
Promozione : Tonfo interno contro Carpine 

Promozione Girone C - 5a Giornata d'Andata 

New Basket Mirandola - Carpine Basket 58-64 

NBM: Gabrieli 12, Galavotti, Barbi, Duca 4, Porcelli n.e., Mattioli 13, Silvestri 4, Scaravelli 2, 

Battelli 9, Truzzi 14, Di Piazza, Panin. All. Tognoni 

Carpine: Fofie, Veroni 9, Arletti 11, Marchi 5, Ferrari 6, Zanoli 3, Piuca 9, Sala 13, Silingardi 4, 

Iacono 4. All. Lugli 

Parziali: 17-10; 36-30; 48-48 ; 58-64 

Arbitri: Toksoy e Bonaudo 

Note: 5 falli Gabrieli (Nbm) e Galavotti (Nbm); falli Antisportivi: Battelli (Nbm), Piuca (Car) 

Spettatori : 80 circa 

Tonfo interno inaspettato dei ragazzi di Tognoni, che perdono in casa 58-64 contro il Basket 

Carpine, in un match dai due volti. 

Primo quarto tutto di marca Mirandolese, con la NBM che mette subito grande pressione difensiva e 

riesce a guadagnarsi punti di vantaggio preziosi andando sul 12-4 nei primi minuti di gioco, grazie 

ai canestri di Truzzi e Battelli in avvio, frutto di ottima circolazione palla e ricerca del contropiede. 

Secondo quarto che scivola via come il primo con i bianco-verdi sempre avanti nel punteggio, ma 

spreconi, mentre Carpine con le unghie rimane aggrappata al match dimostrandosi micidiale ai tiri 

liberi. 

Il terzo quarto inizia con un parziale di 0-2 Carpine nei primi 5 minuti di gioco, in cui le squadre 

non segnano davvero mai, e il ritmo della partita pare quello di un torneo di bocce di Cesenatico, ed 

a giovarne sono gli ospiti, che grazie ai molteplici rimbalzi offensivi arrivano a tirare anche 3 volte 

ad azione. 

Mirandola non segna davvero più e Carpine tiro libero dopo tiro libero, pareggia, sorpassa e non si 

volta più indietro. 

Mattioli segna 6 punti in fila col Booster, ma Carpine dalla lunetta tira col 90% e congela il match, 

portando a casa 2 punti pesanti per la classifica. 

NBM che necessità di un bagno di umiltà, perchè riuscire a buttare alle ortiche un match che era 

iniziato benissimo e che era largamente alla portata non era affatto facile, nonostante le assenze per 

infortunio di Barbi, Baccarani e Nicolini fossero di non poco conto. 

NBM chiamata al riscatto Venerdi 11 Novembre a Crevalcore. 

  



  

 


