
  

UNDER 16 MASCHILE: CARPI SI CONFERMA 

"BESTIA NERA"... MA L'NBM E' DA APPLAUSI!! 

 

NBM - Nazareno Carpi: 62 – 63  

(24-24, 37-42, 50-54) 

NBM: Barbi 2, Bega 10, Morselli, Mondadori, Preti, Senesini, Miron 12, Ferraresi 21, 

Dondi 7, Tartari 4, Vecchi, Bascetta 6. All. Bozzi, Bega 

Nazareno Carpi: Pisani 2, Beltrami M. 8, Rizzo 13, Pivetti 3, Vezzali 6, Maioli 8, 

Benassi 6, Beltrami 8, Guandalini 7, Turri 2, Ronzoni. All. Testi 

 

Terza di ritorno, dove la NBM, orfana di Prandini per un risentimento muscolare, 

incontra la capolista Carpi tra le mura amiche di Mortizzuolo. 
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 E' una partita difficile, e c'e' da riscattare la brutta prova dell'andata, dove i biancoverdi 

hanno perso con una ventina di punti di scarto. 

La gara parte subito con un buon ritmo, con i Mirandolesi che trovano con costanza la 

via del canestro; purtroppo non si puo' dire lo stesso nella meta' campo difensiva, dove 

vengono concesse troppe facili occasioni ai Carpigiani, e soprattutto parecchi rimbalzi in 

attacco. In questo modo, nonostante i 24 punti segnati nel primo quarto, il Nazareno 

rimane a contatto e si chiude sul 24 pari. 

I secondi 10 minuti vedono sempre la NBM molto poco aggressiva in difesa, con Carpi 

che riesce a macinare punti grazie ai rimbalzi offensivi e ai contropiedi, gentilmente 

concessi dalla squadra di casa. Il primo tempo si chiude sul +5 per gli ospiti. 

La musica cambia nel terzo quarto, dove i biancoverdi recuperano un'intensita' difensiva 

smarrita nei primi 20 minuti e iniziano a mettere pressione sulla palla. Purtroppo si litiga 

parecchio con il canestro, e non si riesce a capitalizzare a dovere il buon lavoro 

difensivo; comunque a 20 secondi dalla fine del periodo la NBM e' a +1, poi un parziale 

di 5-0 per il Nazareno ricaccia indietro i biancoverdi di 4 punti. 

L'ultimo quarto e' decisamente combattuto, con Mirandola che riesce a rientrare e a 

portarsi anche in vantaggio. Carpi riesce a rimettere la testa avanti a una trentina di 

secondi dalla fine, con un tiro libero realizzato. Il possesso poi cambia due volte, con la 

NBM che ha una rimessa dal fondo a 2 secondi dalla fine. 

Prendiamo il tiro che vogliamo: Giocatore, posizione e tempo corretti. Purtroppo la palla 

non entra, e il Nazareno vince di un punto. 

Resta il rammarico di un primo tempo regalato dal punto di vista difensivo, con il 

Nazareno che ha passeggiato per lunghi tratti a rimbalzo, costruendo cosi' la sua vittoria. 

Prossimo impegno in quel di Poviglio, turno infrasettimanale. 

 


