
 UNDER 16 MASCHILE: VITTORIA ALL'ULTIMO RESPIRO CONTRO POVIGLIO!! 

 

  

 

New Basket Mirandola – Audax Poviglio: 58 – 56  

(15-17, 29-38, 40-49) 

NBM: Barbi, Bega 16, Mondadori, Morselli, Prandini 7, Preti, Senesini, Miron 4, Ferraresi 15, 

Dondi 12, Tartari 4. All. Bozzi, Bega 

Audax Poviglio: Carpi 10, Parmigiani 12, Rosi 16, Guattieri, Bellocchi 2, Belmare, Zibana 13, 

Benatti, Pe 2, Di Stasio 1, Orsucci, Castellani. All. Iemmi 

Quarta di campionato vittoriosa per la NBM under 16, che riesce a piegare l'Audax Poviglio solo 

negli ultimi istanti di partita. 

Partenza forte degli ospiti che con dei giochi di blocchi riescono a liberare i loro tiratori da dietro la 

linea dei 3 punti: solo nel primo quarto Poviglio mette a segno tre triple, ma i padroni di casa non ci 

stanno e si tengono aggrappati alla partita. Il primo quarto termina sul 17 a 15 per gli ospiti. 

Nei secondi 10 minuti Poviglio prova a mettere la freccia: i Mirandolesi non riescono a tenere gli 

uno contro uno dal perimetro, gli aiuti non arrivano e l'Audax riesce a segnare canestri facili, in 

compenso la NBM costruisce buoni tiri, ma non riesce a capitalizzare gli sforzi fatti in attacco. 

All'intervallo siamo 38 a 29 per gli ospiti. 
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Nel terzo quarto l'inerzia non cambia, con Poviglio che trova canestri facili e Mirandola che 

continua a faticare in attacco. Dopo un timeout al settimo minuto, sotto di 13 punti, la musica pero' 

cambia: i padroni di casa iniziano ad aiutare su tutte le penetrazioni degli ospiti, che praticamente 

non riescono piu' a segnare, il quarto si chiude in pareggio (11 pari), lo svantaggio e' sempre di 9 

punti, ma l'inerzia non e' piu' di Poviglio. 

Nell'ultimo quarto Mirandola riesce a rosicchiare tutti i punti di svantaggio sull'Audax, rimettendo 

la testa avanti negli ultimi 2 minuti di gioco: in attacco si fa sempre fatica, ma gli ospiti non 

riescono proprio piu' a segnare. 

Finale al cardiopalma, con i padroni di casa avanti di 2, che allungano grazie al 2/2 di Ferraresi 

dalla lunetta. Risponde Parmigiani dalla media, quindi con 21 secondi da giocare Mirandola e' 

sempre avanti di 2 punti. Fallo su Prandini che va in lunetta ma fa 0/2, quindi Poviglio ha 15 

secondi per pareggiare o vincere la partita, ma nella confusa azione finale non riesce a realizzare 

nonostante i 3 tentativi. L'ultimo tiro entra, ma il tempo e' abbondantemente scaduto: Mirandola 

vince e si porta a casa i due punti. 

Per 17 minuti non si e' praticamente difeso sul lato debole, e questo ha concesso agli ospiti canestri 

facili. Poi la musica e' cambiata, e i risultati si sono visti in campo. Sempre fatica in attacco, quando 

il tiro da fuori non entra inizia a mancare la fiducia (36% dal campo con 1/11 da tre punti), in 

compenso il dividendo dalla lunetta e' stato molto positivo: 15/20 il finale ai liberi. Settimana 

prossima trasferta a Reggiolo. 
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