
Promozione : derby a Medolla ma la NBM esce 

a testa alta 

Promozione Girone C - 7a giornata d'andata 

New Basket Mirandola - PT Medolla 53-57 

(11-13; 23-31; 35-42; 53-57) 

NBM : Gabrieli 3, Baccarani 8, Galavotti, Barbi 9, Duca, Mattioli 2, Silvestri ne, Scaravelli 2, 

Battelli 7, Truzzi 22, Di Piazza, Panin. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo 

Medolla : Galeotti 2, Maini 9, Guarnieri ne, Mantovani 11, Ceretti, Chiari 7, Cresta 2, Barbieri 15, 

Aldrovandi ne, Spinelli 4, Bega ne, Berra 7. Coach Carretti. 

Arbitri : Benatti e Pongiluppi 

Spettatori : 150 

Note : 5 falli Duca(N) 

 

E' tempo di derby nella Bassa Modenese, tra la capolista imbattuta Medolla e la NBM di Tognoni, 

reduce da due brutte sconfitte contro Carpine e Crevalcore. 

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, con grande partecipazione sugli spalti ed una bella 

rivalità in campo, nonostante nel match ci siano tanti ex ma soprattutto tanti amici a sfidarsi. 

Medolla deve fare a meno di Aldrovandi, mentre per la NBM il solito Nicolini a guardar dalla 

tribuna per un guaio al menisco. 



Primo possesso ed è subito un grande canestro di Mantovani in fade away ad aprire le ostilità, 

seguito da un 2+1 di Barbieri, in grande spolvero,  0-5 ospiti. 

Medolla dimostra di non aver la miglior difesa del campionato per caso e la NBM fatica a 

sbloccarsi, ma ci pensa Bacca in penetrazione a sbloccare il punteggio per i suoi. 

Mantovani e Barbieri continuano a punire i bianco-verdi dalla media distanza, ma è sempre 

Baccacon altri 4 punti consecutivi a tenere Mirandola in linea di galleggiamento sul 6-9. 

Barbi al rientro dopo l'infortunio alla caviglia tocca il primo pallone e manda subito a bersaglio la 

tripla che accende il PalaSaid, ma Maini manda le squadre alla prima pausa sull' 11-13. 

Nel secondo quarto il break Medollese arriva dalle mani di Berra, che in un amen segna 7 punti in 

penetrazioni, approfittando delle disattenzioni a rimbalzo ed in aiuto dei ragazzi di Tognoni. 

Truzzi non ci sta e controbatte con 6 punti di voglia, ma Spinelli a rimbalzo sembra come un 

gigante in una partita di minibasket e ad ogni azione regala a Medolla doppi-tripli possessi, che si 

riveleranno decisivi. 

Medolla all'intervallo conduce 23-31, ma si sa che un derby non finisce sino al 40'. 

Il rientro è però ancora ad appannaggio degli ospiti, che nonostante dalla lunga distanza tirino con 

pessime percentuali, da dentro l'area non lasciano scampo. 

Medolla a metà terzo quarto è avanti 30-40, ma la reazione dei padroni di casa ha sempre il nome di 

Barbi, che infila due bombe consecutive e gira l'inerzia del match. 

Batte un colpo anche Battelli con una tripla di tabella di discutibile volontarietà, ma ora il match è 

ufficialmente riaperto sul 40-42 a cavallo tra il terzo ed il quarto quarto. 

L'ultimo quarto è un batti e ribatti di canestri da ambo le parti, con Truzzi che sale in cattedra negli 

ultimi 6' di gioco in cui segna a ripetizione. 

La tripla dell'ex Chiari e di Barbieri ridanno linfa a Medolla, che non subisce il contraccolpo 

nemmeno quando la NBM riesce a mettere la testa avanti grazie ad una gran tripla dall'angolo di 

Truzzi, 51-49 a 1'10'' dalla sirena e PalaSaid che diventa rovente. 

Mantovani spegne tutto con l'estintore in penetrazione appoggiando il pareggio a 1 minuto dal 

termine. 

Stat Truzzi, in trance agonistica segna a centro area in gancio il nuovo sorpasso NBM, 53-51 che 

sembra quello che può dare un'incredibile vittoria ai suoi. 

Palla in mano a Medolla che insegue di due punti quando sul cronometro mancano 45'' : dopo 15 

secondi con nulla di creato in attacco Mantovani spara il missile da 8 metri che si insacca e 

sancisce il contro-sorpasso Medolla, stavolta decisivo. 

Decisivo perchè dall'altra parte Mirandola avrebbe la palla della vittoria ma spreca con 

un'infrazione di passi fischiata a 24'' dal termine. 



Fallo sistematico e 1/2 in lunetta di Barbieri, che sbaglia il secondo ma arriva il rimbalzo offensivo 

di Maini, che subisce fallo a sua volta e con il 2/2 ai liberi chiude il match sul 53-57. 

NBM svegliata sul più bello ad un passo dall'impresa, dalla voglia di vincere infinita di 

Walter Mantovani (una vita passata tra B1,B2,C1 e C2) che nel momento più caldo del match 

decide di vincerla da solo con 5 punti consecutivi che ricacciano indietro gli spettri della prima 

sconfitta stagionale. 

Match nella totalità piacevolissimo e molto combattuto, giocato con grandissima lealtà e sportività 

da entrambe le parti. 

Grande rammarico in casa bianco-verde per una vittoria in rimonta che pareva già compiuta, ma 

tanti applausi comunque per i ragazzi di Bogdan Tognasevic, con una prova super nell'ultimo 

quarto di Big Steak Truzzi, ma nel complesso molto positivo l'apporto di tutti gli 11 scesi in 

campo. 

Prossimo turno : NBM chiamata al riscatto nell'importantissimo match di Giovedi 24 a Modena 

contro la SBM, a pari punti (4). Medolla invece per confermarsi capolista solitaria in casa contro 

Crevalcore Venerdi 25. 

  

  

  

 


