
SERIE C FEMMINILE: NBM SCONFITTA NEL DERBY CON 

FINALE 

 

Basket serie C femminile girone A 

4° giornata di andata, venerdì 28 novembre: 

BASKET FINALE EMILIA – NBM MIRANDOLA 57-47 

(15-12, 28-31, 44-43) 

BASKET FINALE EMILIA: Malaguti S. 5, Baschieri 6, Sacchetti 7, Righini 8, Orlandi 2, Rinaldi 

A. ne, Malaguti B. ne, Biagiola 12, Mantovani ne, Benedusi 9, Fabbri 8. Allenatore D’Ambrosio 

NBM MIRANDOLA: Bocchi Gio. 8, Sega 1, Rinaldi G., Guaitoli 11, Bellei 2, Cantore 6, Mai ne, 

Bergamini 3, Bocchi Giu. 10, Sgambati, Pincella 2, Mariuzzo 4. Allenatore Borghi 

Arbitri: Pongiluppi e Benatti 

Note: spettatori 100 circa. Uscite per 5 falli Righini e Biagiola 

Il sentitissimo Derby della Bassa finisce sorprendentemente per sorridere alle Finalesi di coach 

D'Ambrosio, al termine di una gara giocata al massimo dalle padrone di casa e sottotono dalle 

Mirandolesi. Finale parte forte e mette subito tre possessi di distanza sul tabellone grazie alle 

iniziative di Righini e al gioco difensivo di grande aggressività. Le nostre rimangono in partite 

grazie ai numerosi viaggi il lunetta e riescono addirittura a chiudere davanti all'intervallo sul 28-

31. Ad inizio ripresa immediato soprasso finalese grazie ad un’intraprendente Biagiola, ma le due 

squadre restano ancora a contatto (44-43 al 30°). Nell’ultimo quarto Finale dimostra di avere più 

energia, e con i canestri di Benedusi e Baschieri riprende due possessi pieni di vantaggio (51-45 al 

38°). Non riesce alle ospiti l’aggancio causa imprecisione al tiro e palle perse, così il divario 

conclusivo diventa di 10 lunghezze tonde (57-47) per l’esultanza del folto pubblico di casa che 

festeggia alla grande la vittoria contro la capolista NBM. La New Basket esce con le ossa rotte da 

un match che si sapeva sarebbe stato durissimo, ma che ci vedeva favoriti nel pronostico. Una 

sconfitta che riporta tutti con i piedi per terra dopo un inizio di stagione esaltante e che ci porterà a 

disputare i prossimi match con maggiore determinazione.Prossimo incontro Sabato 6 dicembre in 

casa contro Salsomaggiore. Di una cosa siamo certi : il PalaSaid nella partita di ritorno(16/02) 

sarà più caldo di una grigliata a casa Zaccarelli alle 2 di pomeriggio di Ferragosto 
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