
PRIMA DIVISIONE MASCHILE: LA NBM METTE LA PRIMA! 

IL NAZARENO PERDE L'IMBATTIBILITA' 

 

Campionato di Prima Divisione Maschile Girone D 

  

2^ Giornata di Andata 01/12/2014 

  

New Basket Mirandola - Nazareno Carpi 47-39 
  

Parziali : 8-11; 23-19 ; 35-26; 47-39 

  

New Basket Mirandola : Cresta 3, Baccarani 5, Galavotti 4, Mattioli 2, Duca A. 13, Prandini 4, 

Scaravelli 1, Pinca, Nicolini 7,Zaccarelli 2, Panin 2, Duca M. 4. 

Allenatore : Dotti. Vice-Allenatore : Tognoni 

  

Nazareno Carpi : Di Lorenzo 2, Saetti, Barigazzi, Spasic 10, Dondi 7, Pavarotti, Cavallotti 8. 

Cantarelli 6, Antonicelli 6. Campedelli. 

Allenatore : Barberis 

  

Arbitri : Cosentino e Pongiluppi 

  

Fallo antisportivo a Spasic(Carpi) 

  

Spettatori : 60 circa 

  

Vittoria importante per la New Basket Mirandola nella seconda giornata del Girone D contro la 

capolista Nazareno Carpi, che sino ad ora guardava tutti dall'alto con due vittorie in altrettante gare 

disputate. Mirandola fatica molto a carburare nei primi minuti, dove nonostante i rimbalzi offensivi, 

non riesce a sbloccare il punteggio, mentre Carpi piazza uno 0-4 grazie ad un vivace Cavallotti. La 

risposta bianco-verde arriva dalle mani di Alessio Duca che firma in lunetta e in contropiede 6 punti 

nella prima frazione, ma il Nazareno è abile a rispondere e chiude i primi dieci minuti avanti di 3 

lunghezze (8-11). Nel secondo quarto di gioco arriva la reazione dei padroni di casa, grazie alle 

seconde linee, che regalano freschezza e velocità alla manovra offensiva, in primis Panin e 

Prandini che puniscono i carpigiani con 6 punti filati. Il quarto rimane equilibratissimo e la Nbm 

mette la testa avanti solo nel finale, dove il solito Alessio Duca sigla 2 punti sulla sirena dopo un 

rimbalzo d'attacco regalando il +4 ai suoi. Al rientro dalla pausa Mirandola entra in campo con 

grande determinazione e Carpi paga la netta superiorità fisica avversaria, con Scaravelli, Mattia 

Duca e Baccarani che danno il via all'allungo. Carpi si affida al talento offensivo di Spasic e 

Cavallotti, ma fatica terribilmente a trovare canestri facili. Le squadre continuano a segnare 

pochissimo e a collezionare palle perse banali, iscrivendosi alla Sagra dell'infrazione di 
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passi(almeno 15 totali in tutto il match). Carpi passa ad una zona 2-3 per provare a ricucire lo scarto 

accumulato, ma le triple di Galavotti e Nicolini tengono a debita distanza gli avversari. Il Nazareno 

con una bomba di Spasic rientra sino al -5, ma a chiudere la pratica ci pensano i viaggi in lunetta di 

Nicolini e Alessio Duca. Primo referto rosa per i ragazzi di Coach Dotti, che dopo la prima vittoria 

sarà costretto a indossare camicia e cravatta per tutta la stagione. La NBM sblocca la classifica, 

mentre per il Nazareno arriva il primo stop stagionale. Prossimi impegni : Derby della Bassa tra 

NBM e Controluce il 5 Dicembre; stessa data scontro interessante Nazareno Carpi - A.S.D. 

Boiardo. 

 


