
UNDER 20 MASCHILE: NBM BEFFATA DA 

SASSUOLO IN CASA 

 

NBM 60 – Pall. Sassuolo 66  

(19-17 ; 16-14 ; 13-8 ; 12-27) 

NBM : Bellesia 2, Soavi 4, Colliva 9, Mattioli 2, Porcelli 5, Bombarda 2, Ziosi 2, Silvestri 19, Villa 

4, Di Piazza 2, Scaravelli 1, Baraldi 8. Coach : Luca Dotti 

Pall. Sassuolo : Bondi 9, Marchi 1, Soriello 18, Bertolini, Lombardi 8, Serei 5, Bonara 23, Annovi 

2. Coach : NP 

 

Se il buongiorno si vede dal mattino … premetto subito che noi giochiamo praticamente sempre la 

sera !!! Ed alla fine di certe gare, come quella appena giocata contro la compagine Sassolese, ti pare 

veramente notte fonda. 

Un match che ci ha visto con il muso avanti, anche di 15 lunghezze, per l’intera partita .. o meglio .. 

fino ad un ultimo quarto di gioco che, cominciato sul +9 a nostro favore, ci vede soccombere 12-27 

e portare negli spogliatoi un grande rammarico per la nuova occasione persa. Nonostante le note 

positive per Coach Dotti che vede iscriversi a referto con almeno un canestro dal campo ogni 

singolo giocatore dei 12 convocati, oltre ad un ottima prova di Danny Boy ( Silvestri ) autore di 19 

punti e finalmente vario nelle scelte offensive, ciò non basta per strappare il secondo foglio rosa 

stagionale e riprendere un cammino che aveva ripreso forza la settimana precedente in quel di 

Scandiano. Troppi errori, troppe amnesie difensive e troppo individualismo nei momenti difficili 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2016/11/14608775_1880178255544637_407157454006185365_o.jpg
https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2016/11/14567466_1880178008877995_2757350704900210379_o.jpg


per pensare di riuscire sui 40 minuti ad aver la meglio su una squadra che, sia pur continuando a 

presentarsi in 7 ad ogni gara e priva di allenatore a referto, fa quadrato nelle difficoltà e non molla 

mai fino alla fine. Settimana piena di lavoro per i nostri Under20 che vedranno un duplice 

appuntamento prima ospiti della corazzata Correggio lunedì  14/11 e poi in casa contro Arbor 

Reggio Emilia il mercoledì 16/11 con l’intento di non farsi sfuggire nuove opportunità di 

raddrizzare questa stagione. 

  

 


