
PROMOZIONE : NBM QUANTA FATICA...MA 

CONTRO IL NAZARENO ARRIVANO 2 PUNTI 
Promozione Girone C - 4a Giornata d'Andata 

New Basket Mirandola - Nazareno Carpi 70-66 
  

(22-16; 32-33; 51-50; 70-66) 
  

NBM : Gabrieli 7, Baccarani 6, Galavotti 3, Barbi 15, Duca 2, Mattioli 6, Scaravelli 8, Battelli 9, Truzzi 

13, Nicolini, Di Piazza ne, Panin 1. Coach Tognoni 

  

Nazareno : Sbisà 18, Saetti 8, Pivetti 14, Riboldi, Guidetti ne, Ucciero 1, Cavallotti 9, Felettigh 9, Corni, 

Antonicelli 4, Foroni 3. Coach Barberis 

  

Arbitri : Iuppa e Cascioli 

  

Spettatori : 110 circa 

  

Note : Fallo tecnico a Pivetti (C), fallo antisportivo a Battelli (M), uscito per falli Pivetti (C) 

  



 



Nella quarta giornata d'andata la New Basket ospita i principali rivali degli ultimi 2 anni di avventure e 

disavventure tra Prima Divisione e Promozione, con il conto aperto dei match vinti che dice NBM 3 - Nazareno 1. 

Le due squadre si erano lasciate lo scorso maggio con la Nazareno vittoriosa sul campo neutro di Calderara di 

Reno, dove una vittoria dei carpigiani sancì la retrocessione dei biancoverdi, poi ripescati per rigiocare in questa 

stagione il campionato di Promozione. 

Squadre a pari punti in classifica (2), con il Nazareno che arrivava dalla vittoria nel derby contro Carpine, mentre 

Mirandola uscì sconfitta venerdì scorso contro i Giganti Modena. 

A segnare in avvio son subito gli ospiti con un cesto spalle a canestro di Antonicelli, bravo a leggere il cambio 

difensivo, ma di là è la bomba di Cesco Gabrieli a sbloccare il tabellino biancoverde. 

Galavotti rube palla a centrocampo e appoggia due punti facili, seguiti subito da una tripla di Stat Truzzi, e la 

NBM è subito avanti 8-2 nei minuti iniziali. 

Come in casa dei Giganti, Mirandola gioca un ottimo primo quarto e tiene la testa avanti per tutta la frazione 

grazie alle zingarate a centro area di un immortale Alle Barbi, in versione "che ne sanno i 2000", a spiegare 

pallacanestro nella metàcampo offensiva. 

Carpi limita i danni nel primo quarto chiudendo sotto soltanto di 6 lunghezze, con Sbisà e Pivetti che fanno 

intendere agli avversari che oggi non sarà di certo una passeggiata. 

  

Barberis nel secondo quarto gioca il jolly della zona 2-3 e Mirandola faticherà tantissimo nei successivi 10 

minuti, con i punti a referto che arriveranno soltanto dalla lunetta. 

Sbisà e Felettigh puniscono una difesa alquanto rivedibile dei padroni di casa, e nonostante la netta differenza di 

stazza tra le due squadre, Carpi riesce a controllare tantissimi rimbalzi difensivi. 

Carpi mette la freccia e sorpassa con la bomba dell'ex  di turno Pitch Pivetti sul 27-29, ma Mirandola resta 

incollata grazie al canestro in passo e tiro di Mattiolato, furetto classe '97 che deve ancora trovare un difensore 

capace di non saltare su quella finta. 

Si va all'intervallo lungo con Carpi avanti di 1 punto, 32-33 e un coach Tognaseviç visibilmente contrariato coi 

suoi. 

  

Nella ripresa l'equilibrio regna sovrano, con la NBM sempre ad inseguire e Carpi sempre con la testa avanti di 1-2 

punti, frutto di canestro segnato e immediatamente subito dall'altra parte del campo. 

A rompere il ping-pong tra le due squadre ci pensano le Twin Towers della NBM, al secolo Ciccio Battelli e 

Mariano Scarbucks, assoluti protagonisti nel momento caldo del match, autori degli ultimi 7 punti del terzo 

quarto, grazie a buone combinazioni e a canestri ricavati da rimbalzo offensivo. 

Mirandola fatica come al solito a contenere gli avversari nell' 1 contro 1 e commette tantissimi falli, che regalano 

punti preziosi al Nazareno dalla lunetta, con un Saetti chirurgico (8/8 finale) che tiene i suoi in partita, insieme ad 

un altro 4/4 della coppia Sbisà - Cavallotti, che rimandano il verdetto della partita agli ultimi 10 minuti : 51-50. 

  



 



  

Nell'ultimo quarto di gioco arrivano subito due ottimi punti in contropiede di Scara servito bene sulla corsa, ma è 

una bomba di Cavallotti sul pick 'n roll a riportare avanti Carpi, 53-56 al 33'. 

Da quel canestro in poi sale in cattedra ancora lui, l'Islandese, Ale Bjarbason, in sordina nel secondo e terzo 

quarto, scongelato per ammazzare il match. 

Tripla a segno, canestro di Baccarani in penetrazione e altra tripla a segno. 8-2 di parziale in tre azioni e la NBM 

è di nuovo avanti, 61-58 al 35'. 

Pivetti prende un fallo tecnico e Truzzi dalla lunetta segna il +4. Saetti dall'altra parte fa 2/2 ai liberi e il 

tabellone dice 62-60. 

Ale "The Revenant" Barbi è rovente e si traveste per l'occasione da Messia, mandando a segno un long two, per 

aver calpestato appena la linea, ed un altro canestro in penetrazione.

 
In un periodo in cui Mirandola fatica tremendamente a trovare una soluzione efficace alla difesa altissima a zona 

di Carpi, Barbi pugnala il match al cuore e manda i titoli di coda. Scaravelli su rimbalzo offensivo segna il 68-63 

a 12'' dalla sirena. 

A Carpi non basta una tripla irreale di Felettigh in fade-away a 3'' dal termine che riporta i suoi sotto soltanto di 2 

sul 68-66, perchè dall'altra parte El Rojo Gabrieli dalla lunetta fa 2/2 senza tremare e i 2 punti vanno alla NBM, 

che si porta a 4 punti in classifica : 70-66 il finale. 

Ultimo quarto offensivamente difficilissimo per i ragazzi di Tognoni, sempre al limite della palla persa contro una 

difesa a zona molto alta ed aggressiva, ma a far la differenza nel finale sono state senza dubbio le prove a 

rimbalzo offensivo di Scaravelli, Battelli e Mattioli, che hanno regalato doppi-tripli-quadrupli possessi alla NBM 

nel finale, permettendo al cecchino di Ghisione di sparare a ripetizione con la carabina dai 3 punti e di mettere a 

segno 10 Ferrero Rocher nel solo ultimo quarto. 

NBM che si conferma miglior attacco del campionato con una media punti segnati di 68.0, largamente in 

vantaggio su tutte le altre contendenti, ma al tempo stesso seconda peggior difesa, meglio soltanto del fanalino di 

coda Crevalcore, 69.3. 

Prossimo impegno per i nostri ragazzi Sabato 5 Novembre sempre al PalaSaid contro l'altra squadra di Carpi, il 

Carpine, sempre alle ore 20. 

Nazareno invece impegnato Venerdi 4 Novembre in casa contro l'ultima in classifica Crevalcore, alle 21.15. 

Un sentito ringraziamento alla curva Sud degli Zakharia Boys che hanno accompagnato la squadra nei momenti 

caldi del match! 

  

  

  

  

 


