
ESORDIO AMARO PER LA NBM : MODENA SBANCA 

MIRANDOLA 50-58 

Campionato di Prima Divisione Maschile Girone D 

  

1^ Giornata di Andata 17/11/2014 

 

New Basket Mirandola - SBM Basketball Modena 50-58 
  

Parziali : 18-18; 26-34 ; 33-47; 50-58 

  

New Basket Mirandola : Cresta 5, Baccarani 2, Galavotti 9, Duca A. 6, Amadei 3, Scaravelli 2, 

Pinca, Nicolini 13, Battelli 2, Zaccarelli 2, Panin 2, Duca M. 4. 

Allenatore : Dotti. Vice-Allenatore : Tognoni 

  

  

SBM : Rondelli 18, Gborbitey 3, Di Cosmo 5, Corradi 9, Fontana 3, Rizzo, Belluti, Liguori 5, 

Dottori, Manfredini 13, Ferretti Corradi 2. 

Allenatore : Manna 

  

  

Arbitri : Toksoy e Pongiluppi 

  

Fuori per falli : Battelli (NBM), Rondelli, Fontana ,Liguori (SBM). Fallo tecnico a Battelli e 

antisportivo a Duca M. (NBM) 

 

Esordio amaro per i Mirandolesi sponda NBM, che come i cugini della Controluce steccano la 

prima stagionale tra le mura amiche. La SBM è reduce dalla sconfitta lo scorso anno nella 

finalissima promozione contro la corazzata Crevalcore e l'obiettivo di quest'anno è nuovamente 

tentare il salto di categoria, grazie anche ai nuovi arrivati in roster Liguori e Gborbitey. La NBM 

d'altro canto arriva al match con grandi motivazioni, lanciata da un pre-campionato esaltante, 

arricchita dai nuovi acquisti Battelli, Amadei, Baccarani e Panin. La cornice di pubblico è quella 

delle grandi occasioni : quasi 100 spettatori ad assediare il PalaSaid, confermandolo uno dei campi 

più caldi della Prima Divisione. 

  

Il match inizia subito fortissimo e da entrambe le parti si segna a ripetizione, con un Rondelli che 

sigla 6 punti consecutivi e Galavotti che ribatte con 3 bombe in transizione; Modena accenna una 

mini-fuga al termine del primo quarto ma Amadei d'astuzia guadagna due liberi sulla sirena e 

impatta il punteggio a quota 18. Nel secondo quarto inizia il black-out dei padroni di casa che 

durerà sino a 6 minuti dalla fine del match : confusione in fase offensiva, tiri da sotto sbagliati a 

ripetizione e una quantità di tiri liberi sbagliati da arresti domiciliari per i 12 bianco-verdi (saranno 
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23 i tentativi dalla lunetta falliti a fine partita). Modena non tira con percentuali fantascientifiche, 

ma concretizza alla grande i rimbalzi catturati nella spazzatura. Mirandola perde fiducia e gli ospiti 

piazzano il parziale che farà poi la differenza, portandosi all'intervallo sul +8. 

  

 
Il terzo quarto sarà ancora più disastroso per la NBM: la squadra segna soltanto 7 punti in 10 minuti 

e lascia spazio all'allungo dei giallo-blu che non esitano a fuggire grazie ad un devastante 

Gborbitey, che fa letteralmente saltare in aria il pitturato Mirandolese con un atletismo spaventoso. 

La NBM affonda a fine del terzo quarto sul -14 ed il match è pronto ad esporre i titoli di coda. 

L'ultimo quarto vede comunque una reazione casalinga grazie alla difesa allungata che riesce a far 

recuperare importanti possessi, però mal concretizzati dalla lunetta. Scarto che viene ricucito sino al 

-7 a 120" dalla sirena, ma a chiudere il match sono 5 tiri liberi a segno da parte di Modena. Vittoria 

ospite senza dubbio meritata per la costanza e l'intensità del gioco, mai calata nel corso della partita. 

Mirandola esce demoralizzata per un esordio che tutti si aspettavano diverso e che riporta con i 

piedi per terra. Prossimo turno che vede la NBM riposare ed affrontare quindi il Nazareno Carpi il 

1° Dicembre, mentre la SBM è attesa dallo scontro al vertice contro Boiardo il 26 Novembre. 
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