
UNDER 18 MASCHILE: ESORDIO VINCENTE PER 

I NOSTRI RAGAZZI!! 

 

Vignola 70 NBM 73 ( 10-13 15-17 25-24 20-19 ) 

Vignola : Cassani 8, Barbieri 17, Mascetti 9, Stanzani 2, Murotti 5, Omawu, Camatti 1, Mazzucchi 10, Rahmouna 

13, Muratori 3, Mazzoli 2. Coach : Smerieri S. 

NBM : Riccio 1, Goldoni 9, Colliva 4, Morselli 25, Dotti 6, Rosta, Scaravelli, Borghi 6, Cestari, Porcelli 12, Pisan 

2, Di Piazza 8. Coach : Luca Dotti Vice : Nicholas Bega 

Prima uscita stagionale per i nostri “nuovi” ragazzi NBM targati Under 18 subito con la vicinissima trasferta di 

Savignano s/P contro Vignola, fresca di vittoria contro i compaesani sponda Pico. 

Alti e bassi mostrati per tutto l’incontro a prova di un gruppo che deve ancora trovare le alchimie di squadra ma 

che può veramente togliersi delle piccole soddisfazioni personali e non in questo campionato giovanile. 

Nonostante varie folate offensive e punte di vantaggi in doppia cifra, qualche amnesia difensiva e svariati cali di 

attenzione, vedono gli avversari continuamente sotto a mordere nel risultato i nostri atleti. Da segnalare la buona 

prestazione di Morselli ( 18 punti nel solo terzo quarto e 25 alla sirena ), Goldoni in regia grazie ad un’intensità 

che quando sotto controllo risulta immarcabile, ed un pacchetto lunghi “Di-Piazza, Porcelli, Pisan, Borghi” che 

non fanno a turno rimpiangere alcun cambio alla nuova coppia Luca/Nicholas in panchina. Nonostante una palla 

persa di Dotti a pochi secondi dalla fine e con il risultato a sole 3 lunghezze di vantaggio (Andrea autore di 6 

punti a referto e 2 sul campo e palla persa che il coach, nonché fratello maggiore, non mancherà di fargli pesare 

per i prossimi 52 anni a venire) i padroni di casa non riescono ad avvicinarsi sancendo la vittoria per i nostri 

colori. Cori allegorici ed un capitan Pietrone più a terra che in piedi accompagnano i festeggiamenti post gara. 
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