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Il terzo quarto è notoriamente quello che ha sempre deciso le sorti delle precedenti sfide, ma in 
questa occasione l'equilibrio continua a regnare, e nonostante si sblocchi Nicolas per i padroni di 
casa, Modena è tenace e precisa dalla lunetta. 
Corradi e Salmi puniscono Mirandola nei primi minuti dell'ultimo quarto e ricuciono il gap che si 
era formato (36-30). 
E' un tiro libero di Manfredini a firmare il sorpasso ospite e Mirandola non riesce più a segnare dal 
campo, oltre a sbagliare una infinità di tiri liberi. 
A 30" dal termine Baccarani segna il jumper dall'angolo che fa esplodere il PalaSaid, ma ci pensa 
Liguori dall'altra parte a gelare il tifo con una canestro da sotto con 9'' sul cronometro. Mirandola 
spreca l'ultimo possesso e la vittoria va alla Sbm, che ne esce in vantaggio di un punto, che serve 
per determinare a chi andranno foglio rosa e foglio giallo ma che vista la formula per il passaggio 
del turno (differenza canestri) rimanda tutto a Venerdi 22/05. 
Mirandola spreca un'occasione importante soprattutto visto l'ottimo match disputato, ma a tradirla 
sono stati i tiri liberi (16/33), troppo troppo importanti in match di questa caratura. Dal canto suo 
Modena strappa un ottimo risultato nonostante debba rinunciare nel quarto finale a Salmi, uscito 
anzitempo per una ferita all'occhio (da valutare le sue condizioni). 
Prova di squadra nel complesso positiva per la NBM, con Baccarani aggressivo offensivamente con 
13 punti e Galavotti in doppia doppia( 11 punti + 10 rimbalzi). Battelli (7) e Scaravelli (7) attivi a 
rimbalzo. Fase difensiva finalmente all'altezza degli avversari. 

 


