
PARMA
 
Serie C Fe

Vico Bask

(13-19; 30

Vico : Nata
Piedimonte
Godenza. 

NBM : Bo
Mai, Berga
Pincella 12

Arbitro : C

Note: Usci

Le ragazze
con la vogl
perso entus
portano sub
segnano so
quarto sul 

Nella secon
incollate le
incontenib
chiudendo 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda
giocatrici, 
avversarie 
Bocchi, ch

A MESS
emminile G

ket - New B

-38; 42-55;

ale 12, Bian
e 6, Bazzon

occhi Giorgi
amini 5, Bo
2, Mariuzzo

Cellai 

ite per falli 

e di Coach B
lia di dimos
siasmo e di 
bito sul pun

olo dalla lun
-6 (13-19). 

nda frazion
e ragazze di
ile Cantore
così il parz

a metà di ga
trovando ot
speranze di

he con una s

SA SOT
Girone A - 8

asket Mira

; 51-64) 

nchi 9, Cest
ni, Voltolini 

ia 14, Sega, 
cchi Giulia 

o 4. Allenato

Pincella e C

Borghignon
strare - nono
essere conc

nteggio di 1
netta ma che

ne le Parmen
i Coach Del
e ( 8 
ziale 

ara è di pura
ttime rotazi
i rimonta. A
serie di cont

TTOVU
8a Giornata

andola 51-6

er, Aiello 16
1, Ragionie

Rinaldi, Be
6, Sgambat

ore Borghi.

Cantore(N),

n arrivano a
ostante la ga
centrate in v
-8 trascinat
e riescono c

nsi trovano 
lla Godenza

a amministr
oni in attacc

A chiudere la
tropiedi fulm

UOTO! A
a di Ritorn

64 

6, Malini 7,
eri. Allenato

ellei 2, Cant
ti 6, Servillo

 Natale e Vo

a Parma redu
ara non sia 
vista dei pla
te da Giulia
comunque a

fiducia e N
a a Mirando

razione per 
co e solide 
a partita ci p
minei mette

AGEVO
o 

, 
ore Della 

tore 9, 
o 6, 

Voltolini(V)

uci dalla bru
utile ai fini 

ayoff. Super
a Bocchi e S
a rimanere a

atale mette 
ola, salvo po

le Gialloblu
collaborazio
pensa Pince

e la parola fi

OLE VIT

uciante scon
della classi

r avvio delle
Servillo, con
attaccate al m

a segno du
oi venir rica

pun
sul 3

u. Borghett
oni difensiv
ella, ben coa
ine sul matc

TTORIA

nfitta con C
ifica -di non
e Mirandole
n le avversa
match chiud

ue bombe ch
acciate indie

nti nel quarto
30-38 NBM

to ruota tutt
ve, non lasc
adiuvata da
ch. 

A NBM

Calendasco 
n aver 
esi che si 
arie che 
dendo il 

he tengono 
etro da una 
o), 

M. 

e e 12 le 
iando alle 

a Giorgia 



NBM che chiude quindi al secondo posto una Regular Season con un record di 14-2, aspettando ora 
i Playoff che la vedrà affrontare la terza classificata del Girone B con ottime prospettive di arrivare 
all'appuntamento finale con la promozione. BRAVE RAGAZZE! 


