
  

UNDER 16 MASCHILE: PRONTO RISCATTO 

NBM!! SCONFITTA REGGIOLO!! 

 

NBM - Pallacanestro Reggiolo: 58 – 46  

(20-13, 35-29, 44-40) 

NBM: Barbi 2, Bega 25, Malavasi, Preti 6, Senesini, Miron 6, Ferraresi 13, Tartari 6, Bascetta. All. 

Bozzi, Bega. 

Pallacanestro Reggiolo: Troni M. 6, Amari 4, Benassi, Troni D. 9, Baldo 2, Mainini, Ancellotti 6, 

Calzolari, Boschini 5, Lodi Rizzini 4, Guaiumi 8, Scarduelli 2. All. Freddi, Bertolini. 

Quinta giornata di ritorno del campionato under 16, con la NBM che ospita la Pallacanestro 

Reggiolo. 

C'e' da riprendere fiducia dopo la scoppola di Poviglio, dove la squadra non e' mai entrata in campo, 

ma sfortunatamente non si parte con le premesse migliori: Prandini e Dondi non disponibili, e in 

aggiunta le defezioni last minute di Morselli, Paltrinieri e Mondadori. Si va quindi a referto con 9 

atleti al posto di 12. 
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Si parte subito forte, con intensita' in difesa e sotto le plance, e come risultato i biancoverdi 

collezionano parecchi punti facili in contropiede; dopo 2 minuti Mirandola e' in vantaggio per 8-0 e 

Reggiolo e' costretto a chiamare time-out. Alla ripresa del gioco la musica non cambia, e i padroni 

di casa si portano fino al +14 (16-2), quando Bascetta si infortuna alla solita caviglia ed e' costretto 

ad abbandonare il campo. In quel momento la squadra smette di correre e piano piano Reggiolo si 

rimette in partita. 

La partita diventa quindi piu' tirata di quello che dice il punteggio finale, con i biancoverdi che 

giocano a sprazzi, alternando momenti di buona pallacanestro ad amnesie poco comprensibili, e 

soprattutto dimostrando veramente poca pazienza nell'attacco a difesa schierata. 

Nell'ultimo quarto invece la difesa torna a mordere, Reggiolo fatica a trovare la via del canestro e, 

seppur non brillando, i padroni di casa riescono a piazzare il break decisivo. 

Una buona vittoria, soprattutto per via degli infortunati/indisponibili. 

Prossimo appuntamento: Castelnovo Monti, contro la LG Competition. 
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