
SALUTATE LA CAPOLISTA! CALENDASCO PERDE LA TESTA 

DELLA CLASSIFICA DOPO UN MATCH AVVINCENTE 

 
  

Serie C Femminile Girone A- 7a Giornata di Andata 

  

New Basket Mirandola - Pol. Lib. Calendasco 49-39 
  

(10-13; 19-24; 31-30; 49-39) 

  

NBM : Bocchi Giorgia 6, Sega, Rinaldi, Guaitoli 8, Bellei, Cantore 10, Mai ne, Bergamini 2, 

Bocchi Giulia 9, Sgambati, Pincella 10, Mariuzzo 4. 

Coach Borghi e Grilli 

  

Calendasco : Raggi 3, Bolzoni ne, Castelli 5, Bolduri 2, Sanguinetti 11, Ferrari 11, Patelli, 

Sacchetti ne, Caviati, Ercoli 7, Lamberti ne. 

Coach Lavezzi e Rizzi 

  

Note : Spettatori 50 circa. Espulso Coach Lavezzi(C). 

  

Partita di cartello del Girone A della Serie C femminile è NBM-Calendasco, squadre appaiate in 

vetta a quota 10 punti, con le ospiti con una partita in meno. Dubbi di formazione per Coach 

Borghi, a causa di una colica renale che ha colpito Pincella la sera prima del match. 

L'importanza ed il peso del match si denotano subito, ed il risultato finale sarà la conseguenza di 

una partita con tanti errori, dove a vincere saranno i nervi saldi delle padrone di casa, mai 

arrendevoli nonostante 29 minuti di inseguimento. 

Calendasco parte meglio e dopo 5' il tabellone recita 2-7, con Guaitoli unica a referto per le 

gialloblu grazie ad una magata di mancina. 

Ferrari punisce la nostra difesa a ripetizione, e soltanto grazie alle iniziative di Cantore riusciamo a 

chiudere il primo quarto soltanto sotto di 3 punti (10-13). 

Il secondo quarto vede percentuali al tiro molto basse e dopo 7' giocati siamo costretti ad inseguire 

sul -6 (15-21), dopo un tap-in offensivo di Sanguinetti. 

Calendasco vede lo spiraglio per la fuga e grazie ad un pressing a tutto campo recupera 3 palloni in 

3 possessi, costringendoci a chiamare un timeout immediato per riorganizzare l'assetto. 

La solita indomabile Cantore in lunetta ed un piazzato di Giulia Bocchi ci tengono attaccati al 

match con le unghie, sancendo il 19-24 con cui si va a riposo. 

Nel terzo periodo la partita sale di colpi, e dopo due triple alla Basile di Giorgia Bocchi e Pincella 

riusciamo a rientrare in corsa sul -1 (26-27). 

Bergamini impatta il punteggio, prima che Guaitoli con un 1/2 in lunetta firmi il primo vantaggio 

NBM della partita, quando mancano 100" alla sirena del terzo quarto. 

Fissano il punteggio sul 31-30 altri due liberi di Guaitoli e un runner di Ferrari per le ospiti. 

L'ultimo e decisivo quarto sarà una vera e propria girandola di emozioni, condite da un PalaSaid 

torrido negli ultimi 10". 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2014/09/squadra-1.jpg


Una Guaitoli in trance agonistica apre il quarto con un piazzato da 6 metri, regalandoci il +3, subito 

pareggiato da un triplone di Ferrari (33-33). 

La partita si infiamma, in campo e sugli spalti, dove gli Irridubicili della Nord NBM rendono 

assordante l'atmosfera. 

L'intensità difensiva delle padrone di casa si alza ulteriormente e i nervi delle Piacentine 

cominciano a scoprirsi : iniziano infatti ad arrivare continue proteste sia in campo che dalla 

panchina nei confronti degli arbitri, che minacciano più volte di fallo tecnico Coach Lavezzi. 

A 6' dal termine il punteggio è ancora equilibratissimo sul 36-35, e il tentativo di allungo NBM è 

sempre prontamente ribattuto da Calendasco che a 1'53" dal termine è ancora lì, a -1,sotto 40-39. 

Cantore in lunetta fa 1/2, portandoci a +2, ma è Giulia Bocchi che con attributi di acciaio piazza il 

long two del +4(43-39). 

Calendasco è ad un passo dal baratro, e a farcela sprofondare ci pensa Coach Lavezzi che si 

guadagna un espulsione diretta dopo una discussione con l'arbitressa Soraci. 

Le ospiti perdono completamente la testa ed il controllo del match; oltre all'espulsione di Lavezzi, 

inizia il battibecco tra le piacentine e la tifoseria di casa, su tutte Ferrari ed Ercoli, che invitano più 

volte la madre del nostro Capo Ultras (M.P.) a cambiare mestiere. 

 
Doppio viaggio in lunetta per Cantore(1/2) e Pincella(2/2), e successivamente per Guaitoli(3/4) 

fermata dai falli sistematici avversari, che fissano il punteggio finale sul 49-39. 

Un +10 finale davvero pesante, in un match difficilissimo, contro una formazione molto valida, e 

che negli ultimi 2 anni aveva perso soltanto 2 match di regular season. 

Top scorer di giornata Cantore e Pincella con 10 punti, con un plauso per Pincella, che nonostante 

fosse in dubbio per il match, è riuscita a francobollare e ad annullare con la Box & One la 

temutissima Raggi(soltanto 3 punti). 

Determinante nel riassunto del match è stato il cambio di passo per quanto riguarda l'intensità 

difensiva dopo l'intervallo, e la mano calda di Bocchi nel finale, farcite da un Calendasco troppo 

nervoso quando messo sotto pressione. 

Si va quindi al meritato riposo natalizio con la vetta della classifica del Girone A(6-1), ma con la 

consapevolezza che al rientro ci aspetterà un match altrettanto duro contro Vico Basket, terza in 

classifica, al Palasaid il 12 Gennaio alle ore 21.30. 

 


