
Stop per la NBM a Modena. I Giganti si 

impongono 66-61 
Promozione Girone C - 3a Giornata d'Andata 

  

I Giganti Modena - New Basket Mirandola 66-61 
  

(13-16; 35-27; 47-41; 66-61) 
  

Modena : Scattolin 15, Bertelli 2, Larghetti 2, Pederzoli 4, Fantuzzi 4, Mezzetti, Vellata 13, Marescotti 4, 

Franceschi 3, Alberti 2, Di Curzio 15, Forastiere 2. Coach Davolio, Vice Giorgi. 

  

Mirandola : Gabrieli 4, Baccarani 4, Galavotti, Barbi 7, Duca 9, Mattioli 5, Scaravelli 2, Battelli 3, Truzzi 15, 

Nicolini 12, Di Piazza, Panin. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

  

Arbitri : Ferrari e Ragusa 

  

Spettatori : 50 

  

Note : Fallo tecnico a Forastiere, 5 falli Battelli. 

  



 
  

Nella terza giornata di andata va in scena alle Ferraris di Modena il match tra i Giganti di Modena e la New 

Basket Mirandola, entrambe a quota 2 punti dopo le vittorie contro Nazareno e Sant'Agata. 

  

L'avvio è tutto siglato Nicolini, incandescente nei minuti iniziali, dove mette a segno 10 dei primi 12 punti dei 

suoi con 2 triple. 

I Giganti sono costretti ad inseguire durante tutti i primi 10', scivolando sotto anche di 8 lunghezze, ma si 

dimostrano bravi a sfruttare la maggior fisicità a rimbalzo e riescono a colpire con efficacia dentro il pitturato. 

Mirandola segna con grande continuità nel primo quarto e chiude avanti 13-16, ma la situazione falli dei 

nostri pivot è critica sin dall'inizio, con Battelli e Scaravelli con 3 e 2 falli a testa. 

  

Scattolin infila 3 triple e ben spalleggiato da Vellata trascina i suoi al contro-break. Secondo quarto di buio totale 

per la NBM, che incappa in 10 minuti da incubo e subisce un parziale di 22-11 che manda le squadre all'intervallo 

con i Giganti in vantaggio di 8 punti. Per Mirandola nel secondo quarto a segno soltanto Duca(6) e Mattioli (5). 

  

Modena continua a dominare a rimbalzo offensivo e Mirandola fatica a rientrare in partita, penalizzata dai tanti 

falli commessi e dai conseguenti tiri liberi concessi agli avversari, bravi a concretizzare. 

Lo sforzo prodotto dai ragazzi di Tognoni nel terzo quarto permette di recuperare soltanto 2 punti nei 10 minuti 

di gioco dopo l'intervallo. 

Truzzi da una parte e Di Curzio dall'altra sono i protagonisti di questa frazione : si entra nell'ultimo quarto di 

gioco sul punteggio di 47-41. 

  

Mirandola tenta la carta della zona 2-3 per provare a recuperare il match, e nei primi 4' dell'ultimo quarto riesce a 

portarsi sino a -1 sul 49-48 grazie ad un canestro di Duca dalla media. 



Sussegue un periodo di siccità offensiva mirandolese che permette ai Giganti di tornare a distanza di sicurezza, 

costantemente sui 6-7 punti di vantaggio. 

Come nell'ultima vittoria contro Sant'Agata la NBM si sveglia dal torpore soltanto negli ultimi due minuti di gioco 

ed arrivano due bombe ravvicinate siglate da Gabrieli e Truzzi che riportano Mirandola ad un possesso di scarto 

quando manca 1'01'' (62-59). 

Troppo fallosa la difesa biancoverde e Modena è brava ad approffitarne siglando gli ultimi 12 punti della propria 

partita esclusivamente dalla lunetta. 

La rimonta NBM si spegne a 10'' dalla sirena, quando Modena allunga definitivamente sul 66-61 grazie al 2/2 di 

Di Curzio. 

  

Per la NBM la solita prova altalenante, in cui si alternano momenti di ottima pallacanestro di squadra a periodi di 

appannamento in cui la lucidità viene meno e una serie di errori banali compromettono il risultato finale. 

Amaro in bocca per aver vinto 3/4 di gara ed uscire dalle Ferraris con un referto giallo che servirà però a riflettere 

sui tanti errori commessi, dai mancati rimbalzi difensivi alle palle perse nei momenti caldi del match. 

Prossimo impegno per i nostri ragazzi Sabato 29/10 ore 20 a Mortizzuolo, contro i rivali degli ultimi anni, il 

Nazareno Carpi, fermo a quota 2 come noi. 

  

  

  

  

  

  

 


