
  

UNDER 18 MASCHILE: DUE VITTORIE DI FILA 

PER LA TRUPPA DI COACH DOTTI!! 

 

NBM vs Crevalcore 60-48 

Di rientro da una buona prova in quel di Anzola i nostri atleti si trovano di fronte alla compagine di 

Crevalcore che in classifica sta proprio a 2 punti di distanza. 

Nonostante un avvio thriller che vede gli ospiti scappare ripetutamente in contropiede, riusciamo da 

subito a ricucire lo strappo con l’ingresso di Colliva che dalla media piazza un uno/due che lascia di 

stucco pubblico e forse anche un po’ il proprio coach. 

Incontro che si stabilizza nel segno dell’equilibrio per tutti i primi 3 quarti di gioco per poi veder il 

primo e micidiale affondo locale grazie alla fisicità del quartetto di lunghi ( o presunti tali ) Di 

Piazza / Ziosi / Dotti / Scaravelli, quest’ultimo micidiale dall’arco. 

Grazie proprio a questo allungo finale si allunga a 4 la striscia positiva Mirandolese che ci vedrà la 

settimana successiva nel tentativo di ribaltare la sconfitta dell’andata contro la compagine di San 

Giovanni in Persiceto ( VIS B ) persa tra le mura amiche di ben 12 lunghezze. 

Forza ragazzi!! 
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VIS B vs NBM : 66-80 

( 22-25 17-19 13-16 14-20 ) 

Vis : Serrazanetti 9, Malaguti 4, Longhi, Cristoni 9, Papa 8, Lucchiari 12, Vignocchi 7, Cenere 2, 

Veronesi 2, Valenti 9, Cantelli, Aragona 4. Coach Nussbaum 

NBM : Goldoni 2, Colliva 11, Marchesi, Bega 10, Dotti 2, Tartari 4, Morselli 17, Rosta, Scaravelli 

3, Ziosi 13, Mazzali 8, Di Piazza 10. Coach Dotti - Ass.te Bega 

Memori di una partita gettata alle ortiche nel girone d’andata, troviamo di nuovo il campo 

Persicetano che non resuscita buoni ricordi per i nostri colori ( - 53 contro la compagine A – vedi 

articoli precedenti ). 

Dopo la vittoria dei Senior della Promozione la sera precedente ed in contemporanea con la 

compagine Rosa che vinceva contro Mirabello al Pala Said, tocca agli Under 18 della NBM a cercar 

la seconda vittoria esterna settimanale. 

Nonostante l’assenza del play titolare Riccio ( fermo ai box per attacco influenzale ) sarà il giovane 

2001 Tartari assieme al coetaneo Bega, entrambi partiti in quintetto, a non far rimpiangere assenze 

ed intensità. 

Ziosi che accelera in contropiede, Di Piazza che toglie rimbalzi agli avversari e le folate della 

coppia Morselli / Colliva, la faranno da padrona sino all’ultimo quarto che ci vede costantemente 

sopra in inerzia e risultato. 

Con il coltello “cestisticamente” tra i denti ed un -12 dell’andata da ribaltare, riusciamo ad allungare 

con pazienza e testa sino al +14 finale che ci consente, oltre che ad aggiudicarci la quinta vittoria 

consecutiva, di agguantare il terzo posto in classifica in attesa del prossimo match casalingo contro 

Piumazzo ( sconfitto nella stessa giornata dai cugini della Pico ). 

Ora testa verso il nuovo ambizioso traguardo della settimana prossima volto a confermare i 

progressi fatti e chiudere la stagione come meglio non ci si poteva aspettare alla fine del girone 

d’andata. 
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