
PROMOZIONE : TERZA VITTORIA 

CONSECUTIVA, RECORD E SOGNI PLAYOFF 

Promozione Maschile Girone C - 10a Giornata d'andata 

PGS Smile Formigine - New Basket Mirandola 47-54 

(10-12; 18-26; 39-35; 47-54) 

Formigine : Vaccari 2, Barbieri 12, Gibertoni ne, Bertoni 12, Panico, Lucchi 7, Bernabei 10, 

Brugioni, Tejeda Castro ne, Lerario, Gasparini 4, Turco ne. Coach Barbieri, Vice Formenti 

NBM: Gabrieli 5, Baccarani 3, Galavotti 4, Barbi 5, Mattioli 9, Truzzi 15, Scaravelli 2, Battelli 8, 

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

Arbitri : Fontanini e Marescotti 

Spettatori : 18 

Note : Fallo tecnico a Gabrieli (M) 

 

Decima e penultima giornata del girone d'andata che vede lo scontro tra Formigine e Mirandola, 

rispettivamente a 6 e 8 punti in classifica. 



Mirandola deve rinunciare oltre a capitan Nicolini, anche al vice Duca ( out for the season secondo 

alcuni, recupero shock già a gennaio sostengono altri), mentre Formigine deve far a meno di Bruni 

e Palladini ma grazie ad un tesseramento lampo riesce a schierare Bertoni, la scorsa stagione al 

PSA Modena in C Gold. 

Partono forte i padroni di casa con Barbieri e Bernabei sugli scudi, uno nel pitturato e l'altro dalla 

lunga distanza, con il quale confezionano il 9-2 iniziale che spaventa la NBM. 

La reazione ospite arriva dalle mani del furetto di Via Montegrappa, al secolo Slim Shady Mattioli, 

che punge in contropiede e con il suo passo e tiro infallibile, regalando il sorpasso ai suoi sul 10-12 

con cui si chiude un primo quarto equilibrato. 

Mirandola mette la freccia nel secondo quarto : Formigine lascia praterie in contropiede e lascia 4 

punti facili a Truzzi, poi arrivano 5 punti consecutivi da Leandrinho Barbezio e il match sembra 

indirizzato chiaramente verso la città dei Pico. 

Ci pensa Lucchi a segnare a fil di sirena di tabella una preghiera che manda Formigine sotto 18-26 

all'intervallo. 

Mirandola si dimentica di uscire dagli spogliatoi nel terzo quarto e Formigine piazza un parziale 

pesante di 18-4 in 6 minuti, in cui per Mirandola segna soltanto Battelli, mentre i padroni di casa 

volano sulle ali dell'entusiasmo grazie alle scorribande di Bertoni e alle triple di Gasparini e 

Bernabei. 

Sul 36-30 locale ci pensa ancora Mattioli a fermare l'emorragia interna della NBM mettendo a 

segno una tripla con kilometri di spazio, seguito da un canestro in penetrazione di Galavotti che 

chiude il terzo quarto sul 39-35. 

Mirandola è brava a rimanere aggrappata al match anche nel momento più difficile e negli ultimi 

10' ha il merito di intasare bene la propria area e di limitare lo spessore fisico di Barbieri sotto 

canestro. 

La tripla di Truzzi sigla il sorpasso ospite sul 39-40 e l'inerzia sembra girata in direzione 

Mirandola, ma Bertoni fa 2/2 in lunetta e pareggia il risultato dopo un libero di Baccarani, 41-41 al 

34'. 

Battelli va a segno da sotto, ma Barbieri pareggia subito con un canestro preso dalla spazzatura, 

43-43 al 35'. 

Dopo 2 palle perse consecutive per falli sospetti non fischiati, Gabrieli prende un fallo tecnico dopo 

un colloquio con Fontanini ed è  Gasparini a mandare a bersaglio il tiro libero del 44-43. 

Formigine dimostra le solite lacune di copertura del contropiede e Truzzi indisturbato deposita nel 

paniere 2 punti pesanti. 

La PGS si affida negli ultimi 10 minuti esclusivamente alle conclusioni forzate dalla lunga distanza 

di Bertoni e Gasparini, ma le statitische sono impietose, e lo 0/10 da 3 della coppia formiginese 

consente a Mirandola di rimanere in partita nonostante una prova tutt'altro che brillante dei ragazzi 

di Tognoni. 



Baccarani segna il +3 pesante sul 44-47 con un canestro in equilibrio precario quando mancano 

100 secondi alla sirena. 

La partita non è affatto finita perchè Lucchi a rimbalzo segna il -1 e Barbieri dalla lunetta con l'1/2 

pareggia i conti a 47 ad un minuto esatto dalla fine. 

Dall'altra parte Mirandola esegue lo schema e sul ribaltamento di lato Lucchi frana 

inspiegabilmente addosso a Truzzi con Mirandola a bonus, regalando 2 tiri liberi d'oro, che l'ala 

grande poggese realizza con freddezza. 

Gasparini sbaglia la tripla del sorpasso e Gabrieli sul coast to coast subisce fallo : in & out il 

primo, dentro il secondo. 47-50 NBM a 35'' dalla fine. 

Altra tripla di Gasparini che non entra per un niente e altro fallo Formigine, stavolta su Galavotti, 

che fa 2/2 e mette in freezer i 2 punti per Mirandola, legittimati da un altro 2/2 di Gabrieli nei 

secondi finali che ferma il punteggio sul 47-54. 

2 punti brutti ma pesanti per la NBM che si lancia a quota 10 al fianco dei Giganti e Magreta, al 

quarto posto per la classifica avulsa. 

Formigine gioca una discreta partita ma nei minuti finali 3 falli consecutivi davvero evitabili 

confezionano una vittoria che Mirandola non ha forse meritato a pieno vista la prestazione davvero 

sottotono. 

Decisiva la freddezza finale in lunetta dei biancoverdi unita alle grandi prove a rimbalzo di Barbi 

(10), Battelli (10) e Truzzi (8). 

RECORD in Promozione per la NBM che non aveva mai vinto tre gare consecutive e numero di 

vittorie totali già eguagliato rispetto alla passata stagione, che si chiuse con 5 vittorie e 21 sconfitte, 

mentre l'attuale ruolino di marcia dice 5 vittorie e 5 sconfitte. 

Prossimi impegni : NBM in casa Sabato 17/12 contro la corazzata Schiocchi, scontro importante per 

Formigine a Crevalcore, entrambe a 6, Venerdi 16/12. 

  

 


