
  

HARAKIRI NBM, CONTRO IL NAZARENO DA +17 

A -8 

Nazareno Carpi - New Basket Mirandola 65-58 

(12-14; 18-31; 41-45; 65-58) 

Carpi : Sbisà 3, Saetti 2, Barigazzi 4, Pivetti 25, Riboldi, Guidetti 3, Giannetti ne, Felettigh 16, 

Corni, Antonicelli 6, Foroni 6. Coach Barberis 

NBM : Baccarani 4, Galavotti 7, Barbi 12, Duca, Bombarda ne, Scaravelli 6, Battelli 1, Truzzi 21, 

Panin, Bega, Rossetti 7. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

Arbitri : Ragusa e Paradiso 

Spettatori : 60 

Note : Uscito per falli Sbisà(C). Fallo antisportivo a Baccarani (M), fallo tecnico a Felettigh e Sbisà 

(C). 

 

Nella quarta giornata di ritorno si affrontano un Nazareno Carpi reduce dalla vittoria nel derby 

contro Carpine e una NBM uscita vincente dopo una dura battaglia contro i Giganti di Modena. 



Out Cavallotti per i padroni di casa, mentre Gabrieli, Mattioli e Nicolini non recuperano 

nemmeno stavolta per Tognoni. 

In avvio botta-risposta tra Pivetti, ex di giornata, e Galavotti, autori rispettivamente di 6 e 5 punti 

nei 3 minuti iniziali, che vedono il Nazareno con la testa avanti sull' 8-7. 

Mirandola sfrutta i chili di Truzzi spalle a canestro e chiude bene il primo quarto sorpassando in 

volata il Nazareno sul 12-14, in un match equilibrato. 

Secondo quarto senza storie, dominato in lungo e in largo dagli ospiti, che volano in appena 5 

minuti sul +17 (12-29) grazie al solito Barbi letale dalla distanza, ma soprattutto grazie ad una 

difesa molto intensa, che limita al minimo stagionale Sbisà, miglior marcatore dei carpigiani, in 

doppia cifra già 10 volte quest'anno e con 14 punti di media a partita. 

Reazione d'orgoglio Nazareno sul finire del secondo quarto che permette di chiudere in svantaggio 

di 13 punti all'intervallo, grazie a 3 punti del solito Pivetti, trascinatore dei suoi in questo match. 

Partita che sembra destinata a chiudersi in pochi minuti vista l'inerzia tutta a favore degli ospiti, ma 

la mossa messa in atto da Coach Barberis di mettersi a zona 3-2 rivolta il match come un calzino e 

cancella tutto quello di buono che Mirandola aveva fatto intravedere nei primi 20 minuti. 

Il canestro si restringe e la NBM riesce a segnare praticamente soltanto grazie a delle invenzioni di 

Truzzi , mentre Carpi prende fiducia e Felettigh e Pivetti iniziano a vedere l'Oceano Indiano al 

posto dell'anello arancione, andando a segno azione dopo azione e riportando incredibilmente il 

Nazareno in partita a fine terzo quarto sul 41-45. 

Nell'ultimo quarto Mirandola sprofonda definitivamente e il Nazaerno riesce a mettere la freccia 

grazie a 4 bombe pressochè consecutive, firmate Pivetti, Antonicelli, Felettigh e Guidetti. 

NBM tramortita ed incapace di reagire quando Carpi va avanti 59-54. A chiudere il match e a 

ribaltare la differenza canestri dell'andata (70-66) ci pensa l'mvp del match Pivetti, con 7 tiri liberi 

dietro fila, che gli permettono di firmare un 25ello, che significa season-high e vittoria incredibile in 

rimonta per un Nazareno che al 18' di gioco sembrava destinato all'imbarcata. 

Demeriti spaventosi per Mirandola, che riesce nell'impresa di lasciare per strada 2 punti per 

l'ennesima volta contro squadre dietro a essa in classifica, sciupando così le belle vittorie su 

Schiocchi, Sant'Agata e Giganti. 

Nazareno che ha il merito di non smetter di giocare e di portare a casa  una vittoria davvero 

importante per la classifica che la porta a quota 12, a pari punti con Formigine e Magreta, a -2 dalla 

coppia Mirandola-Finale. 

Prossimo impegno NBM sempre a Carpi contro la Carpine Venerdi 3 Febbraio in un match 

insidioso, mentre Nazareno andrà a Crevalcore Mercoledi 1 Febbraio. 

  

 


