
UNDER 20 MASCHILE: RISCATTO 

BIANCOVERDE!! SCONFITTA BOIARDO!! 

 

BOIARDO Scandiano 58 NBM 64 ( 12-22 22-14 17-14 7-14 ) 

Scandiano : Rossi 5, Gobbo, Garzone, Mattioli 19, Bomascia 2, Talami 16, Rossi 12, Rivi, Marasco, Micolaci 4, 

Semioli. Coach : Simone Iotti 

NBM : Belelli, Bellesia 2, Soavi 2, Mazzali, Mattioli 12, Bombarda 5, Ziosi 11, Silvestri 11, Villa 8, Di Piazza, 

Baraldi 13, Dotti. Coach : Luca Dotti 

 

Il colore rosa nasce dalla commistione tra la carica del rosso e la neutralità del bianco e universalmente 

rappresenta da sempre la dolcezza e la delicatezza, ma anche la gratitudine, la  comprensione e la tenerezza. Infatti 
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non per niente è anche il simbolo dei neonati, indipendentemente dal sesso e viene utilizzato per dipingere le 

pareti delle camere dove dormono i piccoli. 

Questa è la definizione del significato del colore rosa che si può trovare su internet per i miscredenti del magico 

mondo del BASKET. Per noi il colore rosa oggi equivale al colore della partenza; al colore di una rivincita di 

gruppo e del punto di inizio su cui gettare le basi per cominciare la scalata verso il nostro “Gran Premio della 

Montagna” ! ! ! 

Dopo una settimana travagliata, dovuta principalmente alle prime 3 gare stagionali  conclusesi con una sconfitta ( 

vedi articolo precedente ), ed un confronto incrociato tra giocatori-allenatori-dirigenti, si arriva a Scandiano con 

ben 6 minuti di riscaldamento a disposizione prima della palla a due. Pronti via e “BAAAAANG”, come direbbe 

il vecchio Flavio nelle migliori telecronache, Bellesia apre le marcature dall’angolo neutralizzando una proposta 

immediata di zona dispari presentata dai padroni di casa. Il primo quarto, se volevamo una risposta alle mille 

discussioni, vede una supremazia NBM con chiusura dello stesso per 22 a 12 in nostro favore. Nonostante le 

raccomandazioni nel primo mini-intervallo di coach Dotti … incravattato come ormai non accadeva dai tempi del 

campionato di I Divisione … ecco il pronto rientro dei padroni di casa che non ci stanno affatto a fare da sparring 

partner alla serata. Rientro placato inizialmente dalla bomba dall'angolo di Bomby, entrato con gli occhi della tigre 

alla Rocky Balboa, ma che ci vede rientrare all'Intervallo lungo con sole 2 lunghezze di vantaggio. Terzo quarto 

che, in grande equilibrio, ci vede chiudere, nonostante la seconda tripla di giornata a fil di soffitto da parte di 

Beppe ( che chi conosce si pente ancora di non aver ripreso per i nipotini che verranno ), sotto di una lunghezza. 

Solo frenando il consueto nervosismo che contraddistingue i nostri ragazzi in questi momenti, riusciamo a gestire 

i vari possessi e, grazie ad una difesa press presentata negli ultimi 3 minuti di gara ed una super rubata di Giò ( 

all’anagrafe Soavi, cliente fisso di Pizzikotto ) tagliare le gambe agli avversari sia moralmente che nel punteggio. 

Titoli di coda con il 2su2 di Danny Boy e tutti a festeggiare con il foglio rosa in mano. Buona prova di Ziosi, sotto 

la lente di ingrandimento da parte del suo doppio allenatore, con 11 p.ti a referto e con un fallo tecnico da farsi 

perdonare molto presto. 

Prossimo incontro tra le mura amiche contro Sassuolo in programma mercoledì 2 Novembre ore 19:30 al solito 

Pala Said a Mortizzuolo 

 


