
SERIE C FEMMINILE: UN'OTTIMA NBM 

CEDE NEI MINUTI FINALI A 

PUIANELLO... MA LA SQUADRA C'E'!! 

 

Giullari Del Castello – NBM 76-66 

Giullari: Garuti 4, Dall’Asta L. 15, Miari 5, Frossiani, Dall’Asta I. 30, Pignagnoli 6, Manelli, 

Pierfederici  9, Ferrarini 4, Stefani, Zafferri , Asti 2. All.re Olivari 

NBM: Pincella 28, Sega 9, Barbanti , Gibellini 6, Guaitoli 11, Andreotti, Mai 2, Trevisi, Sgambati 

2, Rinaldi A. 8, Spadafino, Rinaldi G. All.re Zaccarelli 

Finalmente una vera prova convincente!! 

L’NBM arriva a Puianello dopo la brutta sconfitta di Casalgrande, avversaria di turno le padrone di 

casa di Puianello squadra ostica ed esperta, forte deil trio “BIG THREE”, ovvero le “due” Dall’Asta 

e Miari, tra le giocatrici più forti della categoria. 

NBM che inizia fortissimo con i canestri di Pincella e Guaitoli che portano avanti Mirandola, che 

però viene raggiunta sul finire del quarto da una fin da subito decisiva Dall’Asta I. , andando quindi 

al primo mini riposo sul +1 (13-14). Nella seconda frazione l’NBM fatica un po’ di più a trovare la 

via del canestro ma, grazie alla difesa aggressiva di Spadafino ed alla solidità di Sega nella propria 

metà campo riesce a contenere bene le avversarie; Giullari che vanno avanti sul finire del secondo 

quarto con due canestri importanti di Dall’Asta L. , ma Mirandola è vivissima nonostante il gap di -

3 accumulato nei secondi 10 minuti. 
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Inizia quindi la seconda parte del match: il terzo quarto è il regno della numero 10 Reggiana 

Dall’Asta I. che mette a referto 13 punti nella sola terza frazione (il tassametro segnerà 30 a fine 

match), ma l’NBM non ci sta e rimane a galla con le “bombe” di Pincella (saranno 7 alla sirena), 

rimanendo cosi attaccata al match. Gli ultimi 10 minuti sono uno spettacolo assoluto, con le nostre 

ragazze che lottano su ogni pallone riuscendo ad impattare il match a quaota 6 con un canestro di 

Rinaldi A. che gioca la migliore partita dell’anno; a quel punto però lo sforzo fisico e mentale si fa 

sentire con Mirandola che cede alla superiorità delle Reggiane che allunga definitavamente con il 

“duo Dall’Asta” che si rivela assoluto dominatore del match con 45 punti su 76 segnati. 

Un’ottima prova per le nostre ragazze, segno che la strada tracciata da questa partita sia 

assolutamente quella giusta… Il cammino è ancora lunghissimo, ma l’atteggiamento sul campo 

avuto in questa partita è quello che può far svoltare la Stagione Gialloblù. 
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