
SERIE C FEMMINILE: LO "TSUNAMI" NBM SI ABBATTE SU 

REGGIO EMILIA!! +74!! 

 

NBM MIRANDOLA – US REGGIO EMILIA 106-32 

(34-9, 55-16, 78-25) 

 NBM MIRANDOLA: Bocchi Gio. 17, Sega 1, Rinaldi 2, Guaitoli 16, Bellei 2, Cantore 20, Mai, 

Bergamini 8, Bocchi Giu. 16, Sgambati 6, Pincella 14, Mariuzzo 4. Allenatore Borghi 

US REGGIO EMILIA: De Carli, Fornari 12, Berzieri 3, Boretti, Guidi 11, Di Lella 2, Palmisano 4. 

Allenatore Buonincontro 

Domenica..ore 18,00.. Per qualunque Mirandolese sarebbe orario di aperitivo al Bar Pico da 

Samu..ma per noi no...per noi è stato il momento per la prima storica partita casalinga delle nostre 

ragazze, contornata da una splendida cornice di pubblico (più di 100 spettatori ad assistere al 

match), nella quale la squadra di coach Borghi ha letteralmente "rullato" le Biancorosse Reggiane. 

Fin dalla palla a due le Gialloblù mettono le cose in chiaro, rubando palloni su palloni e 

finalizzando ottimamente ogni contropiede concesso dalle avversarie, concedendole solamente 9 

punti e mettendone a referto ben 34. Seconda frazione nella quale le nostre ragazze non mollano 

l'osso e come delle sanguisughe non si staccano un secondo dalle avversarie, pressandole a tutto 

campo azione dopo azione e con una circolazione di palla immaginifica trovano sia facili 

conclusioni da sotto canestro ,che canestri dalla lunga distanza...si va quindi negli spogliatoi con la 

partita già  abbondantemente archiviata sul punteggio di 55-16. 

Borghi al ritorno dagli spogliatoi riesce a ruotare tutte le giocatrici in ogni ruolo ma queste non si 

limitano ad amministrare l'incontro ,anzi, continuano a stare incollate al match concedendo solo 16 

punti nei restanti due quarti. A 2 minuti dalla fine il tabellone per la New Basket recita 98 punti, da 

qui parte il coro indetto da Giulio "Caesar" Baccarani dagli spalti "Cento! cento !cento!" e 

Pincella lo prende in parola ,segnando con una penetrazione micidiale il 99esimo e 100esimo punto 

della sua squadra, facendo letteralmente "esplodere" il PalaNBM! 

Partita che finisce quindi 106-32 Mirandola..in questa partita ,più che le prestazioni delle singole 

(Ben 5 atlete abbondantemente sopra la doppia cifra), c'è da evidenziare la prestazione corale del 

gruppo dove ogni singola giocatrice ha dato il suo importantissimo contributo, tutto frutto di 

un'ottima settimana di allenamento. 

Prossimo impegno Mercoledì 19 Novembre ore 20,00 a Carpi, per un derby che si preannuncia 

infuocato! 

Forza Ragazze!!!!! 
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