
SERIE C FEMMINILE: FINALMENTE FOGLIO 

ROSA!! SCONFITTA MIRABELLO!! 

Mirabello - New Basket Mirandola 44-49 

NBM: Pincella 6, Sega 6, Barbanti 6, Gibellini 8, Guaitoli 11, Andreotti 2, Mai 4, Trevisi 2, 

Sgambati 2, Rinaldi A. 2, Spadafino, Mariuzzo. All.re De Zaiacomo 

Vittoria meritata, anche se un po' troppo sofferta, per le nostre ragazze che, sul parquet del Pala 

Vigarano casa della Serie A1 locale, sconfigge Mirabello in un match spesso in un pugno ma mai 

decollato fino in fondo. 

NBM che parte con Pincella, Guaitoli, Spadafino (giovanissima classe 98' all'esordio assoluto), 

Rinaldi A. e Gibellini; Mariuzzo, reduce dall'infortunio con Finale Emilia, durante il riscaldamento 

è costretta a dare forfait ancora troppo dolorante. 

Il primo quarto è di equilibrio assoluto con Mirandola che penetra bene la difesa avversaria e va 

spesso in lunetta, capitalizzando bene i tiri liberi a disposizione; Mirabello non ci sta e recupera il 

gap di svantaggio andando alla prima mini pausa in parità. 

La seconda frazione si apre con una Mirabello carica di entusiasmo e prova a sorprendere a 

Mirandola, la quale risponde con un ottimo secondo quarto di Sega e Guaitoli tornando sopra di un 

punto; contro break di Mirabello che vola a + 4, ma l'NBM non ci sta a tornare per l'ennesima volta 

negli spogliatoi in svantaggio e piazza un parziale di 7-0 chiuso con una bomba sul finire del quarto 

di Barbanti, chiudendo quindi sul +3 all'intervallo (20-23). 

Il secondo tempo parte con un grande equilibrio dove le due squadre si rispondono colpo su colpo 

con le ottime prestazioni Mirandolesi di Trevisi, Mai e Sgambati, ma la New Basket ancora una 

volta non riesce a scappare ed il quarto finisce 34-37 in favore di Mirandola. 
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L'ultima frazione è al cardiopalma, negli ultimi due minuti Guaitoli mette la bomba del + 6, ma 

Bertaglia dall'altra parte risponde con un tiro dalla lunga distanza riportando le sue sotto di 3 punti; 

ultimo possesso nelle mani di Guaitoli che passa a Gibellini che subisce il fallo sistematico a 9 

secondi dalla fine. Giorgia "ICEMAN" Gibellini è freddissima è piazza il 2/2 che regala la prima 

grandissima gioia alle nostre ragazze. 

BRAVISSIME BIMBE!!!! 

 


