
UNDER 20 MASCHILE: ANCORA DUE 

SCONFITTE AL FOTOFINISH PER L'NBM 

USD La Torre vs NBM : 66-65 

USD La Torre : Giroli 2, Giaroni, Livi 13, Corradini 2, Foralli, Margini 9, Becchi, Spaggiari 10, 

Lavaggi 9, Spaggiari 18, Cavazzoni 3. Coach : Corradini 

NBM : Baraldi 11, Soavi 2, Goldoni 10, Mattioli 16, Bombarda, Bellesia, Mazzali 8, Ziosi 10, Villa 

8. Coach : Dotti 

 

Primo finale al cardiopalma settimanale che vede scontrarsi la compagine reggiana ( pieno centro e 

multa per valico APERTO per Mattioli nella prima trasferta da autista ) ai nostri ragazzi Under 20 

nella prima partita del girone di ritorno dopo un girone d’andata contraddistinto da troppe occasioni 

perse. 

Buon avvio, come tante volte ormai visto, che ci consente di andare all’intervallo con il punteggio 

di 28-33 e piano partita rispettato nell’intento costante di coach Dotti di non subire più di 60 p.ti. 

Ma come troppe volte accade, sarà la lunga distanza a colpire, nel risultato e nell’orgoglio, capitan 

Mattioli e compagni che, ad un tiro dalla sirena, vedono spegnersi le speranze della “W” nelle mani 

di Ziosi a terra ed assurda fischiata di “traveling” a chiudere il match. 

Nuova sconfitta pertanto archiviata e morale sotto i tacchi, ma occhi puntati al match di giovedì sera 

tra le mura amiche contro la sempre ostica e blasonata Universal, allenata dal nemico-amico Steppa 

( all’anagrafe Stefano Testi ) e dai suoi ragazzi già più volte affrontati. 

 

NBM vs Universal Basket 2010 : 60-63 

NBM : Baraldi 11, Belelli 5, Dotti, Mattioli 8, Bombarda 3, Bellesia, Rossetti 12, Mazzali 4, Ziosi 

9, Villa 8. Coach : Dotti 

Universal : Melloni 5, Lombardi, Pintus 5, Ferrari 3, Monari 12, Monari 13, Cerchiari, Taveras 10, 

Di Vizio 5, Fantinati, Kashin 10, Bianchini. Coach : Testi 
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Ed eccoci al primo sentito match settimanale e secondo finale cardiopalma, come aperitivo pre-

derby Mirandolese, tra i nostri giovani Under 20 e l’Universal Basket Modena. 

Come capitato nella partita di andata conclusasi con un minimo divario in terra Modenese, anche il 

match di ritorno si dimostra combattuto punto a punto con il divario a soli 1 punto di distanza tra le 

rivali a 5 secondi dalla fine. Ma adiamo per gradi : 

Prima parte di gara, privi di capitan Mattioli, che ci vede comandare in punteggio ed ordine sul 

campo e chiusura di primo quarto a +3 sugli avversari e rientro negli spogliatoi allungando sino al 

+5. 

La costante leggerezza e disattenzione che contraddistingue gli avvii di terzo quarto dal primo 

minuto stagionale, consente agli ospiti di rifarsi sempre sotto e le troppe palle perse di squadra, 

nonché leggerezze in fase difensiva, portano il risultato a 54-58 in favore ospite a poco meno di un 

minuto dalla sirena. 

Un canestro di potenza del rientrante Rossetti ( in pausa spirituale per vena artistica chitarristica 

prima, erasmus poi, campetto estivo e CSI finale sull’argine del Po ) regala il -2 bianco/verde. Un 

tiro libero di Monari C riporta a distanza di sicurezza Modena che si prepara a contrastare la 

rimessa offensiva Mirandolese che, rispettando quanto chiesto da coach Dotti al gruppo, porta 

Mattioli in lunetta che con 2 realizzazioni riporta sotto di 1 solo punto i nostri. 

Sul rovesciamento di fronte sarà un ottimo Taveras con un rimbalzo offensivo e conseguente 

realizzazione a far saltare sulla panchina i suoi … ma in men che non si dica, sempre Mattioli 

realizza da sotto. 

Nulla di fatto per Modena in attacco e nuova rimessa offensiva per Mirandola che spreca e regala il 

pallone ad un solitario Monari che insacca con 5 secondi alla sirena e Time Out esauriti per Dotti. 

Rimessa nelle mani di Mattioli che si beve il campo ma non ha la lucidità di riconoscere una coppia 

formata da Bombarda e Baraldi libera sul lato opposto del campo per il tiro del possibile pareggio e 

spegne le speranze con una forzatura che purtroppo non vede la rete. 
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Nonostante la buona prestazione Mirandolese nuovo foglio giallo e pausa Natalizia che solleticherà 

maggiormente il fegato 20enne di Ziosi & Co. per ripartire, speriamo con più costanza di 

rendimento, nel 2017. 

 


