
UNDER 16 MASCHILE: NBM DI MISURA SU 

BOIARDO!! 

 

Boiardo Scandiano - NBM 67 – 72 

(14-21, 31-38, 44-55) 

Boiardo: Mammi 11, Codaluppi 2, Pascu 2, Nicoli A. 8, Nicoli S. 7, Alberti 1, Dalla Giustina, 

Cortesi, Pantaleoni 2, Corradini 7, Turrini 27. All. Piatti 

NBM: Barbi 2, Bega 19, Ferraresi 10, Mondadori 2, Prandini 10, Preti 6, Tartari 12, Miron 5, 

Senesini 1, Bascetta 5. All. Bozzi, Bega 

 

Seconda di ritorno per la NBM, che deve affrontare l'ASD Boiardo in quel di Scandiano. 

Il piano partita non si discosta da quello dell'andata: cercare di limitare in tutti i modi il funambolo 

Turrini mettendo una forte pressione sulla palla e marcandolo stretto, e aiutando il piu' possibile dal 

lato debole quando attacca il canestro. Bisogna stare quindi molto attenti e concentrati in difesa, 

cercando di togliere tutti i palloni giocabili dalle mani del 44 locale. 

Si parte con la NBM sempre alla ricerca di ripartenze veloci, con Boiardo che comunque riesce a 

rimanere in testa fino a 2 minuti dalla fine del primo quarto: poi un parziale di 8-0 spinge Mirandola 

sul +7 dopo 10'. 
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Il secondo quarto (cosi' come il resto della partita) vede gli ospiti difendere meglio sulla palla che 

sul lato debole, concedendo qualche canestro di troppo ai padroni di casa, senza riuscire mai a 

piazzare il break decisivo per ammazzare la partita. Si va quindi all'intervallo lungo sul punteggio di 

38-31 per la NBM. 

Il secondo tempo inizia con entrambe le squadre che faticano a trovare la via del canestro, ma la 

ricerca del contropiede da parte degli ospiti costringe Boiardo a spendere parecchi falli, esaurendo il 

bonus dopo 4'. Nella parte centrale c'e' la miglior difesa di Mirandola, che riesce ad allungare fino al 

+11. 

L'ultimo quarto vede gli ospti in controllo fino a meta' periodo (+9 dopo 5'), poi in attacco la luce si 

spegne (troppi tiri da fuori senza attaccare veramente il ferro) e Boiardo riesce a rientrare in partita 

con un paio di canestri e si porta fino al -2. I mirandolesi pero' riescono ad allungare di nuovo fino 

al +7 (a 1:40” dalla fine), e con una lunghissima sequenza di tiri liberi da parte di entrambe le 

squadre, riesce a portare a casa una importante vittoria. 

Prossimo appuntamento: Domenica mattina contro la capolista Carpi. 

 


