
UNDER 16 MASCHILE: CASTELNOVO MONTI 

RISPEDITA A CASA!! NBM VINCENTE!! 

 

NBM – LG Competition: 64 – 53  

(15-15, 28-29, 42-33) 

NBM: Barbi, Bega 12, Morselli, Malavasi, Prandini 10, Preti 2, Senesini, Miron 2, Ferraresi 15, 

Dondi 13, Tartari 9, Bascetta 1. All. Bozzi, Bega 

LG Competition: Fabbiani 15, Bergianti 2, Mabilli 13, Ferri 10, Righetti 3, Cilloni, Deiana, 

Gattamelati, Jedda, Bedeschi 10, Pastorelli. All. Croci 

 

La sesta partita di campionato trova la New Basket Mirandola contro la LG Competition di 

Castelnovo Ne'Monti, terza in classifica con 6 punti. La partita comincia subito con un buon ritmo, 

con i padroni di casa che tentano subito di scappare, ma gli ospiti rimangono incollati grazie al buon 

numero di rimbalzi in attacco catturati, con conseguenti secondi/terzi tiri. Il primo quarto si chiude 

sul punteggio di 15 pari 
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Il secondo quarto (che vede l'esordio stagionale di Bascetta, fermo da inizio ottobre per infortunio) 

vede i biancoverdi creare buone situazioni per arrivare a tiri aperti, ma non riuscire a concretizzarli 

(questo sara' il leitmotiv della serata), consentendo agli ospiti di mettere addirittura la testa avanti. 

La prima meta' di gioco si chiude sul 29 a 28 per la LG competition. 

Il terzo quarto vede pero' i padroni di casa piu' attenti a rimbalzo, e con una difesa arcigna riescono 

a tenere a soli 4 punti la squadra di Castelnovo per il +9 a fine terzo quarto: e' il break che fa la 

differenza, 14-4 il parziale. 

L'ultimo quarto vede entrambe le squadre piu' precise dal campo, in pratica c'e' un botta e risposta 

su entrambi i lati, e gli ospiti non riescono mai ad avvicinarsi veramente ai biancoverdi. 

Risultato finale: 64 a 53 per la NBM. Una buona partita, vinta nonostante il 23 su 73 dal campo 

grazie alle poche palle perse e a una buona difesa sul primo passaggio, che ha portato un buon 

numero di contropiede (che alla fine della gara hanno fatto la differenza). 

Sabato prossimo trasferta a Scandiano. 

 


