
 

UNDER 15 MASCHILE: TROFEO EMILIA ROMAGNA - GARA 

2 SEMIFINALI: NBM SPAZIALE!! SCONFITTA MOLINELLA 

NEL PRIMO ATTO DELLE SEMIFINALI!! 

 

POL. MOLINELLA – NEW BASKET MIRANDOLA: 63 – 73 

(19-23, 16-17, 13-18, 15-15) 

MOLINELLA: SPANAZZI, FUMOLO 3, BIGOTTO 4, BONORA 16, CHICCOLI, BUSI, 

CREMONINI 6, ASCONE 10, FEDERICI 19, BOSIO, TUMBARI, DHAMAIED 5. All. 

SANTORO 

NBM: PRANDINI 3, MONDADORI, DONDI 8, FERRARESI 10, BEGA 6, MALAVASI 2, 

PRETI, MIRON 2, SENESINI 4, TARTARI 3, TOGNONI 29, BASCETTA 6. All. BOZZI - 

TOGNONI 

 

Al palasport di Argenta va in scena gara 1 delle semifinali del Trofeo Emilia Romagna; davanti ad 

un pubblico da grandi occasioni ( con tanto di tamburi, trombe, etc.) Mondadori e compagni si 

caricano e disputano una delle più belle partite della stagione. L’inizio vede i giovani bianco verdi 

annichilire i padroni di casa con una difesa asfissiante, guidata da un ottimo Prandini, e veloci 

contropiedi, ben gestiti da concentratissimo Miron e da un pimpante Bega. L’inizio della girandola 

di cambi per entrambe le formazioni vede i padroni di casa rientrare in partita, che comunque viene 
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sempre condotta dai ragazzi di coach Bozzi. Nel secondo quarto le due squadre rispondono colpo su 

colpo alle iniziative degli avversari, con da una parte Senesini e Ferraresi a colpire dalla corta e 

lunga distanza, e i biancorossi ferraresi a godere di una notevole precisione dalla linea del tiro 

libero. Si va quindi all’intervallo lungo con un vantaggio di 4 lunghezze per noi. Quello che di 

solito è storicamente il periodo peggiore per Preti & Co. si rivela invece essere quello decisivo. 

L’ingresso di Capitan Malavasi da consistenza sia in difesa che in attacco con un ottimo jumper 

dalla media, con Bascetta a dominare il pitturato e Dondi a colpire a ripetizione. + 10 all’inizio 

dell’ultimo periodo. I padroni di casa provano una veemente rimonta ma si devono scontrare contro 

un redivivo Tartari, capace di orchestrare il gioco offensivo da par suo e contro un immarcabile 

Tognoni. Il lungo modenese (alla fine saranno oltre 20 i palloni recuperati sotto le plance) tramuta 

in 2 punti tutto quello che passa dalle sue parti e di fatto chiude questa bellissima e combattutissima 

prima contesa. Festeggiamenti e tutti a cena (saranno 35 alla fine i commensali fermatisi a 

festeggiare la vittoria – GRANDE APPLAUSO AI NOSTRI SUPPORTERS - ) con la testa già 

alla gara di ritorno, in programma MARTEDI 7 alle ore 19.00 presso il Palasaid di Moritzzuolo. 

GO NBM GO!!! 

 


