
U17: CASTELFRANCO SPEDITA IN ORBITA!!..5 SU 5!! 

 
  

 
  

Polisportiva Castelfranco Emilia – New Basket Mirandola Stings 43 – 94 (4-28; 10-18; 16-25; 

13-23) 
  

Castelfranco: Camatti 13, Pedretti 8, Baroni 5, Bologna 3, Perotta 6, Barilli 2, Bersani, Balestri 4, 

Parmiggiani 2. All.: Bastoni. 

  

NBM: Belelli 10, Baraldi 9, Luppi 2, Bombarda 4, Marchesi, Porcelli 9, Scaravelli 6, Mazzali 15, 

Rossetti 23, Bellesia 4, DI Piazza 9, Oliani 3. All.: Cassinerio.  

  

Continua la striscia di successi dei giovani Biancorossi che in quel di Castelfranco Emilia mietono 

la loro quinta "vittima" di fila. 

Andiamo per ordine: 

La New Basket arriva in terra biancoverde con Matteo Cassinerio a guidare la squadra (coach 

Bernabei assente giustificato causa impegno a Biella per la partita di A2 Gold) e la New Entry 

Giuseppe "Beppe" Baraldi alla sua prima ufficiale in maglia NBM. 

Partenza a razzo di Oliani e compagni, che piazzano un parziale di 20-0 "ammazzando" 

letteralmente la partita, Rossetti è infallibile dalla linea dei 6,75 e Porcelli dall'altra parte del campo 

non concede facili conclusioni agli avversari ed il quarto si chiude con l'eloquente punteggio di 4-28 

In favore dei Mirandolesi. 

Nel secondo quarto musica che non cambia e si può registrare il primo canestro di Beppe Baraldi 

(al quale ricordiamo che Busuoli è aperto sia oggi che domani per le paste)...e all'intervallo il 

tabellone recita 14-46 NBM. 

Le due restanti frazioni dovrebbero essere da amministrare dato l'elevato margine di scarto, ma i 

nostri ragazzi non mollano un secondo la palla: Belelli è asfissiante in difesa, Di Piazza 

mastodontico in post-basso,Mazzali si trasforma in "Bolt" e corre fino allo sfinimento e...Tutti i 

giocatori riescono a dare il meglio di se, dimostrando di non sottovalutare mai l'avversario 

nonostante il vantaggio e giocando fino all'ultimo minuto come fosse una finale. 

La sirena finale suona..43-94 NBM..un +51 che ci lancia sempre più in testa alla classifica alla pari 

solo con l'Universal Basket. 

Prossimo impegno Sabato 22 Novembre alle ore 18,00 contro la SBM Basketball. 

Forza Ragazzi!!!! 
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