
SERIE C FEMMINILE: LA NEW BASKET MIRANDOLA SI 

CONFERMA IN VETTA!! 

 

8° giornata di andata, Girone A : 

NBM MIRANDOLA – VICO PARMA 51-48 

(13-10, 19-26, 33-37) 

NBM: Bocchi Gio., Sega, Rinaldi, Guaitoli 9, Bellei, Cantore 19, Mai, Bergamini, Bocchi Giu. 8, 

Pincella 4, Mariuzzo 11. Allenatore Borghi 

VICO PARMA: Aiello 11, Minardi 3, Natale 18, Bianchi 8, Cester 2, Riso 4, Piedimonte 2, 

Guareschi, Voltolini, Malini. Allenatore Della Godenza 

Arbitri: Brighi di Modena e De Santis di Carpi 

Note: spettatori 50 circa. Nessuna uscita per 5 falli. 

MORTIZZUOLO – La New Basket si laurea campione d’inverno superando al termine di una gara 

durissima e avvincente un Vico Parma mai domo. 

Le ospiti partono meglio (2-8 al 3°) con la lunga Aiello dominante sotto le plance. Sono Bocchi e 

Cantore a firmare il sorpasso gialloblu alla prima sirena (13-10) ma un secondo quarto 

tambureggiante della bomber ospite Natale (11 punti personali nel parziale) manda Vico in testa per 

26-19 alla pausa lunga. 

Mirandola torna in campo nella ripresa con le idee più chiare, e con Cantore e Pincella piazza un 

break di 9-0 per aprire il terzo quarto. Ma Vico non molla, e con 8 punti filati di Bianchi si riprende 

il vantaggio alla terza sirena (33-37). 

A metà dell’ultimo quarto due triple ravvicinate di Guaitoli siglano il nuovo sorpasso gialloblu. A 1 

minuto dalla fine i due tiri liberi di un’incisiva Mariuzzo danno alla New Basket un vantaggio 

apparentemente decisivo (50-43) ma così non è perché prima Riso infila un gioco da 3 punti (50-46) 

poi Mirandola perde palla sulla rimessa concedendo un potenziale gioco da 3 punti anche ad Aiello, 

che però sbaglia il tiro libero aggiuntivo (50-48). A 1 secondo dal gong Cantore (mvp di serata) in 

lunetta segna il primo libero (51-48) e sbaglia il secondo, Vico non ha più tempo per replicare e così 

Mirandola strappa una vittoria pesantissima per mantenere la vetta solitaria della classifica. 
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