
PROMOZIONE : LA NBM CALA IL POKER D'ASSI! 

COLPACCIO CONTRO GLI SCHIOCCHI 

Promozione Maschile Girone C - 11a Giornata d'Andata 

New Basket Mirandola - Schiocchi Ballers Modena 65-52 

(21-13; 41-31; 52-45; 65-52) 

NBM : Gabrieli 12 ( 5/8 tl - 2/2 - 1/2), Baccarani 6 (3/5), Galavotti (0/1 - 0/1), Barbi 15 (1/3 tl - 1/2 

- 4/6), Mattioli 10 ( 4/4 tl - 3/4 ), Battelli 11 ( 3/3 tl - 4/8 ), Truzzi 9 ( 0/2 tl - 3/9 - 1/5), Panin 2 

(1/1). Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

Schiocchi : Santonastaso 7, Guidetti 4, Berardi 3, Righi 6, Minarini 13, Bertolotti, Malverti, Sassi 1, 

Petrella 12, Alessandrini 6. Coach Bertani, Vice Sangermano. 

Arbitri : Ragusa e Bonaudo 

Spettatori : 60 circa 

Note : 5 falli Barbi(M) e Bertolotti (S) 

 



Al giro di boa tra girone d'andata e di ritorno va in scena al Sahara Center di Mortizzuolo nel 

solito clima torrido la sfida tra due squadre in un grande periodo di forma, la NBM reduce da 3 W 

consecutive e gli Schiocchi Modena, reduci da ben 8 W consecutive! 

Squadre che arrivano entrambe all'incontro con parecchie defezioni, con Mirandola che deve 

rinunciare a Nicolini, Duca, Scaravelli e agli under Silvestri e Di Piazza, mentre Coach Bertani 

vede il forfait da parte di Binotti, Forghieri e Perini. 

Sblocca il match in avvio Santonastaso per gli ospiti da sotto, ben contrastato dalla parte opposta 

dalla tripla senza ritmo del Rojo Gabrieli. 

Aleandrinho Barbosa scalda i motori e piazza la prima bombetta di serata sullo scarico, e manda i 

primi messaggi di guerriglia nei confronti degli avversari. 

Petrella fa 2+1 di là, ma ancora Barbi manda a bersaglio una tripla "Ray Alleniana", ricevendo in 

post basso e segnando uscendo in salto dietro l'arco dei 3 punti. 

Gli Schiocchi non si spaventano davanti al furore agonistico dei locali e con le triple di 

Santonastaso e Berardi di tabella rimagnono attaccati sull'11-8 a metà del primo quarto. 

A svoltare la partita nel primo quarto è l'ingresso in campo di Simone "Marshall Mathers " 

Mattioli, che in 5 minuti prende il match e lo tirannizza. 

Passo e tiro a bersaglio, 2/2 ai liberi e canestro in penetrazione con il Gilera Runner con impennata 

a centro area, seguito da un altro 2/2 dalla lunetta che fanno 8 punti in 4 minuti per il rapper 

cresciuto nei quartieri più duri di Mirandola. 

La NBM grazie agli ulteriori 4 punti di un immenso Mike Battelli chiude galvanizzata il primo 

quarto sopra 21-13, con gli ospiti in grossa difficoltà su entrambi i lati del campo. 

Nella seconda frazione l'intensità dei bianco-verdi sale a livelli altissimi ed il termometro del 

PalaSaid tocca vette vertiginose che farebbero impallidire anche le estati del Burkina Faso, quando 

in tre azioni Galavotti scippa 2 palloni col passamontagna e la Beretta e Javalone Truzzi incarta 

un Bacio Perugina solo da segnare per Pippo Battelli, seguito da un altra tripla dall'angolo del 

numero 14 bianco-verde. 

Mirandola scappa via e tocca il massimo vantaggio del match sul 30-17 costringendo coach Bertani 

al timeout per rallentare una partita che sta sfuggendo. 

La reazione modenese arriva dalle mani di Minarini e Guidetti, ma Mirandola macina punti in 

continuazione ed il solito Barbi con la bombetta lancia la NBM verso i 40 punti già all'intervallo, 

contro la seconda forza del campionato. 

Gli Schiocchi sono bravi a non sprofondare e riescono grazie ad una difesa press a tutto campo a 

rosicchiare punti e recuperare palloni sul finire del secondo quarto, mettendo in seria difficoltà la 

NBM. 

Petrella segna 5 punti in fila e riporta Modena sotto 39-31, ma arriva a fil di sirena il piazzato 

pesantissimo dall'angolo di Jumaine Baccarani che permette ai suoi di andare al riposo sopra di 10 

lunghezze, in un match che non sarà chiuso fino al 40'. 



La NBM non è di certo la squadra più adatta a gestire larghi vantaggi e la paura di vincere regnerà 

sovrana nei successivi due quarti. 

Per 3 minuti gli attacchi non segnano e nessuno sembra capace di sbloccare la situazione di 0-0. 

