
UNDER 20 MASCHILE: L'ANNO NUOVO INIZIA 

CON 1 VITTORIA E 2 SCONFITTE 

LG Competition vs NBM – 75-94 

( 25-20 : 26-15 : 18-21 : 25-19 ) 

LG : Carpeggiani 5, Bertucci 2, Ferrari 24, Bolzoni 5, Benvenuti 17, Berlardi 10, Zenevredi 19, 

Benassi, Fabbiani, Todalà, Livieraso, Barigazzi 12. Coach : Diacci 

NBM : Dotti, Morselli 20, Bombarda 5, Bellesia 2, Rossetti 11, Mazzali 18, Ziosi 16, Di Piazza 3. 

Coach : Dotti 

Dopo 2 lunghe ore di pulmino arrivo in quel di Castelnovo Monti per il match contro la giovane 

squadra di Diacci. 

Partita contraddistinta dall’aggressività locale che, grazie ad una pressione a tutto campo coadiuvata 

dal sesto uomo “letteralmente in campo”, dopo un primo quarto in sostanziale pareggio ed 

incoraggiante per i nostri ragazzi, prende il sopravvento nella seconda frazione e chiusura 

all’intervallo con il punteggio di 51-35. 

Rientro dagli spogliatoi che vede una pronta reazione di Bellesia e compagni che si trovano a 6 

minuti dalla sirena finale con un antisportivo negato ed il punteggio a -7. 

Proprio in quest’occasione gli animi si scaldano e, come solito accade, ha la migliore la squadra 

locale che, appoggiata dal pubblico dilaga ingiustamente nel finale con il risultato finale che dice -

19. 

Soddisfazione purtroppo a tratti e troppe disattenzioni che vedono tuttavia risaltare la prestazione 

del trio ’99 “Morselli-Ziosi-Mazzali” in doppia cifra. 

In crescita il recente innesto Rossetti, di rientro dopo un anno sabbatico in giro per l’Europa. 

 

NBM vs Boiardo – 60-64 

( 14-20 : 12-18 : 15-15 : 19-11 ) 

“statini singoli non leggibili da referto” 

Di rientro dalla ridente località collinare di Castelnovo Monti, sotto contro la compagine 

Scandianese targata Boiardo. 

Memori della partita di andata, nonché prima vittoria stagionale per i nostri colori Under 20, gli 

ospiti si presentano con il coltello tra i denti al Pala Said e prevalgono sin dalla palla a due con i 

primi due quarti strappati ed un +12 da portare negi spogliatoi a metà gara. 



Solita reazione d’orgoglio troppo ritardata per Baraldi & Co. che, sia pur aggiudicandosi i 

successivi 2 quarti, non riescono nell’obiettivo di confermare l’esito dell’andata ma soccombendo 

agli ospiti con il risultato di 60-64. 

Troppo teneri e scelte troppo affrettate per pensare di aver la meglio su una compagine che fa del 

gioco corale e della collaborazione la loro arma vincente. 

 

Pall. Sassuolo vs NBM – 66-83 

( 15-26 : 15-11 : 16-27 : 20-19 ) 

Sassuolo : Polastri, Botti 2, Lossi 2, Annovi 6, Lombardi 16, Jerez 17, Mattioli 18, Marchi 5. 

NBM : Goldoni 3, Baraldi 12, Soavi, Silvestri 15, Bombarda 3, Bellesia 7, Rossetti 21, Villa 10, 

Mazzali 12. Coach : Dotti 

Trasferta infrasettimanale per i nostri ragazzi Under 20 a  metà girone di ritorno contro la 

compagine Sassolese dell’amico Tedeschini. 

Troppo il divario fisico e tecnico tra le 2 squadre in virtù di un roster locale composto da giovani 

promesse ancora poco esperte. 

La faranno da padrone i nostri “lunghi” che si distinguono sotto le plance con Rossetti che guida la 

carica con i suoi 21 punti seguito da Silvestri che riesce a strappare costanti rimbalzi offensivi 

chiudendo a 15. 

A tratti buone trame offensive sviluppate sia in transizione che a gioco schierato. 

Ora senza tempo per festeggiare ci aspetta la corazzata Correggio il prossimo giovedì 26 Gennaio 

tra le mura amiche nel tentativo di confermare i piccoli sviluppi effettuati e messi sul parquet. 

  

 


