
UNDER 16 MASCHILE: UN'OTTIMA NBM SI 

IMPONE A REGGIOLO!! 

 

Pallacanestro Reggiolo - NBM: 56 – 69 

(15-26, 29-39, 49-52) 

Pallacanestro Reggiolo: Troni M. 1, Amari 1, Finelli 4, Troni D. 9, Baldo 3, Mainini, Sereni, 

Boschini 15, Lodi Rizzini 13, Guaiumi, Scarduelli 10, Gavioli. All. Freddi,Bertolini 

 NBM: Barbi, Bega 14, Mondadori, Malavasi, Prandini 6, Preti 4, Paltrinieri, Senesini, Miron 8, 

Ferraresi 13, Dondi 18, Tartari 6. All. Bozzi, Bega 

Trasferta in quel di Reggiolo per la NBM under 16, una partita che, guardando la classifica e i 

risultati precedenti, sembrerebbe facile. Sembrerebbe... Fanno bene infatti i biancoverdi a non 

prendere sottogamba questa partita, infatti sin dalla palla a due i padroni di casa si dimostrano una 

squadra compatta, che difende forte e con buone individualita'. La partita si apre infatti con la NBM 

che difende forte e cerca di attaccare in velocita' la difesa avversaria, imponendo un ritmo alto 

all'incontro. Reggiolo comunque non ci sta e cerca di ribattere colpo su colpo. I biancoverdi sono 

comunque piu' precisi e il primo quarto si chiude sul 26-15 per gli ospiti, ma le rotazioni subiscono 

diverse modifiche per i troppi falli commessi. Il  secondo quarto vede i padroni di casa piu' attenti 

sulla transizione difensiva, concedendo meno canestri in contropiede, l'attacco ospite si ferma per 

qualche momento, e il primo tempo finisce sul punteggio di 39 a 29 per la NBM. 
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Alla riapertura delle ostilita' pero gli ospiti iniziano a perdere un po troppi palloni, e, complice 

qualche imprecisione al tiro, Reggiolo riesce a rosicchiare 7 punti, terminando cosi' il terzo quarto 

sul 49-52. Anche il quarto quarto vede la NBM sempre avanti, con il vantaggio che oscilla sempre 

tra i 5 e i 7 punti, fino al +7 a 1:36” dalla fine. Reggiolo pero' inizia a fare fatica, mentre i 

biancoverdi vanno sempre a tutto gas e riescono ad allungare ulteriormente per il +13 finale, dove 

trova spazio anche Paltrinieri per l'esordio stagionale. La squadra va sempre a 1000 all'ora fino 

all'ultimo secondo del quarto quarto: il lavoro di coach Bega in fase di preparazione atletica sta 

dando dividendi altissimi. 

Prossimo impegno: LG Competition, terza in campionato con 6 punti. Partita ad altissimo 

coefficiente di difficolta'. 

BRAVISSIMI RAGAZZI!! 
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