
NBM TEST-MATCH: UNDER 20 SUPERATA DA 

SAN GIOVANNI - PROMOZIONE "DEVASTA" 

SANT'ELENA!! 
NBM vs SAN GIOVANNI IN PERSICETO  46-65 

 

Partita dai due volti per i nostri Giovani cestisti che, in una partita dal finale rocambolesco, cedono il passo alla 

più compatta San Giovanni , capace di capitalizzare al meglio gli errori Biancoverdi. Tutta la durata del match è 

caratterizzata dall'equilibrio che regna sovrano, con Mattioli (20 a referto per lui), Silvestri e Di Piazza che 

tengono incollati la squadra agli avversari, fino ad arrivare a 3 minuti dalla fine del match; da questo momento 

avviene un vero e proprio "blackout" dove i nostri atleti perdono palloni su palloni, con i Bolognesi  bravi a 

trasformare in due punti ogni situazione da recupero difensivo, per poi arrivare a dilagare al suono della sirena. 

Riassumendo prova positiva per 37', con la consapevolezza che dagli errori si ritorna più forti che mai, errori che 

serviranno sicuramente per crescere e migliorare nel corso dell'anno sportivo. 

CORAGGIO NON SI MOLLA MAI!! 

 

PROMOZIONE MASCHILE - TORNEO DI BAGNOLO DI PO' 

NBM vs SANT'ELENA 80-53 

NBM: Gabrieli 10 + 6 rimb, Baccarani 8 + 4 falli subiti,  Barbi 9 + 8 rimb. , Duca 14 + 5 rimb. , Scaravelli 13 + 

11 rimb. , Battelli 7 + 6 rimb. , Truzzi 16 + 10 rimb. , Nicolini (K) 3 + 2 assist, Panin 3 assist. All.re Tognoni - 

Vice De Zaiacomo. 
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L'NBM è la prima finalista del Torneo Quadrangolare di Bagnolo di Po'!! 

La formazione di Tognoni arriva all'appuntamento con soli 9 giocatori a referto, tra cui Capitan Nicolini 

"acciaccato", il quale giocherà solamente 7 minuti in tutto il match, Galavotti ancora ai box ma prossimo al rientro 

e gli Under Mattioli, Di Piazza, Baraldi e Silvestri impegnati con la formazione Under 20. 

Match che inizia con una fase di studio iniziale delle due formazioni, con Mirandola che grazie a Baccarani e ad 

un ottimo Scaravelli cerca di prendere subito il largo a fine prima frazione (15-6). Nei secondi 10 minuti l'NBM si 

rilassa un po' con gli avversari che si rifanno sotto fino al -1 (22-21), salvo poi essere ricacciati indietro da una 

bomba di Capitan Nicolini prima e dai canestri di "Ciccio" Battelli che chiudono la prima parte di match sul + 6 

(31-25). Iniziano cosi i secondi 20 minuti di partita dove Mirandola parte fortissimo: salgono in cattedra Truzzi e 

Duca che assieme al resto della squadra costruiscono il parziale di 27-14 che costringe Sant'Elena ad andar 

all'ultima mini-pausa sotto di 19 lunghezze (58-39). Gli ultimi 10 minuti sono "accademici per Mirandola, nei 

quali peò inizia il "Gabrieli Show", dove il playmaker Biancoverde regala grandi giocate di classe ed intensità 

incontrastata. New Basket che chiude quindi il match sul +27 andando a giocarsi la Finalissima, che si disputerà 

Venerdi 23 alle ore 21.45 con la vincente tra Bagnolo e Cerea. 

BRAVISSIMI RAGAZZI!! 
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