
PROMOZIONE : RUGGITO NBM! I GIGANTI KO 

64-53 AL SAHARA CENTER 

Promozione Girone C - 3a Giornata di Ritorno 

  

New Basket Mirandola - I Giganti di Modena 64-53 
  

(9-11; 25-26; 42-42; 64-53) 
  

NBM : Baccarani 13, Galavotti, Duca, Scaravelli 2, Battelli 8, Truzzi 21, Di Piazza, Panin 12, Bega 

8, Rossetti. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo 

  

Giganti : Scattolin 17, Giorgi, Bertelli, Larghetti 2, Pederzoli 4, Fantuzzi 8, Vellata 3, Zaffiri, 

Marescotti 15, Franceschi, Alberti 4, Villani. Coach Davolio, Vice Crotti. 

  

Arbitri : Monni e Iuppa 

  

Spettatori : 50 circa 

  

Note : - 

  

Torna a giocare tra le mura amiche la New Basket Mirandola dopo la sosta natalizia, ma soprattutto 

dopo la dèbacle della scorsa settimana a Sant'Agata, e ad affrontare la squadra di Coach Tognoni 

sono i modenesi dei Giganti, reduci dalla vittoria interna contro Nazareno Carpi. 

  

Assenze pesanti da entrambe le parti : Mirandola orfana di Nicolini, Gabrieli, Mattioli, Barbi e 

Silvestri, con Galavotti a referto per onor di firma, e reparto esterni ridotto all'osso; Giganti che 

devono rinunciare invece a Di Curzio, Forastiere e Mezzetti, realizzatori importanti per la squadra 

di Davolio. 

  

Partenza contratta sui due lati, con il tabellone che segna 0-0 dopo 2 minuti di gioco. 

Sblocca il match il solito jumper letale fuori ritmo di Magic Mike Battelli, apparso appesantito 

dallo zabaione nelle ultime uscite, ma oggi in gran spolvero. 

  

I padroni di casa nonostante presentino il roster più grosso della storia della Promozione Italiana, 

con 7 giocatori su 10 sopra il metro e 90, riescono a farsi scherzare a rimbalzo dagli ospiti, che con 

tre azioni giocate ad ogni attacco riescono a concretizzare dalla lunga distanza con le triple di 

Marescotti prima, e Scattolin poi. 

  

NBM farraginosa e lenta in attacco, ma comunque sempre a contatto nel punteggio nel primo 

quarto, che si chiude 9-11 Giganti con la bomba frontale messa a segno dal pischello Fantuzzi. 

  

Il secondo quarto inizia con i Mefisto Manna per Mirandola, che infila 3 bombe consecutive con 

"No Pain No Gain" Panin e Stat Truzzi (2) e c'è un mini tentativo di allungo sul 18-14. 

  



Marescotti e Scattolin non ci stanno e trascinano da soli gli ospiti, con conclusioni sempre lontano 

dall'area, presidiata dai petti dallo spessore indicibile di Scaravelli, Baccarani e Di Piazza, che 

lasciano passare davvero pochissimo nella Danger Zone. 

  

I Giganti mettono la testa avanti sul finire del quarto grazie al solito Scattolin, mina vagante 

difficile da contenere per gli esterni NBM. 25-26 il punteggio parrocchiale all'intervallo. 

  

Negli spogliatoi Coach Tognoni dà la carica ai suoi per cercare di portare a casa una vittoria 

importante in chiave playoff, e il messaggio sembra essere passato ai suoi giocatori quando alla 

prima azione del terzo quarto "The Bat" Battelli subisce rimbalzo offensivo e canestro in faccia da 

Marescotti lasciandolo segnare indisturbato dalla media. 

  

Tognoni spodesta le divinità tutte, e qui il match sembra svoltare nel verso giusto. 

  

Arriva un altra raffica di proiettili da 3 punti della NBM manco fossimo a Secondigliano il 31 

Dicembre, e a sparare con la 44 Magnum è Nick Boom Boom Beghelli, che va a segno di 

arroganza 2 volte consecutive sugli assist in penetrazione di Pane e G-Becca. 

  

E' di Panin la terza bomba a bersaglio pescata dal cilindro che fa volare la NBM sul 34-28, 

costringendo Davolio a interrompere le ostilità con un time-out. 

  

Mirandola si sveglia dal sogno e si ricorda di esser laureata con lode nel cacciar al cesso i parziali 

positivi, e difatti in due azioni Fantuzzi infila 5 punti approffittando del thè delle 5 concesso dalla 

difesa NBM, ospitale ed accogliente con il giocatore ex Primavera Mirandola. 

  

Truzzi risponde con 4 punti di fisicità ma a mettere il match sull'esatta parità è il buzzer beater di 

Marescotti sulla sirena del terzo quarto in passo e tiro di tabella da 3- 42-42 prima dei 10' finali. 

