
UNDER 16 MASCHILE: CARPI E' SUPERIORE... 

NBM CEDE PER 71-52 

 

Nazareno Carpi - NBM  71 – 52 

(18-9, 31-26, 54-37) 

Nazareno Carpi: Maccaione 2, Beltrami 4, Pravettoni 11, Rizzo 16, Pivetti 4, Vezzali 8, Maioli 2, Benassi 3, 

Beltrami 6, Guandalini 11, Turri 4, Spasic. All. Testi 

NBM: Barbi, Bega 4, Mondadori, Malavasi 2, Prandini 2, Preti 12, Senesini, Miron 10, Ferraresi 10, Dondi 11, 

Tartari 2. All. Bozzi 
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Alla terza di campionato arriva la prima sconfitta, contro una compatta Nazareno Carpi, che bissa il successo 

contro la NBM in precampionato (durante il Torneo di Carpi a inizio Settmbre), portandosi cosi' sul 2-0 negli 

scontri diretti per questa stagione. NBM sempre a ranghi ridotti sotto canestro, con Vecchi e Bascetta ancora ai 

box, sempre in configurazione “banda bassotti”, con i soli Miron e Preti come lunghi. 

Nel primo quarto entrambe le squadre sono molto imprecise dal campo, con il Nazareno che pero' riesce a 

piazzare un divario di 9 punti grazie al dominio sotto canestro, sfruttando ad ogni azione secondi, terzi o 

addirittura quarti tiri. 

Nel secondo quarto (e fondamentalmente per tutto il resto della partita) i nostri ragazzi riescono a lavorare bene 

sotto canestro, e a pareggiare i conti alla voce rimbalzi, sia in attacco che in difesa, riequilibrando il match. Al 

minuto 19 la partita e' in parita', ma un paio di ingenuita' degli ospiti riportano Carpi al +5. Il terzo quarto e' pero' 

fatale alla NBM: dopo la prima azione dove la palla si e' mossa benissimo, conclusa con un canestro da 3 punti di 

Miron, cala il buio piu' assoluto sulla formazione bianco-verde, soprattutto a causa della difesa a zona della 

formazione di casa (che alterna una 3-2 a una 2-3). L'attacco ospite va in confusione e riesce a sbagliare anche i 

passaggi piu' elementari (36 palle perse a fine gara), demoralizzandosi e concedendo in difesa canestri facili. 

Piove sul bagnato quando Tartari e' costretto ad abbandonare il campo per problemi alla caviglia. A nulla servono 

i due timeout chiamati, Carpi piazza un parziale di 10 punti e fondamentalmente chiude qui la partita. L'ultimo 

quarto infatti vede Mirandola all'inseguimento, ma senza mai ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra. 

Abbiamo pagato la poca pazienza in attacco, cercando sempre soluzioni personali dopo uno o due passaggi, senza 

far circolare la palla. Quando e' stato fatto sono arrivati buoni tiri e di conseguenza buone posizioni a rimbalzo. 

Andare nel pallone per una difesa a zona vuol dire avere poca fiducia nell'attacco e nei compagni, cosa su cui 

bisogna lavorare. Di positivo c'e' la reazione (dopo il disastroso primo quarto) a rimbalzo, e una discreta 

precisione al tiro (46% da due). Non c'e' tempo per piangersi addosso, venerdi prossimo c'e' la quarta di 

campionato contro Poviglio. 

 


