
TRIS NBM! CARPINE AL TAPPETO 65-41 

Prima Divisione Maschile Girone D - 5a Giornata Andata 

New Basket Mirandola - Basket Carpine 65-41 

Parziali : 14-12 ; 28-19 ; 40-33 ; 65-41 

NBM: Cresta 2, Baccarani 6, Galavotti, Duca Alessio 15, Prandini 3, Scaravelli 11, Pinca, Nicolini 

18, Battelli 10, Duca Mattia . Coach Dotti, Vice Tognoni. 

Carpine : Coppola 2, Boni, Veroni 7, Bonato 2, Silingardi 5, Ferrari, Pellecchia, Arletti 15, Baetta 

4, Luppi 1. Coach Lugli 

Note: Uscito per 5 Falli Boni(C). 

Falli tecnici a Mattia Duca, Prandini e Coach Dotti (Nbm), Boni(C). 

Spettatori : 60 circa 

Arbitri: Cottafavi e Maccaferri 

Continua la striscia vincente della NBM che miete la terza vittima consecutiva dopo le vittorie 

contro Nazareno Carpi e Controluce Mirandola. Avversario di turno è il Carpine, squadra che lo 

scorso anno vinse entrambi gli scontri tra le due formazioni. Inizio di incontro che vede percentuali 

al tiro altalenanti da entrambe le parti, con soltanto Nicolini e Veroni che riescono a bruciare la 

retina con continuità. Primi accenni di allungo dei Dotti's Boys all'intervallo, grazie alla difesa alta 

guidata dallo Stachanovista Prandini, che lancia la Nbm sul 28-19, accompagnato dal 

centometrista Scaravelli che in contropiede segna 4 punti in un amen. La sfida sembra ben 

indirizzata sui binari Mirandolesi, ma la scelta di Coach Lugli di passare a zona viene premiata e 

con i canestri Nowitzkiani di Arletti Carpine accorcia rimanendo sempre sotto i 6 punti di margine. 

Ad aprire il guscio per la Nbm ci pensa Nicolini che con due bombe costringe Carpine a cambiare 

difesa perché le basi per la fuga sembrano ben fondate. Fuga che puntualmente arriva, firmata 

Alessio Duca che in lunetta scava il solco lanciando i suoi oltre il +20. Gli ultimi minuti sono pura 

accademia, con Baccarani che sfiora una monster dunk e Luca "Dikembe" Nicolini che cancella 

Arletti lanciato a canestro. 65-41 il risultato finale, che vede una Nbm davvero convincente dal 

punto di vista atletico, ma rimandata per quanto riguarda le percentuali al tiro nonostante siano 4 i 

giocatori a referto mandati in doppia cifra. Carpine esce con le ossa rotte da un match in cui non è 

mai riuscita ad imporre il proprio gioco, sovrastata dalla voglia di rivincita dei Mirandolesi per la 

doppia debacle dell'anno passato. Per Carpine prossimo incontro il 18/12 contro Boiardo mentre 

appuntamento con il campionato rimandato al 12 Gennaio per la Nbm in trasferta a Castellarano. 

Camicia, cravatta e calzino per Coach Dotti da confermare dopo il 3/3 appena registrato. 

 


