
PROMOZIONE : BRUTTA SCONFITTA A 

SANT'AGATA 
  

Diablos Bk Sant'Agata - New Basket Mirandola 71-47 
  

(23-18; 37-26; 61-40; 71-47) 
  

Sant'Agata : Risi 7, Franchini 12, Belosi 12, Gobbi 3, Violi, Terzi, Angelini 15, Marzo 15, Patelli 

2, Stanzani, Accorsi 3, Pederzini 2. Coach Serra, Vice Chironna. 

  

NBM : Baccarani 8, Galavotti 4, Duca 4, Silvestri 1, Scaravelli 3, Battelli, Truzzi 18, Bega 9. 

Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

  

Arbitri : Pozzi e Carpanelli 

  

Spettatori : 100 circa 

  

Note : Antisportivo a Baccarani e Battelli. Tecnico a Violi(SA) e Battelli. 

  

Una NBM decimata dagli infortuni si arrende dopo appena 15' sul campo dei Diablos di Sant'Agata. 

Forfait del solito Nicolini, a cui si aggiungono le assenze di Gabrieli, Barbi e Mattioli, con Coach 

Tognoni costretto a convocare un Duca fermo ai box da un mese e mezzo. 

Inserito a referto il neo acquisto Nicolas Bega, classe '96, proveniente da Medolla, e subito lanciato 

in quintetto. 

Sant'Agata parte forte con 6 punti in due azioni grazie alla bomba di Franchini e al gioco da 3 punti 

di Angelini, ma la Nbm reagisce bene con 4 punti di Galavotti e 1 libero di Baccarani. 

I padroni di casa mantengono sempre la testa avanti , ma Mirandola è brava a non farsi scappare 

subito via il match, grazie soprattutto ai 2 piazzati di Bega e ad una bomba in transizione di Truzzi. 

La Nbm getta al vento l'ultimo possesso del primo quarto e Marzo segna col fallo il canestro che 

chiude i primi 10' sul 23-18. 

La partita rimane in equilibrio giusto altri 5 minuti, dove la Nbm segna solo con Truzzi, ma in 

difesa i rimbalzi lasciati ai padroni di casa sono innumerevoli, e i Diablos iniziano a scappare 

quando Risi infila la bomba dopo 3 rimbalzi offensivi dei suoi. 

Piove sul bagnato quando sulla sirena arriva il canestro dall'angolo di Accorsi dopo che la palla 

danza sul ferro per 5 secondi. 37-26 all'intervallo pro Diablos. 

Nel terzo quarto la Nbm rimane negli spogliatoi e i successivi 20 minuti di gioco saranno di puro 

garbage time, con Sant'Agata che non smette di segnare e Mirandola che gioca in modo orripilante 

su entrambi i lati del campo. 

Si salvano in pochissimi nella disfatta di Sant'Agata ed ora la Nbm è chiamata al riscatto Giovedi 

20/01 in casa contro i Giganti, per tentare di accorciare in classifica sulla squadra modenese, e per 

rimanere tra le prime 6 della classe. 

 


