
 

UNDER 15 MASCHILE GARA 1 QUARTI DI FINALE - TROFEO 

EMILIA ROMAGNA: SHOWTIME BIANCOVERDE!! SFATATO 

IL TABU' FORMIGINE!! 

 

NEW BASKET MIRANDOLA – PGS SMILE FORMIGINE: 81 – 47 

(24-8, 15-18, 13-15, 29-6) 

NBM: PRANDINI 10, MONDADORI, DONDI 9, FERRARESI 9, BEGA 12, MALAVASI, 

PRETI, MIRON 9, SENESINI 4, TARTARI 7, TOGNONI 14, BASCETTA 7. All. BOZZI 

SMILE: CAVAZZUTI 2, TORRICELLI 10, MIANA 1, DI MEZZO, GAMBARELLI 4, ABATI, 

VECCHIE’, PALMIERI, MAMMI, CAVENAGHI 3, BERTONI 9, GATTI 18. All. GHIROLDI 

 

Finalmente una vittoria contro Formigine, e che vittoria!!! Per Mondadori e compagni 

l’accoppiamento playoff contro i modenesi era dei più difficili, visto le 3 sconfitte rimediate in 

stagione, e tanta era la voglia di rivincita. Fin dalle prime battute si è vista una NBM concentrata, 
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con il totem Tognoni a dominare nel pitturato sia in attacco ma soprattutto in difesa, permettendo 

rapidi contropiedi, condotti in maniera magistrale da Prandini e ben finalizzati da Preti e Dondi. Il 

primo quarto si chiude sul +16 e con l’impressione di avere le mani forti sulla partita. Nella seconda 

frazione i giovani mirandolesi soffrono il ritorno degli ospiti ma l’ingresso di capitan Malavasi 

suona la carica, tocca tutti i palloni a rimbalzo e in difesa, permettendo a Ferraresi e Tartari di 

colpire dalla media e lunga distanza. Al ritorno in campo dalla pausa lunga sembra che i padroni di 

casa abbiano lasciato la voglia di vincere negli spogliatoi, ed infatti dopo pochi minuti del terzo 

periodo gli ospiti riducono lo svantaggio sotto la doppia cifra. Coach Bozzi chiama timeout e 

mischia un po’ le carte; Bascetta sale in cattedra e le cose tornano a posto. L’ultimo quarto deve 

definire l’esito della partita e qui inizia il Senesini time; rimbalzi, recuperi, assist e un superlativo 

tap in di sinistro con fallo subito danno il via allo scatto finale. Miron colpisce più volte in 

penetrazione e Bega è inarrestabile, sia in penetrazione che dalla lunga distanza, aumentando il 

vantaggio di minuto in minuto. Grande festa finale per l’ottima prestazione ma subito concentrati 

sulla partita di ritorno, in programma Giovedi 26 alle 20.00 a Formigine, per chiudere il discorso 

passaggio del turno. 

GO NBM GO!!! 

 


