
GARA 
 
New Bask
 
(19-10; 23
 
NBM : Bo
Sgambati, 
Massa : M
Gnini 11, B
Arbitri : C
Spettatori
Note : Usc
Gnini e Co
La NBM in
2010, form
della post-
di Borghi, 
Morigi, ch
fanno chiu
 
Nel second
soltanto 4 p
quarto avev
gli unici pu
quarto. Da
terrificante
ha problem
Marzetti, 
mandare le
un arresto 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che il matc
campo dell
mentre la N
9-0 in favo

A 1 : VIT

ket Mirando

-34; 36-35;

occhi Giorgi
Servillo 9, 

Marzetti 5, M
Benedetti, V
Campedelli 
i : 165 
cite per falli
oach Bucci (
nfila tra le m

mazione terz
season è tut
con due bo

he ci farà im
udere il quar

do quarto co
punti, fatica
va visto un 
unti messi a
ll'altra parte

e di 0-20, ch
mi di falli ed
Gnini e Do

e squadre al
e tiro di 

ch non foss
le GialloBlu
NBM ricuce
ore delle nos

TTORIA

ola - Massa

; 56-55) 

ia, Sega, Rin
Pincella 15

Morigi Robe
Vassura, Bez
e Cosentino

 Servillo (N
(M). 
mura amich
za classifica
tt'altra cosa 
ombe di Dan
mpazzire per
rto con un ra

ortocircuito 
ando tremen
80 % al tiro

a segno arriv
e le ospiti se
he sembra tr
d è costretto
onati sono l
l 

e chiuso su
u è rabbioso
e pian piano
stre, con il p

A CONT

a Basket 20

naldi 3, Gua
. Coach Bor

erta 8, Morig
zzi. Coach B
o 

N), Bargellin

he la prima p
ata del Giron

rispetto ai r
ni Servillo 
r tutto il ma
assicurante 

inspiegabil
ndamente a 
o da parte n
veranno da 
egnano a ra
ramortirci, r

o a gestire co
e assolute p

l -11 l'avreb
o. Massa ne
o il gap e qu
punteggio c

TRO MA

010 56-55 

aitoli 7, Can
rghi, Vice T
gi Giulia 25
Bucci. 

ni, Donati, R

perla nei qu
ne B. I book
ritmi della R
che regalan

atch, ma Rin
19-10. 

le delle nost
trovare con

nostra, il sec
tiro libero e

affica da ogn
ribaltando i
ol contagoc
protagoniste

bbe capito a
el terzo quar
uandoGiulia
che dice 32-

ASSA A

ntore 11, Be
Tognoni. 
5, Bargellini

Ricci Frabat

uarti di final
kmaker dico
Regular. L'i
no subito il 
naldi e Gua

tre ragazze,
nclusioni ad
condo vede 
e con una pe
ni angolo de
l punteggio

cce Pincella
e della rimon

anche Stevie
rto non segn
a Bocchi in
-34 a 3' dal t

AL FOTO

ergamini 2, 

i, Donati 6, 

ttista e Gnin

e Playoff co
ono Mirando
nizio è tutto
10-2. Massa
aitoli con al

che in tutti
d alta percen
crollare la p
enetrazione 
el campo ed
da 21-12 a 

a eServillo, 
nta ospite, e

riposo
pregev

e Wonder, e
na più nemm
fila 5 punti 
termine dell

OFINIS

Bocchi Giu

Ricci Fraba

ni(M). Fallo

ontro ilMas
dola favorita
o a favore d
a risponde c
ltre due bom

i i 10' segne
ntuale. Se il 
precisione b
e di Cantore
d infilano un
a 21-32.Bor

già a quota
ed è proprio
o sul 23-34 g
vole fattura

e difatti il ri
meno per sb
il parziale a
la terza fraz

H 

ulia 9, 

attista, 

o tecnico a 

ssa Basket 
a, ma l'aria 
della truppa 
con Giulia 
mbe ci 

eranno 
primo 

balistica, e 
e a fine 
n parziale 
ghi inoltre 

a 3. 
o Gnini a 
grazie ad 
. 

ientro in 
baglio, 
aperto è di 
zione. Sega 



tira giù uno
nonostante
sue. Il sorp
quella di un
l'arbitro sb
guardia rav
punto a seg
nostro favo
 
Roberta e 
termine (36
falli : 2 pun
freccia sini
Pincella sc
autore Luc
Zaccarelli
valgono co
ospite e pro
Pincella pi
in lunetta o
tattica del f
sirena sem
l'imbufalito
Cantore 1/2
transizione
1/2 non me
NBM non 
da metàcam
metri e par
Mirandola 
Bocchi che
disposizion
liberi che p
tentativo e
di Giulia, c
raccontare 
contestazio
maniera str
una vittoria
Lombarda 

o squantern
e non vada a
passo è nell'
n match di 

braitandogli 
vennate, spi
gno delle os
ore e il quar

Giulia Mo
6-38). Per la
nti in contro
istra (42-38
crivono mas
ca "Il Carto
i. Il match s
ome 180 nel
ontamente r
iglia e segn
ospite perM
fallo sistem

mbra aver ch
o patron Za
2 ed è 54-49

e con 4 man
ette due pos
vuole o non
mpo quando
ri a quota 55
riesce a tira

e si trova in
ne a tempo 
possono reg
sce storto e 
che entra e 
agli amici c

oni finali da
raordinaria 
a di peso sp
(RA) Sabat

no di rimbalz
a referto me
'aria ed arriv
Sei Nazion
in faccia a 

ina nel fianc
spiti, che int
rto si chiude

origi partono
a NBM si s
opiede e can

8 al 35'). Un
ssimo vanta
omante" N
embra effet
ll'hockey su
riaprono il m
a una tripla

