
NBM IN PARADISO!! LA SERIE B E' REALTA'!! 

 

LIBERTAS CALENDASCO - NEW BASKET MIRANDOLA 36-51 

(8-15 ; 22-21 ; 26-28; 36-51) 

LIBERTAS CALENDASCO: Raggi 3, Lamberti ne, Castelli 3, Bolduri 2, Sanguinetti 2, Ferrari 7, 

Patelli, Fagioli ne, Cottini ne, Ercoli 8, Aurino 11, Malon ne. Allenatore Lavezzi 

NBM MIRANDOLA: Bocchi Gio., Sega, Rinaldi ne, Guaitoli 7, Bellei 4, Cantore 9, Mai ne, 

Bergamini 2, Bocchi Giu. 7, Sgambati ne, Servillo 6, Pincella 16. Allenatore Borghi, Vice Grilli. 

Assistente Tognoni. 

Arbitri: Viteritti di Castelmaggiore e Albertazzi di Bologna 

Note: spettatori 300 circa 

La NBM scrive a Parma un capitolo indelebile nella storia della Pallacanestro Femminile 

Mirandolese, sconfiggendo in gara secca la più quotata Calendasco, al termine di un match 

equilibratissimo per 30 minuti. 

Le tribune sono gremite ed il seguito da entrambe le parti è impressionante : saranno più di 300 gli 

spettatori di questa Finalissima. 

I precedenti stagionali tra le due formazioni evidenziano quanto sia difficile esprimere un 

pronostico e puntare il famoso penny sull'una o sull'altra squadra. 

L'avvio mirandolese e' al fulmicotone: 7-0 dopo pochi minuti, e coach Lavezzi e' costretto al time-

out. 
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Il resto del primo quarto vede ancora Mirandola avanti, ma il duo Aurino-Ercoli comincia a 

produrre punti in serie per Calendasco, capace cosi' di mettere la testa avanti all'intervallo (22-21). 

Nel rientro in campo non si segna mai e il match si sblocca dopo soltanto 4 minuti grazie ad un 

canestro di Bolduri che regala a Calendasco il massimo vantaggio durante l'intero match (24-21). 

Cantore prende in mano le chiavi dell'attacco e con 5 punti consecutivi consente alla NBM di 

mettere la freccia e di entrare negli ultimi 10 minuti con 2 punti di margine. 

L'ultimo quarto è simbolo di perfezione per le ragazze di Borghi. 

La fase difensiva è un martello pneumatico : Servillo non fa passare più niente, Bellei tira giù tutto 

quello che piove per aria e Calendasco in 10 minuti scompare dal match. Dall'altra parte del campo 

ci pensano Pincella e Cantore segnando a raffica da ogni angolo, mandando in visibilio il folto 

pubblico bianco-verde. 
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Sono 23 i punti segnati nell'ultimo impeccabile quarto e il match prende via via la strada di 

Mirandola, che dilaga nel finale addirittura sul +15. 

La festa esplode nel PalaMagik, dove la NBM corona un sogno su cui nessuno avrebbe scommesso 

ad inizio stagione. Un inizio in cui le ambizioni erano certamente di alta portata, ma non di certo ci 

si sarebbe immaginato di vincere di 15 una finalissima contro una squadra ben attrezzata come 

Calendasco, sempre protagonista negli ultimi anni. 

E' la vittoria di un gruppo straordinario, che ha dimostrato di volere fortemente questa Promozione 

in Serie B con tutte le forze, perdendo soltanto 2 partite in 8 mesi e mantenendo l'imbattibilità 

casalinga. 

Le lacrime di gioia e soddisfazione delle nostre giocatrici e del nostro V-Pres Matteo Zaccarelli 

sono figlie di una stagione di grandi sacrifici, di venerdi sera passati in palestra a sudare piuttosto 

che in Taverna, di caviglie fasciate e di dita rotte, di sconfitte brucianti come a Finale Emilia e di 

vittorie all'ultimo respiro come contro Bologna e Lugo, di genitori mai cosi vicini alla pallacanestro 

per amore delle figlie, di nemiche diventate amiche e della grande passione per questo sport che ci 

unisce tutti. 

Non svegliateci da questo sogno, perchè vi assicuriamo che è troppo, troppo Bello! 
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GRAZIE DI CUORE RAGAZZE PER 

QUESTO SOGNO DIVENTATO REALTA'! 
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