
RISULTATI DEL WEEKEND 
UNDER 16 MASCHILE "MEMORIAL F.GALLESI" 

 

Nelle giornate di Sabato 10 e Domenica 11 si è svolto il "Memorial F.Gallesi", Torneo Giovanile della città di 

Carpi, alla quale hanno partecipato i nostri ragazzi della formazione Under 16 Maschile assieme alle avversarie 

Nazareno Carpi, PGS Smile Formigine e SBM Modena. I biancoverdi si sono classificati al 4° posto dopo aver 

ceduto ai padroni di casa del Nazareno per 54-73 e, complice la stanchezza dell'impegno nel giorno precedente, a 

Formigine nella giornata di Domenica per 54-66. Buone indicazioni per Coach Bozzi, con la squadra che ha 

sicuramente pagato l'affaticamento di questo inizio di preparazione dove si sta lavorando davvero fortissimo per 

arrivare "con le gambe giuste" per l'inizio del Campionato, ma dando sicuramente merito alle avversarie che si 

sono dimostrate molto competitive. 

PROMOZIONE MASCHILE vs SELEZIONE UNDER 18/20 MASCHILE 

 

Venerdi sera è stato il tempo di veder esordire la nostra nuova formazione Senior Maschile, che ha affrontato una 

selezione delle formazioni dell' Under 18 e 20. Gara giocata al Palazzurro di San Possidonio, entrambi i Coach 

hanno avuto importanti risposte dai propri giocatori. Ottime le prove dei due "nuovi arrivati" Truzzi e Gabrieli, 
con importanti indicazioni del playmaker Galavotti e di Capitan Nicolini... Ma la gara vede come grande 

protagonista  Scaravelli, il quale è assolutamente dominante sotto le plance avversarie. Coach Dotti trova ottime 

prestazione da parte della coppia Baraldi-Di Piazza oramai veri eredi della coppia Stockton-Malone, e del solito e 
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compattissimo Ziosi. Test quindi molto positivo da ambo i lati dopo l'inizio della prima parte di preparazione 

atletica. 

SERIE C FEMMINILE  

 

Basket 2000 Senigallia vs NBM 52-59 

NBM: Pincella 25, Mariuzzo 15, Guaitoli 7, Sega 4, Rinaldi A. 4, Gibellini 2, Mai 2. 

Prima uscite anche per le ragazze delle Serie C Femminile che, con sole 7 atlete a referto, hanno la meglio 

sull'ottima formazione del Basket 2000 Senigallia durante il mini-ritiro di 2 giorni nella bellissima cittadina 

Marchigiana. Ottime le prove di Pincella e Mariuzzo dal punto di vista realizzativo, ottimamente supportate nella 

parte difensiva dalla coppia Guaitoli-Sega, molto bene Gibellini a rimbalzo che strappa una "dozzina" di palloni 

sotto le plance e buone indicazioni anche dalle giovani Rinaldi e Mai capaci di giocare anche "fuori ruolo". Staff 

tecnico molto soddisfatto del gioco e dell'amalgama di squadra, per una formazione nuova e tutta scoprire. 
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