
PROMOZIONE MASCHILE: DERBY A FINALE 

EMILIA... MA I SEGNALI SONO OTTIMI! 

 

Finale Emilia vs NBM 81-75 

Finale Emilia: Poletti ne, Todisco 16, Borghi F 4, Braida 4, Musto 7, Govoni 4, Vicenzi 5, Aspergo 10, 

Bergamini A.20, Balboni 7, Golinelli 4, Orri ne.  All Bregoli 

NBM: Baccarani 12, Galavotti 1, Barbi 8, Duca 7, Mattioli, Scaravelli 10, Battelli 8,Truzzi 13, Nicolini 2, Panin 

14, Silvestri ne. All Tognoni 

NBM sconfitta nella prima giornata di campionato da Finale Emilia, in una partita molto intensa e ricca di 

emozioni. 

Primo quarto di marca Biancoblu con Finale che trova conclusioni facili sotto canestro, complice una New Basket 

distratta con il solo Baccarani che tiene a galla i suoi, andando al primo mini riposo sul -10 (21-11). La seconda 

frazione vede la reazione Mirandolese che, grazie alle penetrazioni di Duca e Panin ed alla concretezza su ambo i 

lati del campo di Truzzi, riesce ad accorciare il gap a metà partita andando a riposo sul - 6 (42-36). 
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La seconda metà di gara è un susseguirsi di emozioni, con la new Basket che riesce spesso a riavvicinarsi ma 

commettendo sempre qualche piccolo errore che non gli consente di ridurre lo svantaggio e di conseguenza ad 

impattare il match;  solo verso la fine del terzo periodo Mirandola riesce a piazzare un piccolo break con un' 

ottima prova di Scaravelli e ad una difesa asfissiante di Nicolini e Duca, riuscendo ad andare all'ultima mini pausa 

sul -1 (59-58). Il quarto quarto è veramente uno spettacolo per gli occhi e Mirandola va finalmente avanti per 60-

61 a 5 minuti dalla fine del match; a quel punto l'inerzia sembra favorire i Biancoverdi ma il talento di Bergamini, 

unito a qualche palla persa di troppo e a qualche scelta affrettata in attacco di Mirandola, consentono a Finale di 

piazzare un break di 8-0, prendendo cosi un vantaggio che l'NBM non riuscirà più a ricucire. Molto importante la 

tripla sullo scadere di Baccarani, sintomo che l'atteggiamento sia uno dei migliori mai visti. Ottima partita dei 

Finalesi, Mirandola dal canto suo vede "la botte mezza piena" in quanto gioca un'ottima gara, facendo vedere una 

sinergia di squadra come non si vedeva da più di un anno a questa parte. 

AVANTI COSI' RAGAZZI... INSIEME!!!! 
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