
La NBM cala il poker : espugnato Castellarano 45-71 

Pall. Castellarano - New Basket Mirandola 45-71 

  

(11-20 ; 28-35; 37-58 ; 45-71) 

  

Castellarano : Casali 3, Paladini 7, Zanni 8, Dallari, Franchini, Agyei 6, Casini 5, Casolari 8, Ferri 

8, Gigli. All. Ferrari 

  

NBM: Cresta 4, Baccarani 13, Galavotti 8, Pozzetti 2, Duca A. 22, Prandini 1, Pincelli, Scaravelli 6, 

Battelli 12, Amadei 3. All.Dotti 

  

Arbitri : Trisiello e Fontanini 

  

 
Importante vittoria della New Basket Mirandola al rientro dalla pausa sul campo del fanalino di 

coda Castellarano, ancora al palo in classifica ma non di certo arrendevole nel match casalingo 

contro i ragazzi di Dotti. 

NBM che infila il quarto successo consecutivo, in striscia aperta, e che proverà a regalarsi la 

"Manita" nel match di Mercoledi contro Boiardo. 

Ospiti decimati dal giudice sportivo, che ha squalificato per una giornata i fratelli Zaccarelli, 

Nicolini e Duca Mattia, dopo un infuocato match di Serie C Femminile. 

Esordio stagionale per i rientranti Pincelli e Pozzetti, tornati disponibili dopo gli infortuni che li 

hanno costretti ai box. 

Avvio frizzante NBM con 8 punti in 3 minuti di Galavotti, grazie a 2 bombe e una palla rubata, che 

permettono agli ospiti di mettere sin da subito la testa avanti in un match che si dimostrerà mai 

realmente in discussione. 

Al termine della prima frazione il tabellone recita +9 ospiti(11-20), con Battelli che converte bene 

da sotto i rimbalzi offensivi. 

Il secondo quarto vede il rientro dei padroni di casa, che riescono a ricucire il gap sino al -3(25-28) 

con una tripla di Zanni, ma Mirandola comincia ad andare in lunetta con grande continuità e ad 

infilare liberi pesanti(22 a segno in totale). 

Il rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo sarà letale per i ragazzi di Coach Ferrari, puniti a 

ripetizione dai piazzati di Baccarani e dal gioco vicino a canestro di un rovente Alessio Duca, 

autore di 22 punti ed Mvp della serata. 
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La zona 2-3 di Castellarano, attuata per 35 minuti, non riesce più a contenere la straripanza 

offensiva della NBM, dominante sotto le plance con Battelli, Scaravelli e Duca, e lo scarto alla fine 

del terzo quarto è di 21 punti sempre in favore degli ospiti. 

Ultimo quarto accademico, con Prandini ed Amadei in evidenza per le palle recuperate sul pressing 

a tutto campo, ed un ottimo Pozzetti che scrive il risultato finale con un 2/2 artico dalla linea della 

carità. 

2 punti pesanti in casa New Basket, un mese dopo l'ultimo match disputato, e che la vedrà ora 

impegnata in un vero e proprio Tour de Force : Boiardo (14/1), Pavullo (19/1) e 

Campogalliano(23/1), match fondamentali, per poter confermare le ambizioni della squadra di 

Dotti (4/4 per lui con cravatta e camicia di fiducia). 

Record 4-1, che lancia i Mirandolesi al terzo posto, dietro al Nazareno Carpi (6-1) e alla SBM(5-1). 
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