
UNDER 16 MASCHILE: ANNO NUOVO E 

VITTORIA, MA CHE FATICA CON MODENA! 

NBM - PSA Modena 62 – 45  

(16-9, 33-28, 44-33) 

NBM: Barbi 1, Mondadori 2, Malavasi, Prandini 2, Preti 16, Morselli 2, Dondi 14, Tartari 20, 

Bascetta 5. All. Bozzi, Bega 

PSA: Biamonte 10, Braglia 8, Taroubi 4, De Feo 1, Cambiati 4, Pierri 5, Iacono, Marsico 3 Sarhani 

2, Nascimbeni 8 All. Barbieri 

 

Inizio del nuovo anno in salita per la formazione under 16, con solo 9 ragazzi a referto per via di 

ferie/malattie/infortuni vari. 

Prima giornata di ritorno del campionato, che vede i biancoverdi ospitare la formazione del PSA 

Modena. 

Gia' dalla palla a due si capisce che gli ospiti sono squadra ben diversa rispetto alla gara d'andata, 

difendendo subito con ordine e aggressivita' e attaccando il ferro con decisione. I mirandolesi non si 

fanno comunque intimidire e iniziano a macinare gioco sia in attacco che in difesa, pertandosi sul 

12-4 dopo 4 minuti di gioco, mentre nei restanti 6 minuti entrambe le squadre faticano a trovare la 

via del canestro e il primo quarto finisce 16-9 per la NBM, ma Prandini ha gia' collezionato due 

falli e deve sedere in panchina. 

Il secondo quarto vede invece gli ospiti piu' precisi, mentre i padroni di casa sprecano palloni su 

palloni (tiri sbagliati da sotto, difese pigre, passaggi sbaglitai, etc..), consentendo a Modena di 

rientrare in partita: 33-28 all'intervallo lungo. Purtroppo anche Malavasi e' out per un problema al 

tallone. 
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Il terzo quarto vede invece le polveri decisamente bagnate per il PSA, che in 5 minuti di gioco 

colleziona solo 2 punti, con la Mirandola che scappa a +9 e costringe Modena a un timeout. La 

partita comunque non cambia, e il quarto si chiude on i biancoverdi in vantaggio di 11 punti. 

L'ultimo periodo vede la NBM giocare leggermente meglio e allungare il divario a 17 punti. 

Sostanzialmente non una bell'incontro, con tanti tiri sparacchiati dopo un passaggio e parecchi 

palloni buttati via, comunque la partita e' stata portata a casa grazie anche al contributo di chi non e' 

spesso in campo, e questa e' una cosa che sicuramente fa molto piacere. 

Settimana prossima difficile trasferta in quel di Scandiano, contro Boiardo. 
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