
UNDER 16 MASCHILE: SECONDA W DI FILA!! 

SCONFITTA BOIARDO!! 

 

NBM – Boiardo Scandiano 88 – 60  

(25-12, 49-34, 71-46) 

NBM: Barbi 14, Bega 9, Dondi 21, Ferraresi 17, Malavasi, Mondadori 2, Prandini 5, Preti 10, Tartari 6, Miron 2, 

Cesarano, Morselli 2. All. Bozzi, Bega 

Boiardo: Pascu, Nicoli A. 18, Nicoli S., Magnani 2, Alberti 2, Cortesi, Pantaleoni, Corradini 9, Turrini 27, Della 

Giuntina 2. All. Piatti 

 

Settimana difficile per gli under 16, costretti dai vari infortuni ad allenarsi a mezzo servizio (Prandini e Ferraresi 
acciaccati, Vecchi e Bascetta sempre in lista infortunati per problemi alla caviglia). L'avversario di giornata e' il 

Boiardo Scandiano, con Turrini sugli scudi, avendo passato i  trenta punti alla prima di campionato contro Riva 

del Po. L'obiettivo di giornata per i Mirandolesi e' cercare di limitare le giocate in post basso sul numero 44 ospite 
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con una difesa aggressiva sulla palla, e cercare di ripartire in contropiede per evitare che  Scandiano si schieri in 

difesa. Ritmo quindi infernale sin dal primo minuto, con la NBM che inizia a bersagliare il canestro anche dalla 

media distanza, mandando in difficolta' gli ospiti che faticano a trovare la via del canestro: il primo quarto si 

chiude con il punteggio di 25 a 12 per i padroni di casa. La seconda frazione e' piu' equilibrata, con Scandiano che 

riesce a rimanere a contatto con il duo Nicoli-Turrini, il ritmo comunque continua a rimanere alto, e si va 

all'intervallo lungo sul 49-34. Il terzo quarto parte con i padroni di casa confusi in attacco e deconcentrati in 

difesa, che concedono troppo a Scandiano e non riescono a chiudere la partita, ma negli ultimi 5 minuti del quarto 

i mirandolesi riprendono difendere ferocemente e a sbagliare veramente poco in attacco, piazzando un altro break 

da 10 punti per un confortante +25 a fine quarto. L'ultima frazione di gioco non cambia gli equilibri, e la partita si 

chiude sul 88-60 per la NBM (da segnalare i primi 2 punti di Morselli). 

  

Ottima prestazione dei padroni di casa, per larghi tratti concentrati ed aggressivi in difesa e piu' precisi in attacco, 

avendo collezionato meno palle perse rispetto alla trasferta di Modena. 

Confortante inoltre l'aumento delle percentuali al tiro, passando dal 29% a Modena al 41%, ma in difesa c'e' 

ancora parecchio da lavorare per contenere il gioco in post basso. 

  

Prossima partita: Difficilissima trasferta a Carpi, dove in precampionato la sconfitta e' stata di 19 punti. 

 


