
Remuntada e Manita per la NBM : Boiardo sconfitto 61-

52 

 

Prima Divisione Maschile Girone D - 7a Giornata di Andata 

New Basket Mirandola - A.S.D. Boiardo 61-52 
  

(16-20 ; 30-33; 46-44 ; 61-52) 

  

NBM : Cresta 7, Baccarani 2, Galavotti 17, Pozzetti, Duca A. 6, Prandini 5, Scaravelli 7, Pincelli 

ne, Nicolini 8, Battelli 7, Panin, Duca M. 2. All. Dotti 

  

Boiardo : Macchioni, Valenti, Incerti 10, Pantani, Stefani 10, Vacondio 4, Zanni 2, Morangon 16, 

Braglia 1, Scalabrini 9, Malvolti ne, Monelli. All.Magnani e Ruini 

  

Arbitri : Baldo e Brighi 

  

Note : Usciti per 5 falli Duca A, Duca M, Battelli(NBM) e Morangon(B) 

Fallo Tecnico a Dotti(NBM) e Morangon(B). Fallo antisportivo a Stefani(B). 

Spettatori : 70 circa 

 
  

Partita spettacolare quella disputata a Mortizzuolo tra le terza e la quarta forza del campionato, 

divise ad inizio match da soli 2 punti. Mirandola priva dello scavigliato Pincato, mentre Scandiano 

si presenta al completo con 12 effettivi. 

L'incontro si apre con una bomba a freddo di Scaravelli dopo un'ottimo giro palla, ma a fare la voce 

grossa è lo Scandianese Scalabrini che nel pitturato di Mirandola divora rimbalzi e segna 5 punti 

nella prima frazione. 

Un leggiadro Battelli chiude il quarto con 4 punti di qualità in virata e fissa il punteggio sul 16-20, 

con Scandiano che appare decisamente più fluida ed in partita dei macchinosi Mirandolesi. 

Secondo quarto che vede Morangon e Incerti fare il bello e cattivo tempo nella metà campo NBM, 

lanciando un pericoloso parziale che affossa i bianco-verdi sul -8(20-28) a pochi minuti 

dall'intervallo. Mirandola riesce a ridurre il gap con 3 punti di Alessio Duca, rifacendosi sotto alla 

pausa (30-33). 

Il rientro in campo è shockante per i ragazzi di Dotti che in tre minuti di gioco sprofondano sul -11 

grazie ad un Morangon on fire(30-41), costringendo il coach ad un immediato timeout per 

strigliare i suoi ed effettuare un paio di cambi. 

Torna sul parquet Galavotti, che con 5 rubate e 8 punti consecutivi rivolta la partita come un 

calzino, trascinando i suoi ad una rimonta esaltante, con un eloquente 16-3 di parziale a chiudere il 

terzo quarto(46-44). 
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L'inerzia gira tutta a favore dei padroni di casa e ad inizio quarto quarto la NBM con la zona 2-3 

piazza l'allungo che non la farà più voltare, andando addirittura sul +10(54-44) con una tripla del 

galvanizzato Galavotti, in serata di grazia. 

Gli ultimi 3 minuti servono soltanto a fissare il punteggio di una partita ormai irrecuperabile per i 

ragazzi di Magnani, travolti dall'uragano PalaSaid, incandescente come sempre e fondamentale per 

girare una partita che sembrava davvero compromessa sul -11 del terzo quarto. 

Il parziale degli ultimi 17 minuti recita 31-11 per Mirandola, regalando la quinta vittoria 

consecutiva alla truppa di Dotti, issandola al secondo posto in concomitanza con la SBM Modena, 

dietro solo alla capolista Nazareno Carpi che ha però disputato un match in più. 

Prossimo match casalingo contro Pavullo per la NBM il 19/01, mentre Scandiano ospiterà il 

Campogalliano penultimo, sempre il 19/01. 

  

 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2015/01/img-20141224-wa0009.jpg

