
Promozione : Prova di carattere NBM a 

Modena. Sbm regolata 51-72. 

Promozione Girone C - 8a Giornata d'andata 

Scuola Basket Modena - New Basket Mirandola 51-72 

(7-19; 23-38; 41-54; 51-72) 

Sbm : Cianfrani, Benati 4, Corradi D, Corradi A 5, Lanza 11, De Vitiis, Bardelli 4, Liguori, Salmi, 

Manfredini 12, Piccinni 2, Beranios 13. Coach Manna. 

NBM : Gabrieli 15, Baccarani 3, Galavotti 3, Duca 7, Mattioli 16, Scaravelli 4, Battelli 8, Truzzi 

13, Di Piazza, Panin 3. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

Arbitri : Campedelli e De Santis 

Spettatori : 40 circa 

Note : 5 falli Benati e Battelli, Fallo antisportivo a Corradi D. 

 

Vince e convince la New Basket Mirandola sul parquet delle Ferraris di Modena, dove sconfigge a 

domicilio la SBM, staccandola in classifica di 2 punti grazie al 51-72 ottenuto ieri sera. 

NBM che deve rinunciare a Nicolini, che spera in un rientro a gennaio, e all'ultimo istante anche a 

Barbi, in procinto di diventar padre della piccola Clarissa. 

Partenza a razzo NBM, grazie ai canestri di Alessione, Cesco e Scara in rapida successione. 

Modena segna 1 punto con Corradi ma piovono triple e vanno a bersaglio dalla lunga distanza 

ancora Cesco Gabrieli, Pastello Truzzi e Pancake di tabella. 



Il primo quarto è dominio assoluto ospite, con Modena che si aggrappa con le unghie alle soluzioni 

nel pitturato del proprio pivot greco Beranios, all'esordio stagionale. 

Vantaggio che si incrementa dei secondi 10' con Mirandola sempre molto attenta in difesa ed 

efficacissima al tiro, soprattutto da 3, arrivano difatti le bombe di Alessione, Galba e Stewie 

Truzzi ad allargare ulteriormente il divario tra le due squadre, con i bianco-verdi che scappano sul 

+20 sul 18-38. 

Due azioni difensive da arresti domiciliari della NBM permettono a Manfredini di siglare 5 punti 

in fila e di portare Modena sul - 15 all'intervallo lungo, con un coach Tognoni piuttosto contrariato 

con le divinità. 

Rientro in campo shock per la NBM, che si vede polverizzare il vantaggio in 3 minuti, con Modena 

che si rifà sotto con lo minimo scarto di 7 punti sul 35-42 grazie ad un Lanza scatenato. 

La NBM non perde la testa come spesso è accaduto in passato ed è cinica a concretizzare le 

occasioni lasciate dai modenesi. 

Cesco, Mattiolato e Mike Battiato in lunetta non perdonano , regalando ossigeno a Mirandola, che 

ritorna a macinare gioco e punti in attacco. 

Mattioli tra terzo e quarto quarto è lavico quando infila 16 punti in 12 minuti, ben coadiuvato da un 

ottimo Mike molto produttivo a rimbalzo d'attacco e bravo a convertire in punti gli assist dei suoi 

compagni. 

La NBM amministra gli ultimi 10' e chiude il match sul 51-72, dopo un dominio durato 40 minuti, 

con soltanto i primi 3 minuti del terzo quarto di leggere sbandata. 

Torna il referto rosa, dopo una serie di 3 sconfitte consecutive, in uno scontro diretto molto 

importante, che permette ai nostri di staccare la Sbm e di guardare al match interno contro Magreta 

di Mercoledi 30 con ottica playoff piuttosto che playout. 

  

 


