
 

UNDER 15 MASCHILE: TROFEO EMILIA ROMAGNA - GARA 

2 SEMIFINALI: E' FINALE!! NBM CEDE DI MISURA A 

MOLINELLA MA PASSA IL TURNO!! 

 

NEW BASKET MIRANDOLA – POL. MOLINELLA: 67 – 70 

(14-9; 13-18; 20-21; 20-22) 

NBM: PRANDINI 4, MONDADORI, DONDI 10, FERRARESI 10, BEGA 13, MALAVASI, 

PRETI 2, MIRON 4, TARTARI 4, TOGNONI 14, BASCETTA 6. All. BOZZI - TOGNONI 

MOLINELLA: SPANAZZI, FUMOLO 5, BIGOTTO 8, BONORA 22, CHICCOLI, BUSI, 

CREMONINI 4, ASCONE 6, FEDERICI 16, BOSIO 2, TOMBARI, DHAMAIED 7. All. 

SANTORO 
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Finale del Trofeo Emilia Romagna conquistata per i ragazzi capitanati da Malavasi; nonostante la 

sconfitta interna, in virtù di una migliore differenza canestri, i ragazzi di coach Bozzi riescono a 

passare il turno. L’inizio vede un Tartari e un Miron molto ispirati in attacco a colpire 

ripetutamente, mentre la difesa asfissiante di Prandini toglie ogni possibilità di conclusione agli 

ospiti. Il primo quarto si chiude quindi in vantaggio di 5 lunghezze, ma nella seconda frazione i 

biancorossi rientrano e solo grazie alle conclusioni di Ferraresi dalla media si va all’intervallo 

lungo in perfetta parità. Negli spogliatoi lo staff tecnico si fa sentire ed al ritorno in campo 

Mondadori e compagni riprendono il loro gioco fluido in attacco; protagonista offensivo si erge 

Dondi che segna con continuità soprattutto dalla lunga distanza (bellissima una bomba realizzata al 

termine di un’ottima azione offensiva) e un ottimo Bascetta (in doppia cifra nei rimbalzi offensivi) 

a centro area. L’ultimo e decisivo quarto è un’alternanza di emozioni, con gli ospiti che arrivano 

fino al +9, ma ci pensano Preti e Tognoni (da applausi a scena aperta l’ultimo tap-in in traffico) 

sugli scarichi a ristabilire la distanza giusta con ottime conclusioni. Bega gioca a tutto campo, 

recuperando palloni in difesa e bucando a più riprese la difesa avversaria per tenere lontani gli 

avversari dal famoso +10 (vantaggio accumulato nella gara di andata) e quindi godersi un’altra 

splendida giornata. Fischio finale e grandi festeggiamenti per aver superato ancora un altro turno. 

Ora la finale, in programma Sabato 11 Giugno alle ore 18.00 sul campo neutro di Correggio contro 

la Pallacanestro Riccione. 

GO NBM GO!!!! 

 


