
UNDER 18 MASCHILE: NBM "SPRECONA"... 

ANZOLA NE APPROFITTA E VINCE A 

MIRANDOLA 

 

NBM 54 – Anzola Basket 62 

(20-12 ; 15-14 ; 11-18 ; 8-18) 

NBM : Riccio 2, Goldoni 7, Colliva 9, Morselli 2, Marchesi, Dotti 3, Belelli 2, Rosta, Ziosi 16, 

Scaravelli 3, Mazzali 10, Pisan. Coach : Nicholas Bega – Primo Ass. : Luca Dotti 

Anzola : Balboni, Barbieri, Baldassarri 3, Gandolfi 22, Tassinari 3, Fanti 2, Montanari 1, Cacciari 

12, Giugni 18, Uguzzoni, Ugolini, Dalmonte 1. Coach : Brambilla 

 

Dopo il buon esordio in quel di Vignola per i nostri ragazzi targati Under 18, ci attendeva sabato, tra 

le mura casalinghe del Pala Said, la compagine amica di Anzola Emilia per testare l’effettiva 

valenza del nostro gruppo chiamata a confermarsi. Forse non volendo esser da meno dei 

compagni/amici dell’Under20 “vedi articolo precedente” o peccando semplicemente di 

superficialità nel pensare ormai vinta una gara che invece non lo è, questo non è accaduto. Partenza 

lampo per i giovani bianco-verdi che vedono un primo quarto da 20-12 ed un secondo da 15-14 

portandosi all’intervallo lungo con il risultato sul + 9 e risposte convincenti offensive da Ziosi ( 8 

p.ti per lui nel solo primo quarto ) e difensive da Mazzali che non concede spazi agli avversari in 

area. Al rientro dagli spogliatoi però la musica cambia radicalmente con 4 palle perse consecutive 
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dei nostri ragazzi in avvio terza frazione ed un monologo ospite da parte della coppia 

Gandolfi/Giugni che martellano dall’arco e dal pitturato. Troppo sterile sarà la nostra reazione allo 

strappo ospite e, nonostante un finale punto a punto, saranno proprio i Bolognesi a portar a casa 

GAME SET and MATCH ed a lasciare tanto su cui rimuginare ai nostri atleti. 

LUNGA E’ LA SRADA, STRETTA E’ LA VIA … MA SE STAI VINCENDO UNA GARA, NEL 

FINALE NON BUTTARLA VIA ! 

  

 


