
UNDER 16 MASCHILE: ESORDIO VINCENTE!! 

BATTUTA MODENA!! 

 

PSA Modena - NBM: 36 – 67  

(1-22, 13-35, 22-55) 

PSA: Braglia 2, Cambiati 5, De Feo 3, Palomba, Pierri, Iacono 2, Taroubi 3, Sarhani 15, Salmi 6, Marsico. All. 

Barbieri 

NBM: Barbi 2, Bega 10, Dondi 21, Ferraresi 11, Malavasi, Mondadori 2, Prandini 6, Preti 1, Tartari 12, Senesini 

2, Miron. All. Bozzi, Bega 

Buona la prima per gli under 16 NBM, che espugna il campo della PSA con una trentina di punti di scarto: 67 a 

36. 
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Orfani di Bascetta per problemi a una caviglia a due giorni dall'esordio in campionato, la NBM inizia la stagione 

senza l'unico giocatore con centimetri per poter essere considerato “lungo”, quindi si parte consapevoli di dover 

cedere centimetri agli avversari. 

Bisogna fare di necessita' virtu' e alla palla a due Mirandola con un quintetto stile “banda bassotti”, puntando 

sull'aggressivita' in entrambi i lati del campo piuttosto che un gioco controllato a meta' campo. La ferocia in difesa 

paga subito dividendi altissimi, costringendo il PSA a tiri forzati e realizzando subito in contropiede per impedire 

agli avversari di schierarsi in difesa. 

Il primo quarto si chiude con il punteggio di 22 a 1 per gli ospiti, che giocano per tutti i primi 10 minuti 

concedendo praticamente niente ai padroni di casa (costretti a ricorrere spessissimo al fallo per arginare le 

penetrazioni dei biancoverdi). 

Nel secondo quarto il PSA inizia a prendere le misure, e riesce a contenere lo scarto sui 20 punti (complice 

qualche tiro semplice sbagliato da parte dei nostri ragazzi). 

Il terzo inizia in sordina per la NBM, che si fa sorprendere da Salmi e Sarhani (2 rimbalzi offensivi di seguito e 

un canestro su taglio backdoor a palla scoperta), ma gli ospiti si rimettono in carreggiata e riprendono a macinare 

gioco, ampliando il vantaggio a 30 punti, scarto che rimarra' fino alla fine della partita. 

Un ottimo inizio di campionato per i biancoverdi, soprattutto per intensita' difensiva, voglia di attaccare il ferro e 

una buona percentuale ai tiri liberi (20 su 28 a fine partita) L'attacco a difesa schierata e alcuni cali di 

concentrazione sono invece punti sui quali bisognera.. lavorare nelle prossime settimane. 
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