
UNDER 20 MASCHILE: UN'OPACA NBM CEDE 

MALAMENTE A CASTELNOVO MONTI 

 

Di ritorno dalla buona prestazione ed ottime sensazioni nella trasferta Modenese, dove l’unica cosa mancata è 

stata il risultato, ci si aspettava una pronta svolta e reazioni dai giovani bianco-verdi targati Under 20. 

E come ogni migliore aspettativa … quello che è successo in campo è stato l’esatto contrario. 

Per questo verrebbe solo da scusarsi di ciò che è stato espresso in campo, non tanto per il lato tecnico/tattico di ciò 

che è stato proposto, ma dal lato mentale ed atteggiamento fisico di un gruppo che potrebbe dire tanto in un 

campionato alla portata, così come sino ad oggi espresso dal valore tecnico dello stesso, ma che ancora oggi, a 2 

mesi dall’inizio lavori, è alla ricerca di una amalgama di gruppo e di un LEADER che li trascini agli obiettivi 

prefissati.Un grande lavoro attenderà dunque coach Dotti in settimana con un doppio calendario “18-20” che 

lascia tempi molto stringenti su quello che è da fare, ma che darà sin da subito la possibilità ai nostri ragazzi di 

confrontarsi sul campo. 

 

Per il solo dover di cronaca il match si è concluso con un sonoro 71 a 87 in favore dei ragazzi di Castelnovo 

Monti guidati da coach Diacci ( più in campo che in panchina … ma ormai ci siamo abituati ad ospitare avversari 

che tra le nostre mura si sentono sempre più a proprio agio con pubblico ed addetti ai lavori ). 

Pronti-Via si esordisce con 3 palle perse con altrettanti contropiedi buttati e primo time-out dopo soli 2 minuti di 

gioco da parte di coach Dotti che intravede una serata impegnativa. Proprio la concessione di campo, di gioco, di 

tutto quello che la pallacanestro può offrire ad un avversario, sarà il LIGHT MOTIVE della serata rafforzata da 

problemi di comunicazione in difesa e di collaborazione in attacco a scapito di gioco e risultato. Bravi gli ospiti a 

non consentire il rientro Mirandolese in partita mettendo in ghiaccio il risultato già sul finire di terzo quarto che ci 
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vede sempre troppo distanti per poter recuperare. Dopo queste dure parole non ci pare di dover andare oltre con 

tabellini personali, ma solo di dover ricompattare un GRUPPO che riteniamo, come più volte detto, possa offrire 

tanto tanto tanto di più di quanto fatto finora. Un GRUPPO che ha visto una buona crescita nella stagione 

precedente oltre a nuovi innesti che possono aiutare e ci aspettiamo contribuiscano sempre più a migliorare e 

migliorarci. 

Forza ragazzi, come noi ci crediamo … vorremmo che allo stesso tempo 

voi crediate in primis in VOI STESSI e poi ci faceste divertire come solo 

voi nel vostro piccolo sapete fare!! INSIEME!! 

 


