
 

UNDER 15 MASCHILE - GARA 2 OTTAVI DI FINALE TROFEO 

EMILIA ROMAGNA: MIRANDOLA AI QUARTI!! LA 

DIFFERENZA PUNTI SORRIDE AI BIANCOVERDI!! 

 

U.S. LA TORRE RE – NEW BASKET MIRANDOLA: 47 – 45 

(10-13, 14,12 11-8, 12-12) 

LA TORRE: ALBERTINI, SPATTINI, FERRARI 4, GATTI 8, BAISTROCCHI, PASINI, DE 

LUCA, CHECCO 1, ANGHINOLFI 6, BONACINI 5, MONTECCHI 23. All. MAGNANI 

NBM: PRANDINI 5, MONDADORI, DONDI 7, FERRARESI 6, BEGA 6, PRETI 2, MIRON 2, 

SENESINI, TARTARI 2, TOGNONI 8, BASCETTA 7. All. BOZZI - TOGNONI 

 

Gara di ritorno degli ottavi del Trofeo Emilia Romagna infuocata sul parquet di Reggio Emilia; i 

padroni di casa della Torre vogliono ribaltare il divario di 5 punti ottenuto da Mondadori e 

compagni nella gara di andata. Fin dalle prime battute le due squadre rispondono colpo su colpo alle 

iniziative degli avversari e nessuna compagine riesce a prendere il sopravvento sulla partita. I 

padroni di casa si affidano alle iniziative individuali di Montecchi mentre i bianco verdi 
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Mirandolesi attuano un gioco più corale, che porta tutti gli atleti a dare una mano in attacco ed in 

difesa. A 2 minuti dalla sirena finale i biancorossi reggiani si portano sul fatidico +6, risultato che 

gli permetterebbe di passare il turno, ma un indiavolato Prandini, autore di un paio di 

importantissime giocate, sia difensive che offensive, ben coadiuvato dal totem Tognoni e da un 

prontissimo Bascetta, riescono a ricucire il distacco. I due liberi finali falliti da Ferraresi non 

cambiano il risultato finale mentre il tiro della disperazione dei padroni di casa si infrange sul ferro. 

Mai una sconfitta finora è stata così dolce. 

I ragazzi di coach Bozzi passano così ai quarti dove incontreranno la bestia nera Formigine, capace 

in questa stagione di vincere 3 partite su 3 contro i giovani Mirandolesi. 

Il programma prevede Gara 1 MARTEDI 24 MAGGIO alle ore 19.00 presso la PALESTRA di 

MORTIZZUOLO e Gara 2 GIOVEDI 26 alle ore 20.00 sul campo di Formigine.  

GO NBM GO!!!! 

 


