
PROMOZIONE MASCHILE: IN UN CLIMA 

TROPICALE L'NBM "ABBRUSTOLISCE" 

MAGRETA!! 

 

Promozione Girone C - 9a giornata Andata 

NBM - Magreta 75-47 

(19-15; 36-29; 56-37; 75-47) 

NBM : Gabrieli 19, Baccarani 12, Galavotti 2, Barbi, Duca 5, Mattioli 6, Scaravelli 4, Battelli 12, 

Truzzi 15, Panin. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

Magreta : Leoni 6, Zavatta 6, Melegari 1, Ceglia, Guidetti 7, Ballestrazzi 2, Bernabei, Bertoni 14, 

Balzino 3, Galloni 8. Coach Garofalo. 

Arbitri : Monni e Bonaudo 

Spettatori : 50 

Note : palestra con 42°C 
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Anticipo infrasettimanale a Mirandola tra NBM(6) e Magreta(8), con le due squadre divise da 2 soli 

punti, a causa della recente sconfitta casalinga a tavolino di Magreta contro Nazareno 0-20. 

Mirandola ritrova Barbi, mentre gli ospiti devono rinunciare a Montanari. 

Parte forte la squadra di Coach Garofalo che piazza uno 0-5 iniziale firmato interamente da 

Guidetti. Baccarani attacca forte il ferro e subisce due falli consecutivi, facendo 2/4 dalla lunetta. 

Zavatta segna da sotto il 2-7 ospite, e Mirandola esce dal letargo soltanto grazie alle bombe di 

Truzzi(1) e Gabrieli(2), riuscendo a mettere la freccia sul 15-11. Leoni e Galloni segnano da sotto, 

ma Battelli si dimostra il re della linea di fondo e segna 4 punti in rovesciata che chiudono il primo 

quarto 19-15. Lineare all'andamento del primo, si dimostra il secondo quarto, con canestri dalla 

media distanza per Magreta e canestri scaturiti dai pick n roll per la NBM, con Gabrieli rebus 

irrisolto per tutto il match per i Magretesi. Il canestro di Duca a 30" dalla sirena manda le squadre 

all'intervallo su un equilibrato 36-29. 

Mirandola è solita steccare i terzi quarti, ma stavolta i primi 5 minuti di gioco al rientro dagli 

spogliatoi sono micidiali per gli ospiti, che vengono travolti da un parziale mortifero(20-4) dei 

padroni di casa, che al 27' si trovano sul 56-33, trascinati dai recuperi difensivi di Galavotti, dai 

canestri di Truzzi(10 punti nel 3q) e dai rimbalzi di Battelli, oltre che da un gioco corale che 

coinvolge tutto l'attacco(a segno 6 giocatori diversi nel terzo quarto). Magreta sembra tramortita e 

segna soltanto 4 punti nei primi 7 minuti, tutti su tiro libero. 

A fermare l'emorragia ci pensano 4 punti di Bertoni che chiudono il terzo parziale sul 56-37, ma i 

buoi sembrano più che scappati. 

Mirandola alza troppo presto le mani dal manubrio e permette a Magreta di crederci, quando con un 

parziale di 0-9 torna sotto 56-42 al 33' grazie ai canestri di Zavatta e Leoni. 

Ci pensano Baccarani prima, e Battelli poi a congelare il match con 4 punti a testa consecutivi e a 

mandare i titoli di un coda ad un match che la NBM chiuderà dilagando 75-47. 

Brusca frenata per Magreta, che in pochi giorni vede togliersi i 2 punti nella partita vinta sul campo 

contro Nazareno Carpi ed incappare in un brutto ko in quel di Mirandola, in una serata in cui i 

ragazzi di Tognoni hanno sbagliato pochissimo e difeso con grande aggressività per 40 minuti. 

Vittoria pesante per la classifica, che lancia al momento la NBM a 8 punti alla pari di Magreta, 

Finale Emilia e Giganti Modena, per un campionato che si rileva straordinariamente equilibrato. 

Prossimo match per Mirandola a Formigine Venerdi 9 Dicembre, mentre Magreta la sera stessa 

accoglierà Crevalcore, due match molto importanti per la zona a metà tra playoff e playout. 
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