
SERIE C FEMMINILE: +24 E VITTORIA RITROVATA!! 

  

5° giornata di andata, sabato 6 dicembre: 

NBM MIRANDOLA – BASKET SALSO 65-41 

(14-16, 20-24, 41-29) 

NBM MIRANDOLA: Bocchi Gio. 12, Rinaldi 2, Guaitoli 5, Bellei, Cantore 8, Mai, Bergamini 13, 

Bocchi Giu. 6, Sgambati, Pincella 9, Mariuzzo 10. Allenatore Borghi 

BASKET SALSO: Anelli 4, Delindati, Delnevo 12, Ferrari 9, Garibaldi 12, Incardona, Khalef, 

Negri, Parazzi, Viani 4, Zavattoni. Allenatore Saglia 

Arbitri: Campedelli di Carpi e Villa di Mirandola 

Note: spettatori 100 circa. Nessuna uscita per 5 falli 

In un "caldo" Sabato sera le gialloblù di Coach Borghi si presentano al PalaSaid ,alla sfida con le 

"frizzanti" ragazze di Salsomaggiore, con l'obbligo di riscattarsi dalla dura batosta del derby di 

Finale Emilia ma con la formazione non al completo, complice l'infortunio al dito accorso a 

Cecilia Sega nell'ultimo allenamento (Auguroni Ceci!!). 

  

Pronti Via si inizia! 

Partenza molle per le Mirandolesi che partono poco convinte e si fanno sopraffare dalle lunghe 

avversarie a rimbalzo, faticando a trovare facili conclusioni da sotto e trovando solo soluzioni 

fortunose dalla lunga distanza con Bocchi Giorgia e Cantore; il primo quarto si chiude sul - 2 (14-

16). 
La seconda frazione è la fotocopia della prima: Del Nevo e Garibaldi per gli ospiti formano un asse 

perfetto, trovandosi a meraviglia e spezzando agevolmente i tentativi di raddoppio e pressing 

avversario; si va quindi al riposo sul -4 (20-24). 

Sembra calare la notte sul PalaSaid, ma nel momento più delicato le ragazze escono dagli spogliatoi 

più cariche che mai: Pincella batte ogni volta l'avversario per appoggiare tranquillamente al ferro, 

Bergamini trova 4 canestri in striscia che fanno esplodere i tifosi (clamoroso il canestro e fallo), ma 

ci pensa Silvia "The next Big thing" Mariuzzo  in formato Anthony Davis a chiudere i conti 

trasformando in due punti tutti i rimbalzi offensivi che afferra! Con un parziale di 45-17 nel 

Secondo Tempo la NBM porta a casa una vittoria importantissima in vista della prossima e 

delicatissima trasferta di Venerdì 12 in quel di Puianello, contro quei Giullari del Castello diretti 

rivali per la promozione. 

Forza ragazze!!!!!!! 
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