
SERIE C FEMMINILE - "II MEMORIAL WILLIAM 

CAFFAGNI": SIAMO IN FINALE!! SCONFITTA 

CARPI 47-44!! 
NBM vs Nazareno Carpi 47-44 

NBM: Pincella 8, Sega, Guaitoli 1, Gibellini 6, Andreotti, Mai, Bergamini 16, Rinaldi G. 2, Sgambati, Rinaldi A. 

10, Mariuzzo 4. All.re Zaccarelli M. 

Nazareno: Siligardi 2, Bedocchi 4, Storchi 10, Loschi 6, Balboni, Vecchi 6, Cariani 2, Bozzoli, Bulgarelli 2, 

Lusuardi, Bordini 4, Baraldi, Ruini 8. All.re Grilli Vice Grasso 

 

Buonissima prova delle nostre ragazze, che sconfiggono Carpi nella Semifinale del "II Memorial William 

Caffagni", tenutosi alle Palestre Ferraris di Modena. 

Primo quarto con la New Basket che parte subito forte con Mariuzzo e Pincella che trovano ottime soluzioni 

ravvicinate e rubano un paio di palloni a metà campo trasformandoli in 2 punti; Vecchi dall'altra parte che 

amministra il gioco perfettamente e trova la bomba che porta Carpi a rincorrere di 5 lunghezze alla fine della 

prima frazione (12-7). I secondi 10 minuti si rivelano come i primi 10 ma a parti invertite, con Carpi che riesce a 

bucare la difesa avversaria con continuità, frutto sopratutto di secondi tiri per i troppi rimbalzi offensivi concessi 

dalle Mirandolesi; il parziale si chiude con un canestro di Storchi sulla sirena che consente al Nazareno di 

impattare all'intervallo (21-21). 

Alla ripresa del gioco l'NBM prova a scappare grazie ad una stratosferica Bergamini, ad un buon impatto di 

Gibellini e all'ottima regia di Giulia Rinaldi, ma Carpi non ci sta reagendo immediatamente con Loschi e Vecchi 

al tentativo di fuga Gialloblu e rimanendo attaccata al match quando mancano gli ultimi 10 minuti al termine (32-

29). Inizia cosi l'ultima e decisiva frazione di gioco dove nei primi minuti le due squadre sono bloccate in attacco, 

complice anche l'enorme stanchezza per una partita veramente dai ritmi molto elevati, fino a che la partita non 

subisce una svolta improvvisa: Alessandra Rinaldi va "ON FIRE" e segna 10 punti di fila che consentono alla 

New Basket di prendere un margine decisivo, un margine che Carpi non riuscirà più ad impattare. Alla sirena 

parte l'entusiasmo di staff e giocatrici, dove va segnalata la prova EROICA del Capitano Guaitoli che ha giocato 

con la caviglia gonfia come una "Palla da Bowling" per 30 minuti! NBM che vince, aggiudicandosi quindi un 

posto in Finale, dove affronterà la SBM Modena che ha sconfitto nella prima Semifinale Faenza, che si disputerò 

domani Sabato 1 Ottobre alle ore 19.00. 
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BRAVISSIME RAGAZZE!!!! 
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