
IL DERBY E' NOSTRO! 

Prima Divisione Maschile Girone D - 4a Giornata Andata 

Controluce Basket Mirandola - New Basket Mirandola 40-53 

 
  

Controluce : Barbi 6, Ferriani 8, Silvestri, Rebecchi, Morselli 2, Chiari 7, Zambonin, Pivetti ne, De 

Zaiacomo 8, Martinelli 2, Benatti, Giannetti 7. 

All. Giglioli. Assistente Grilli. 

  

 
NBM : Cresta 10, Baccarani 4, Galavotti 1, Duca A 3, Prandini, Scaravelli 6, Pinca, Nicolini 11, 

Battelli 13, Zaccarelli, Duca M 5. 

All. Dotti e Tognoni 

  

 
Serata indimenticabile quella di ieri sera per gli appassionati bianco-verdi, come dopo ogni vittoria 

di questo peso e significato. Il terzo derby in due anni vede la terza vittoria dei nostri colori dopo 

una partita ad altissima intensità e con un PalaGiacinto da almeno almeno 200 (non stiamo 

scherzando) spettatori. La Controluce è chiamata al riscatto dopo la sconfitta rocambolesca subita 

contro il Carpine, mentre la NBM arriva dalla prima convincente vittoria contro il Nazareno. Il 

match inizia con un 2-0 Controluce grazie ad un viaggio in lunetta di Morselli, ma questo sarà 

l'unico istante dell'intera contesa dove i nostri saranno costretti a inseguire. La partenza NBM è 

targata Captain Cresta che con un arresto tiro ed un bombone confeziona i preparativi per 

infiammare la platea. Per i Controluminosi 3 punti a testa per Giannetti e Chiari tengono la truppa 

di Giglioli a contatto, seppur il primo quarto si chiuda 10-15 per gli ospiti. Ad inizio secondo quarto 

parziale significativo NBM che scappa sul 10-22 grazie alle scorribande di Nicolini e al gioco spalle 

a canestro di Battelli. 

  
Contromossa di coach Giglioli che chiama la difesa a zona 2-3 per ribaltare le sorti di un match in 

cui la NBM sta prendendo il largo. 2 punti di Ferriani mandano tutti negli spogliatoi per 

l'intervallo, con la Controluce rientrata sul -7 grazie al piazzato del lungo scuola Quistello. Al 

rientro dalla pausa dopo un libero messo a segno da Battelli è ancora l'inesauribile Cresta a siglare 4 



punti consecutivi con un piazzato e una penetrazione con la moto. Controluce che rientra 

nuovamente a contatto grazie a due inaspetatte bombe di Micio De Zaiacomo, che si rivelerà a fine 

match il migliore dei suoi. Terzo quarto chiuso da 2 punti di eleganza maestosa del nostro Ciccio 

Duca che mette a segno un missile terra-aria alla tabella dai 5 metri in gancio. La Controluce è viva 

e lo scarto non è più rassicurante quando il tabellone recita 31-35. Negli ultimi decisivi 10 minuti 

Scaravelli, Battelli e Nicolini trascinano offensivamente la NBM, ma la vera differenza la faranno i 

rimbalzi strappati e l'ottima difesa su Giannetti, Barbi e Chiari, limitati alla grandissima durante 

tutti e 40 minuti. Il tecnico alla nostra panchina e 7 punti consecutivi degli avversari ci fanno 

tremare (40-43), ma ci pensano 2 punti alla Pippo Inzaghi di Battelli che sul filo del fuorigioco 

segna indisturbato e regala ossigeno puro ai nostri. In casa Controluce il canestro diventa sempre 

più piccolo e dopo 2 sfondamenti offensivi commessi si chiude la partita, con Nicolini e Alessione 

Duca che in lunetta tagliano il nastro del traguardo. 40-53 il punteggio finale in nostro favore. 

Prova di forza ed unione davvero significativa del nostro gruppo, che grazie ad una difesa di 

squadra perfetta e ad una grande presenza a rimbalzo porta a casa un derby sempre condotto ma non 

per questo non sofferto. Ottimi spunti fatti intravedere da un finalmente convincente Scaravelli, da 

Nicolini in regia, da un Cresta eroico e da un ritrovato Maycol "Quadricipite" Battelli a tratti 

imbarazzante per dominio lì sotto. Connotati cambiati per Pinca e i gemelli Duca dopo gli scontri d' 

arma da fuoco a rimbalzo. Serata come già detto indimenticabile, che termina con un referto rosa, 

un pubblico in visibilio e i festeggiamenti post-partita con la tifoseria. 

IL DERBY E' NOSTRO! 
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