
RINASCITA NBM : DOPO 2 KO ARRIVA UNA VITTORIA A 

PIUMAZZO!! 

 

Campionato Under 17 Regionale Girone C - 9a Giornata Andata 

  

Scuola Pall.Piumazzo 2002 - New Basket Mirandola 48-69 
  

(15-12; 24-32; 39-50; 48-69) 

  

Piumazzo : Belletti 2, Zacchiroli, Vandelli 2, Montanari, Giardino 12, De Masi 4, Montaguti, 

Landucci 1, Cantori 3, Tosi Teodoro 5, Nanetti 2, Sulesman 17. 

Coach: Stanzani 

  

NBM : Belelli 11, Bombarda 3, Luppi, Cestari, Marchesi 2, Bellesia 2, Porcelli, Baraldi 8, Rossetti 

16, Mazzali 10, Di Piazza 8, Oliani 9. 

Coach: Bernabei 

Vice: Zaccarelli 

  

Arbitro : Zizzi di Castelfranco 

  

Boccata d'ossigeno puro per i ragazzi di Coach Bernabei che nell'ultimo match del girone di andata 

trovano 2 preziosi punti contro un Piumazzo reduce dal convincente successo contro il fanalino 

Fiorano. 

Inizio in sordina per la NBM che gioca un primo quarto sornione, e va subito sotto nel punteggio 

grazie ad un Sulesman protagonista nelle fila di Piumazzo, con il solo Belelli che riesce a reagire 

per gli ospiti. 

Cambia la musica nel secondo quarto, quando i Mirandolesi riescono a chiudere le maglie in difesa 

e a ripartire con regolarità in contropiede, con Rossetti che entra finalmente in partita siglando 8 

punti lampo. 

Piumazzo pare frastornata e con solo 9 punti segnati va negli spogliatoi sotto di 8 lunghezze. 

Il rientro in campo si mantiene molto equilibrato a differenza del secondo quarto, ma la NBM mette 

nel congelatore 2 punti in classifica allungando sul +11 e gestendo la partita senza più rischiare 

rientri in gioco degli avversari. 

L'ultima frazione serve soltanto per modellare un risultato che è rimasto in discussione soltanto nei 

10 minuti iniziali. 

Nel finale si scatena Oliani per la NBM che sfiora la doppia cifra, raggiunta invece dai compagni 

Belelli(11), Mazzali(10) e Rossetti(16). 

Buona la reazione della NBM dopo le due pesanti sconfitte subite contro Vignola e Universal 

Basket. 

Classifica che ora vede la NBM solitaria al terzo posto a quota 14,a soli 2 punti dalla coppia di testa 

Sassuolo-Universal Basket ; per Piumazzo invece una sconfitta che la lascia nel limbo del 

campionato con uno score di 4 vittorie e 5 sconfitte. Prossimo turno : Nuova Psa Modena- New 

Basket Mirandola il 22/12 e Piumazzo-PGS Smile il 20/12. 
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