
SERIE C FEMMINILE: ANNO NUOVO VITA 

NUOVA!! NBM VITTORIOSA A MODENA!! 

 

SBM Basketball - NBM 40-46 

SBM: Facchini 6, Pinta 6, Corno 6, Previdi 5, Piccinini 2, Fabbrocini 2, Vialetti 2, Corno C. 4, 

Cantore 3. All.re Gatti - Vice Salsi 

NBM: Pincella 19, Sega, Rinaldi G. 2, Barbanti, Gibellini 3, Andreotti 5, Mai 4, Trevisi, Sgambati 

5, Rinaldi A. 7, Spadafino, Mariuzzo 1. All.re Zaccarelli 

Prima partita del 2017 per le ragazze targate NBM ed è subito vittoria! 

Le ragazze arrivano alla partita dopo gli adii di Guaitoli, passata alle "cugine" del Nazareno Carpi, 

e di Bergamini out per la Stagione, ad attenderle l'SBM dell' ex Cantore in una partita dal sapore 

speciale. 

Partita che inizia nel più totale equiluibrio sul 7 pari con 7 punti consecutivi di Alessandra Rinaldi, 

Modena risponde immediatamente con Previdi e Corno portandosi sul 14-7 trovando una pronta 

reazione di Mirandola che accorcia di 2 lunghezze alla fine della prima frazione grazie alle 

realizzazioni di Gibellini e Pincella. 

Il secondo quarto è un incubo per l'NBM che concede tantissimi rimbalzi offensivi a Modena, 

subendo le lunghe avversarie e, con un parziale di 17-5, vanno al riposo lungo sul risultato di 31-17. 

Inizia la terza frazione con "polveri bagnate" da ambo le parti, con le due formazioni che non 

trovano la via del canestro, l'NBM però grazie alla zone press e ad una 2-3 molto efficace, riesce a 

diminuire notevolmente lo svantaggio arrivando a fine periodo sul -6 (35-29). 

Quarto e decisivo quarto... E' qui che le nostre ragazze danno il meglio di loro: Pincella taglia la 

difesa avversaria come i grissini col Tonno Rio Mare, Andreotti in difesa è spettacolare, mentre la 
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coppia Mariuzzo-Rinaldi G. è assolutamente eroica (entrambe giocano non ancora al 100% in 

ripresa dai rispettivi infortuni); ad un certo punto della partita di infiamma Mai che segna 4 punti 

che valgono il -1 ed il succesivo sorpasso, dopo il libero del pareggio di Pincella, da quel momento 

in poi le Modenesi non troveranno più la via del canestro (unico canestro dal campo è una "bomba" 

di Cantore), mentre l'NBM con una tripla di Pincella ed un 3/3 di Sgambati, autore veramente di 

un'ottima partita, chiude il match e porta a casa 2 punti importantissimi in chiave Playoff. 

 

Prossimo appuntamento Sabato 21 a Mortizzuolo contro Salsomaggiore. 
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