
BARBI E LA BOMBETTA A FIL DI SIRENA. VI 

SPIEGO IO COME SI SPENGONO I DIABLOS. 
Promozione Girone C - 2a giornata d'andata 

New Basket Mirandola - Diablos Bk Sant'Agata 66-64 

(12-16 ; 29-36 ; 48-45 ; 66-64) 

Nbm : Gabrieli 14, Baccarani, Galavotti 5, Barbi 8, Duca 7,  Scaravelli 7, Truzzi 17, Nicolini, Battelli 6, Panin 2. 

Coach Tognoni, Vice Zaccarelli. 

Diablos : Risi 3, Franchini 6, Gobbi 5, Violi 7, Angelini 8, Marzo 8, Patelli 2, Pellacani 6, Ballotta 4, Bruni 2, 

Stanzani 2, Pederzini 11. Coach Serra, Vice Chironna. 

Arbitri : Benatti e Bonaudo 

Spettatori : 120 

Note: - 

 



Nella seconda giornata d'andata si affrontano sul campo di Mortizzuolo, la NBM e i Diablos di Sant'Agata. 

Mirandola arriva da una stagione disastrosa culminata con la retrocessione (successivamente ripescata), mentre gli 

ospiti sono usciti di scena soltanto in semifinale negli scorsi playoff, quando uscirono sconfitti dai futuri campioni 

dell'Audax Ferrara. 

Per la Nbm esordio assoluto per Gabrieli, detto El Rojo, la scorsa stagione nella Stefy Basket, mentre i Diablos 

devono rinunciare a Belosi in regia. 

Pronti via e alla prima azione arriva la dunk a centro area di Angelini, segnale tutt'altro che positivo per coach 

Tognoni. Reazione però immediata che arriva dalle mani di Galavotti che segna 5 punti consecutivi. Angelini 

segna 6 punti nel primo quarto, ma Mirandola trova buone soluzioni con 5 marcatori a referto e resta a contatto, 

chiudendo comunque sotto di 4 il primo quarto, 12-16. Il secondo quarto scivola via come il primo con la Nbm 

che spreca molto vicino a canestro e Sant'Agata che punisce in contropiede. Marzo sguscia via alla difesa 

biancoverde e mette zizzannia in ogni parte del campo, permettendo un allungo ai suoi. Gabrieli e Truzzi sono 

bravi a segnare canestri forzati, tenendo vivo il match, ma a fine secondo quarto arriva la beffa per la Nbm, con 

Battelli che sbaglia da sotto e Angelini che converte in due punti il successivo contropiede al suono della sirena. 

29-36 all'intervallo. 

La ripresa del gioco sembra tagliar subito le gambe ai padroni di casa con Gobbi che porta i suoi sul +10, 31-41 e 

Ciccio Battelli segna involontariamente un auto-canestro smanacciando a rimbalzo. Per la Nbm riemergono gli 

incubi della passata stagione, dove una partita equilibrata in 2 minuti ti trasformava in un -30. Scaravato fa la 

voce grossissima a rimbalzo e la difesa Nbm alza decisamente l'intensità. Possesso dopo possesso Mirandola 

rosicchia punti e Sant'Agata sembra non riuscire più a segnare. Il parziale che chiude la terza frazione dice 17-5, 

frutto dei canestri di Gabrieli, Barbi e Scaravelli, che permettono alla Nbm di mettere la testa avanti per la prima 

volta. 

Come successo la scorsa settimana a Finale Emilia, a Mirandola tremano le gambe quando si trova 

improvvisamente davanti, e Sant'Agata adottando la tattica della zona 3-2 capovolge il match. Violi e Pederzini 

siglano un pesante parziale a metà quarto quarto e quando Sant'Agata si trova sul + 8 costante la partita sembra 

sepolta. Mirandola sbaglia 7 triple consecutive, mentre gli ospiti seppur faticando riescono a far passare tempo e 

secondi preziosi. Quando Risi dalla lunetta fa 1/2 e manda i suoi sopra 56-64 manca 1'30" e il pubblico sugli spalti 

sembra già avviato verso l'uscita per la castagnata davanti al camino. Mirandola segna 1 punto in lunetta con 

Gabrieli, ma poi sbaglia altre due conclusioni dalla lunga distanza. Scaravunas è bravissimo a rimbalzo a 

regalare nuovi possessi ai suoi, e finalmente "Stewe" Truzzi si sblocca dall'arco mettendo la tripla del 60-64 

quando i secondi che mancano alla sirena sono soltanto 52. Sant'Agata dall'altra parte fatica tantissimo anch'essa 

contro la zona messa in atto da Tognoni, ed è Gabrieli a mettere la bomba del -1, 63-64 quando mancano 30". 

Palla agli ospiti che vanno alla conclusione ma senza trovare la via del canestro, e a prendere il rimbalzo c'è 

Barbados, che con rabbia strappa il pallone e lo consegna a Gabrieli, che ha a disposizione 13" per portare i suoi 

alla vittoria. Il playmaker ostigliese sfrutta un blocco di Scaravelli, per servire con un passaggio che attraversa 

tutta l'area il solo Barbi, che dall'angolo opposto non deve far altro che caricare e sparare FOR THE WIN : 

YES!!. Esplode il PalaSaid, anche se Sant'Agata ha 1.5 secondi per tentare il disperato pareggio, ma Baccarani 

intercetta il lancio lungo e per Mirandola può esplodere la festa per una vittoria che mancava in partita ufficiale 

dal 19 Febbraio 2016 : 239 giorni. Un groppone immenso che giocatori e società riescono a scrollarsi di dosso 

con grande soddisfazione, contro un avversario dei più ostici. Grandissima reazione della squadra nei momenti in 

cui il match sembrava indirizzato verso i bolognesi e grande sacrificio difensivo messo in campo da tutti i 10 

giocatori, sebbene ci sia da migliorare sugli aiuti dal lato debole, ancora tabù per i ragazzi di 

Tognazzi. Sant'Agata spreca una grande occasione per rimanere attaccata al treno delle capoliste, ma il 

campionato è ancora lunghissimo, e di certo questa squadra viaggerà nella parte alta della classifica come la 

scorsa stagione. Prossimo appuntamento per la NBM venerdi 21 a Modena contro i Giganti, mentre i Diablos 

sabato 22 in casa contro Crevalcore, ancora a quota 0. 

 


