
LA VENDETTA E' UN PIATTO CHE VA SERVILLO FREDDO, IL 
DERBY E' NOSTRO! 
 
NEW BASKET MIRANDOLA – BASKET FINALE EMILIA 58-49 
(14-15, 33-23, 49-36, 58-49) 

NBM MIRANDOLA: Bocchi Gio. 2, Sega, Rinaldi G., Guaitoli 5, Bellei, Cantore 8, Bergamini 6, 
Bocchi Giu. 11, Sgambati, Servillo 8, Pincella 13, Mariuzzo 5. Allenatore Borghi 

FINALE EMILIA: Malaguti 2, Sacchetti 4, Righini 8, Orlandi 3, Rinaldi A., Melloni 6, Biagiola 
11, Mantovani 1, Benedusi 7, Fabbri 7. Allenatore D’Ambrosio 

Arbitri: D’Argenio e De Santis di Carpi 

Note: spettatori 187 circa. Uscita per 5 falli Sacchetti(F), Tecnico a Coach D'Ambrosio e Righini(F) 

La vendetta è un piatto che va Servillo freddo. Così esordiva l'ala della Nbm Giulio "Voodoo" 
Baccarani e cosi è stato. Lo scettro del derby torna nelle mani della New Basket Mirandola, 
vittoriose nella 4a giornata di ritorno contro le cugine del Finale Emilia (giustiziere delle nostre 
ragazze nel match d'andata). La cornice di pubblico è come al solito spettacolare e ILLEGALE per 
la categoria : il pubblico di casa si organizza con bandiere, coriandoli, tamburi, ignoranza e piadine 
cinghiale+peperoni per tenere alto il tasso adrenalinico. A capeggiare la Curva Sud c'è Maxi 
"Lopez" Pincelli ben attrezzato di bandiere e trombe da stadio. L'avvio è tutto di Giulia Bocchi, 
autrice dei primi 6 punti delle nostre, ma Righini con una bomba e Sacchetti rispondono subito. 
Finale costretta al time-out sotto 13-5, dopo una tripla solo cotone di Pincella. Escono bene dal 
minuto le ragazze di D'Ambrosio e ricuciono sino al 13-10 a 2" dal termine del primo quarto. 
Bellei a rimbalzo è come sempre una macchina, ma scrive uno 0/4 in lunetta, pesante perchè Finale 
sorpassa in chiusura(14-15) con Benedusi. 

Entrambe le squadre partono con la difesa a zona 2-3 per provare a dare una svolta all'incontro. 
L'avvio sorride alla NBM, col parziale 8-0 siglato Cantore (piazzato più And1 sulla linea di fondo). 
Finale si risveglia grazie a una bomba pazzesca di Fabbri dai parcheggi del PalaSaid(24-18). Sale 
in cattedra la solita incontenibile Pincella che con una steal più cesto ed un assist per Guaitoli 
regala il +10 alle sue(28-18 al 16').Il pressing asfissiante delle ragazze di Borghezio porta ad altri 
punti su palla rubata, e si rientra negli spogliatoi sul 33-23 Nbm dopo 2 punti di Bergamini e un 
libero di Mariuzzo. Il match anche nel terzo quarto vede la Nbm controllare il margine accumulato, 
senza però riuscire a dare la mazzata decisiva per tramortire le avversarie. Biagiola con una tripla 
apre i giochi, ma ancora Pincella risponde con la stessa moneta(39-28). Il palazzo come al solito 
ribolle e a farne le spese nella bolgia è Coach D'Ambrosio che prende fallo tecnico per proteste nei 
confronti di Dargen'io. Gli animi si accendono anche sul fronte ospiti avversari e De 
Santis(secondo arbitro), riceve da parte di un tifoso un'imprecazione (ci è parso un "L'orto è mio!") 
sul coppino. Il gioco è frammentato e si segna solo dalla lunetta con percentuali rivedibili. Lo 
Tsunami PalaSaid travolge Finale ed arriva un altro fallo tecnico, stavolta a Righini. Servillo in un 
minuto fa 2/3 in lunetta e regala due Gianduiotti a Pincella e Cantore e Mirandola fugge sul 48-33 
a 1' dal termine del terzo quarto. 
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