
MIRANDOLA NON SBAGLIA IL DERBY : CARPI KO 48-53 

Basket serie C femminile girone A 

3° giornata di andata, mercoledì 19 novembre: 

NAZARENO CARPI – NBM MIRANDOLA 48-53 

(8-13, 22-32, 38-42) 

NAZARENO CARPI: Bedocchi 18, Storchi, Loschi 14, Ruini 6, Amplo 3, Zappulla, Bulgarelli, 

Lusuardi 2, Baraldi 5, Zaniboni. Allenatore Barberis 

NBM MIRANDOLA: Bocchi Gio. 1, Sega, Rinaldi ne, Guaitoli 7, Bellei, Cantore 9, Mai ne, 

Bergamini 6, Bocchi Giu. 13, Sgambati 2, Pincella 13, Mariuzzo 2. Allenatore Borghi 

Arbitro: Marzulli di Milano 

Note: spettatori 100 circa. Uscita per 5 falli Amplo 

CARPI – Derby intenso e vibrante quello giocato alla Palestra della Solidarietà, dove la favorita 

Mirandola per vincere ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie. 

Nello Starting-Five della NBM a sorpresa c'è Bergamini, data in dubbio alla vigilia per un 

problema al piede, ma poi gladiatoriamente in campo per 30 minuti e capitan Guaitoli, ex di lusso 

di questo derby. Pubblico caldo e numeroso per una sfida dal sapore particolare, dimostrato anche 

dalla presenza delle sostenitrici della nostra Francesca Cantore, che espongono un enigmatico 

"Cantore Pussy Support" (Traduzione non disponibile). 

 

Meglio le ospiti in avvio: 6 punti filati di Giulia Bocchi danno il +5 esterno alla prima pausa (8-13). 

Carpi prova subito a rientrare, ma di là si scalda la mano di Pincella (due triple) che assieme a 

Bergamini e a Cantore fissa il +10 gialloblù all’intervallo (22-32). Bedocchi e Loschi comunque 

non mollano, e quando anche Baraldi infila 5 punti consecutivi ecco che la rimonta carpigiana si fa 

concreta, complice una NBM che spreca qualche pallone di troppo trovandosi alla penultima sirena 

con soli 4 punti di dote (38-42). Ultimo quarto da "Assalto alla Casa Bianca", con la NBM che 

risponde colpo su colpo alle realizzazioni delle padrone di casa,  non permettendo mai l’aggancio. 

La giocata decisiva arriva da Giulia Bocchi, che a 20” dalla fine sul punteggio di 48-51 cancella la 

conclusione dall’arco di Bedocchi recuperando anche palla; poi ci pensa Cantore con un glaciale 2/2 

dalla lunetta a 2 secondi dal gong a fissare il punteggio finale sul 48-53. 

Per Mirandola matura così la terza vittoria in altrettante gare; Carpi rimane ancora al palo in 

classifica, ma giocando con questa intensità potrà togliersi diverse soddisfazioni lungo il cammino. 



Soddisfatto ma con i piedi per terra il coach Borghi che commenta così a fine gara : << 2 punti 

davvero pesanti su un campo difficile, dove passeranno davvero in pochi quest'anno. Molto bene la 

reazione alla rimonta subita, anche se avrei preferito chiudere prima il match. Io e Carlo abbiamo 

preparato bene il match in settimana e il risultato fortunatamente è arrivato! Ora subito concentrati 

verso il McDrive, che se facciam tardi mi toccano le penne tricolori della Findus" . 

 


