonar la carica da entrambi i lati, ma le percentuali di squadra al tiro sono disastrose e Mirandola 

nonostante la rabbia, non va mai a segno, lasciando a Crevalcore la possibilità di mantenere sempre 

una distanza di sicurezza di minimo 10 punti. 

Nei 20 minuti restanti dopo l'intervallo la partita non inizia nemmeno, con gli ospiti che dilagano 

grazie alle buone prestazioni di Rusticelli e Gallerani, ma in generale di tutta la squadra, agevolata 

però dalla serata più buia della stagione della NBM. 

Mirandola avrà a disposizione 40 minuti Venerdi 6/05 a Crevalcore per tentare una disperata 

rimonta, che inizia da -31, dal 31-62 con cui si chiude la gara d'andata. 

 

 

 

 