Ci pensa come sempre Ale "The Dark Knight" Barbi a togliere le castagne dal fuoco con la 

bomba dall'angolo che regala punti preziosi ad un attacco che sta eseguendo pochissimo gli schemi.

 

Risposta immediata Schiocchi con 4 punti spalle canestro di Alessandrini e 2 punti di qualità di 

Petrella in contropiede a tener vivo il match. 

Battelli a rimbalzo sembra Moses Malone ed è bravo a regalare possessi alla NBM, che sembra 

giocare a melina con la partita, sperando che il tempo passi in fretta per portare a casa una vittoria 

dura quanto importante. 

Pane Azzimo segna in jumper un gran canestro da 2 in contropiede dando ossigeno all'attacco 

Mirandolese, inceppato e lento nel terzo quarto. 

Al 28' il punteggio dice 50-43 NBM. 

G-Bacca dalla sua mattonella ne segna 2, ma sull'ultimo possesso del terzo quarto la NBM getta 

alle ortiche una rimessa dal fondo con 7'' sul cronometro e permette a Righi di segnare allo scadere 

un importantissimo canestro del -7, 52-45. 

Mirandola non riesce a chiudere il match e nonostante una prova difensiva superlativa dei ragazzi di 

Tognoni, gli Schiocchi non muoiono e rimangono in vita. 

Barbi esce per 5 falli e Mattioli e Gabrieli ne hanno 4 ciascuno, con la squadra composta da 8 

giocatori. 

Modena si aggrappa offensivamente al gioco fisico a centro area di Minarini, che sarà l'unico a 

segnare in tutto l'ultimo quarto, vista la serata pessima dalla lunga distanza dei tiratori, solitamente 

molto precisi, della squadra di Bertani. 



Mattioli va a segno con un altro passo e tiro, seguito da un canestro di Truzzi da sotto, ma poi la 

NBM non segna per 3 minuti e Minarini con 6 punti legge l'elettrocardiogramma che segnala che 

c'è ancora vita per i suoi. 

Mike Battelli dall'altra parte segna un 2+1 che mette una ipoteca pesante sull'andamento del match, 

e nonostante uno 0/4 ai liberi della coppia Truzzi-Gabrieli in lunetta, gli Schiocchi non segnano 

davvero più nei minuti finali, consentendo alla NBM di trionfare meritatamente in un match 

condotto per 40 minuti. 

Prova eccellente dei Togna Boyz che battono con grande merito un avversario quotato e che lo 

scorso anno disputava la Serie D in posizioni di medio-alta classifica e che non perdeva dal 14 

Ottobre. 

Difesa intensa, percentuali al tiro ottime e grande fiducia nei propri mezzi : questi gli ingredienti 

che hanno permesso alla NBM di inanellare la QUARTA vittoria consecutiva e di lanciarsi al 

quarto posto in classifica a quota 12, a -2 dai Diablos di Sant'Agata. 

Solita partita da doppia doppia (11 pts 12 rbs) per il figlio di Guglielmo Battelli, che ha dovuto 

caricarsi sulle spalle da solo un reparto lunghi orfano di Scaravelli e Di Piazza, ma che ha visto 

grande collaborazione da parte di un Truzzi impreciso al tiro ma generosissimo con 6 rimbalzi 

strappati, 5 falli subiti e aiuto in regia sul pressing. 

Partita di valore assoluto per un Barbi alimentato a cherosene e micidiale nell'aprire la scatola 

Modenese con 15 punti con la paglia che sanno tanto di un giocatore rinato dopo anni difficili tra 

infortuni e ruoli per lui complicati da interpretare : sta facendo alla grandissima quello che gli viene 

chiesto, sparare, sparare e sparare. Si parla per lui di una possibile convocazione nel tiro al piattello 

per Tokyo 2020 :  Malagò, pensaci. 

 

Grande merito dello strappo nei primi 2 quarti va anche a un Mattiolato incontenibile ed in doppia 

cifra come molto spesso gli sta capitando nell'ultimo mese. Quando entra lui il match impazzisce 

ma il flipper ancora una volta ha sorriso ai nostri colori. Lo chiamavano Nicolae Ceausescu. 

Dittatoriale. 



Importanti prove anche da parte di un Galavotti "Rajon Rondiano", con 0 punti ma con 7 

rimbalzi, 4 assist e 5 recuperate di grande voglia, di Baccarani a segno nei momenti caldi del match 

e di Panin ordinato col 100% al tiro e aggressivo sui portatori di palla ospiti. 

Gabrieli limitato sin dall'inizio per aver speso 3 falli nei primi 4 minuti , ma freddissimo nel 

gestirsi i 2 falli a disposizione nei restanti 36 minuti, in cui nonostante le 4 palle perse ha segnato e 

fatto segnare tutta la squadra. 

Mirandola guarda con fiducia al prossimo match, che sarà il primo del girone di ritorno, sempre tra 

le mure amiche, contro Finale Emilia Giovedi 22/12 alle 21.30. 

Schiocchi che vogliono tornare subito alla vittoria Mercoledi 21/12 a Crevalcore. 

  

  

 