Marzetti e ca
matico da par

iuso i gioch
accarelli do
9 quando re

ni in faccia c
ssessi di dist
n riesce a sp
o mancano a
5. Timeout N
are, il tiro d

n mano il pa
scaduto, po

galare la prim
le sorti del 
fa esploder
che credono
a parte dei ti
la rabbia e 

pecifico imm
to 18 Aprile

 
 

zi (VENTID
ette un impr
va dalla lun
i, e dopo un
10 cm dal v
co per la no
terrompono
e 36-35, ant

o forte nell'u
veglia final
nestro + libe

na rubata di 
aggio NBM 

Nicolini, fulm
ttivamente i
u prato. Le s
match (47-4
che abbatte

anestro in av
rte di Massa

hi, ma cosi n
po che Mas

estano soltan
che riapre tu
tanza tra le 

pendere fall
ancora 5" d
NBM per or

di Cantore v
allone della 
oichè la siren
ma storica v
match resta
e la festa! V
o che esista 
ifosi ospiti, 
il dispiacere

mane, che ci
e ore 20.30 

DUE a fine 
ronta digital
netta, grazie
n non-fischi
viso : fallo t
ostra difesa. 
o un incredib
tipasto di un

ultimo quar
lmente dal t
ero supplem
Servillo co
sul 47-38. 

minato all'is
in freezer, m
sorelle Mor
44) dopo un
e il PalaSai
vvicinamen
a : Pincella
non è. "Mam
ssa fa 2/2 ai
nto 12". Gi
utto (54-52)
due squadr
o e la solita

da giocare : 
rganizzare l
va corto, ma
vittoria. Sp
na suona in
vittoria ai P
ano appese 
Vittoria NBM

uno sport p
ma quando
e sono parte
i permette d
con il vanta

serata, man
le pesantissi
 al 4/4 di C
io discusso 
tecnico inev
A 45" dalla
bile siccità 
n finale di g

rto di gioco
torporePinc
mentare che 
n canestro i
"Mama butt
stante dallo 

ma 3 minuti 
rigi sono le 
na bomba da
id e regala u
nto di Rober
a fa 2/2 e Ca
ma butta lap
 liberi ment
ulia Morig
). Guaitoli p
re. Mancano
a Giulia Mo
Canestro da
l'ultimo pos
a sull'errore
inta durante
sieme al fis
layoff per la
al secondo.
M 56-55 al 
più bello di 
o si perde co
e del gioco.
di andare a g
aggio di 1-0

nco DeAndr
ima sul rien
antore. L'in
dalle ospiti 

vitabile e pa
a sirena arriv
offensiva. I

gara vietato 

, firmando i
ella, limitat
ci permetto

in solitario e
ta lappasta"
scaramanti
da giocare 
uniche a ten

a 9 metri di 
un +6 pesan
rta Morigi 
antore 1/2. 
ppasta 'na m
tre Guaitoli 
i manda a b

potrebbe chi
o 7" e il van
origi fa part
a raccontare
ssesso con 3
e agguanta i
e il tiro e du
chio dell'arb
a NBM Fem
 180 fiati so
termine di u
questa roba

osì dopo un 
Nel frattem

giocare Gar
0. 

re Jordan) e
ntro in gara 
ntensità in c
Gnini rinc

artita termin
va il primo 
Il parziale è 
ai cardiopa

il sorpasso a
ta sino ad o
ono di rimet
e una bomb
" si sente da
ico Vice-Pr
nella Pallac
nere viva la
Giulia. 

ntissimo (50
(50-47). In
53-47 a 22"

merda" rispo
uno 0/2 san

bersaglio la 
iudere il ma

ntaggio è di 
tire un tiro a
e ai nipotini
3.7 " sul cro
il rimbalzo G
ue tiri liberi 
rbitro. Sono 
mminile. Il p
ospesi dura
un match da
a qui. Non m
match riagg

mpo portiam
ra 2 a Massa

 
delle 
campo è 
orre 

nata per la 
e unico 
12-1 in 
tici. 

a 7' dal 
ra dai 
ttere la 

ba ancora di
alla tribuna, 
res Teo 
canestro 
a squadra 

0-44). 1/2 
nizia la 
" dalla 

onde 
nguinoso. 
tripla in 

atch ma l' 
3 punti. La 

affrettato 
 da 14 

onometro. 
Giulia 
a 
i due tiri 

primo 
ante il tiro 
a 
mancano le 
guantato in 

mo a casa 
a 

i 