  

Nell'ultimo quarto la NBM cambia volto in difesa, raddoppiando sempre il gioco in post basso dei 

lunghi modenesi e contenendo bene le percussioni in penetrazione degli esterni, e per i Giganti la 

via del canestro si fa sempre più impervia. 

  

Baccarang ne sigla 2 a centro area con tre sportellate che trasudano immensità , seguito a ruota da 

una bomba di Tracy Truzzi su uno scarico sensazionale di White Chocolate Battelli. 

  

 
  



Modena fatica a segnare e respira soltanto grazie a 2 punti di Pederzoli in arresto e tiro, ma l'inerzia 

pare tutta a favore dei padroni di casa, sempre più fiduciosi in attacco grazie alla più che discreta 

difesa messa negli ultimi minuti, guidata da un Capitan Duca in missione. 

  

Altri 2 punti di Baccarani in penetrazione che sanno tanto di leg machine usurata nelle ultime 

settimane, ma Scattolin ne mette 4 in un amen con scorribande a centro area e tiene Modena in scia 

sul 52-46. 

  

Mirandola riesce a strappare definitivamente a 2' dal termine quando arriva la tripla pesante come la 

ghisa di Pandistelle Panin, che fa saltare in aria il Sahara Center e regala l'allungo decisivo ai suoi. 

  

Il figlio di Gedeone Baccarani corona un ultimo quarto strabiliante con lo sfondamento preso a 

centro area che rischia di fargli saltare il colon, ma che lo lancia di gran diritto tra gli mvp della gara 

: saranno 10 i punti segnati nell'ultimo quarto dal prodotto di Bondanello State University. 

  

Scaravunas mette il libero che modella il punteggio sul 64-53, che significa vittoria e -5 dell'andata 

ribaltato con 11 punti di scarto, di grande importanza in un arrivo a pari punti alla fine della regular 

season. 

  

Truciolato Truzzi chiude un match da leader vero con 21 punti, 2 stoppate pesanti, rimbalzi, 

qualche forzatura e tanto cuore. 

  

Esordio positivo per Jacopone Rossetti, mancino classe '99 inserito in settimana in gruppo e autore 

di una ottima prova a rimbalzo difensivo. 

  

Nick Boom Boom Bega con una prova da veterano in questa squadra, nonostante si alleni col resto 

del team da soltanto due settimane : una sentenza sugli scarichi e tanta voglia di dimostrare. 

  

Alexis "The Captain" Duca, chiude positivamente l'ennesima partita in cui l'autonomia del 

menisco dice 30 secondi, ma quella del cuore non conosce limiti. Randella, rastrella, cerca di 

prendersi il tecnico, offende i passanti, offende i bagnanti, ma si dimostra l'uomo """sporco""" di 

cui questa squadra ha bisogno. 

  

Reparto lunghi Battelli-Scaravelli-Di Piazza che porta a casa la pagnotta anche in un match in cui 

gli avversari a rimbalzo non scherzavano di certo. 12 punti in 3 che fanno da contorno al grande 

sacrificio messo in campo per i 40', se poi facessero anche tagliafuori ad ogni azione staremmo 

scrivendo di una partita di C Gold tra NBM e Asset Banca San Marino :) 

  

Grande match disputato in cabina di regia da Panem, apparso opaco e con poca fiducia nelle ultime 

uscite, si riscatta alla grandissima andando in doppia cifra in un match in cui ha dovuto prendersi 

sulle spalle l'intero reparto, ma la responsabilità sembra aver giovato al quagliuncello di Viale 

Favorita che chiude con 12 punti, messi a segno nei momenti chiave del match. 

  

Chiude in bellezza Joey Dorsey Baccarani, che sale in cattedra nel momento caldo dell'incontro e 

ricaccia indietro le paure che avevano fatto scricchiolare la NBM nel terzo quarto. Doppia doppia 

da 13+10 che vale tanto per la sua squadra, ma che vale tanto anche per la fiducia iniettata nelle 

vene del futuro giocatore della Vanoli Cremona nel mercato estivo. 

  



 
  

Mirandola raggiunge quota 14 in classifica e si issa al quinto posto, in piena corsa playoff, a -2 dal 

quarto posto proprio dei Giganti di Modena. 

  

Prossima sfida per i biancoverdi a Carpi in casa del Nazareno Venerdi 27/01. 

Giganti impegnati la stessa sera nel match casalingo contro Crevalcore. 

  

VITTORIA DA DEDICARE AL NEO-PAPA' CICCIO ALLE BARBI, DIVENTATO 

PADRE IL 18 GENNAIO DI CLARISSA, FUTURA GIOCATRICE E MANO ROVENTE 

DALL'ANGOLO DELLA NBM FEMMINILE. AUGURI AD ALESSIA, ALESSANDRO E 

CLARISSA!  
  

  

  

  

  

 


