
CSI MASCHILE: ACCADEMIA MILITARE MESSA 

IN RIGA!! MIRANDOLA "CORSARA" A 

MODENA!! 

 

Accademia Militare - NBM 48-57 

NBM: Labiche 13, Provasi, rappucci, Pozzetti 4, Gavioli 4, Prandini 10, Brancolini 4, Galavotti 2, 

Zaccarelli M. 9, Duca 5, Pelliciari, Silvestri 6. All.re Zaccarelli A. 

NBM che fa visita all'Accademia Militare nella Sede di Modena in Piazza Roma dove, scortati da 

un ufficiale, entra nella dimora della squadra Modenese. 

Partita che inizia malissimo durante la fase di riconoscimento dove l'arbitro chiede a Labiche "Ho 

pronunciato bene...Labiche?" e lui risponde "La maglietta sotto me la tiro via subito" perso nella 

miriade di pensieri relativi alle mozzarelline fritte prodotte (e mangiate) in pausa pranzo. 

Nella realtà dei fatti la partita inizia fortissimo per i nostri ragazzi, che vanno subito sopra 4-0 con i 

canestri di Silvestri e Zaccarelli, arrivando fino al 9-2 iniziale. Mirandola però subisce però il 

ritorno dell' Accademia che si rifà sotto e rimane incollata a fine primo quarto. Nella seconda 

frazione il ritmo si alza, l' Accademia alza anche il livello di fisicità, con l'NBM che fatica a 

contenere le "sportellate" avvesarie; qualche canestro subito di troppo e qualche fischiata dubbia, 

permettono ai Modenesi di impattare il punteggio e di andare al riposo con l'inerzia dalla loro parte. 
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La terza frazione è quella decisiva, 5 punti consecutivi di Zaccarelli, un ottimo Ciccio Duca ed uno 

stellare Labiche portano Mirandola sul + 12, con i Modenesi in confusione totale. Il quarto parziale 

è caratterizzato dal nervosismo con i padroni di casa, forti delle potenzialità fisiche e detta tra di noi 

con un poco di presunzione, porta dei contatti un po' troppo forti del dovuto causando molta 

tensione all'interno del match; ci pensa Prandini a spegnere la miccia ed a mandare i titoli di coda 

con un' ottima gestione di gioco. 

NBM che si porta cosi' momentanemanete in testa alla classifica, aspettando il prossimo match 

interno che si terrà Sabato 26 Novembre alle ore 20:00 al Palasaid di Mortizzuolo. 

#CICCIODUCALIBERO 

 

https://newbasketmirandola.files.wordpress.com/2016/11/391956_212689058803282_2094545660_n.jpg

