
  

PROMOZIONE : DISFATTA CASALINGA CONTRO 

CREVALCORE 

Promozione Girone C - 6a Giornata Ritorno 

New Basket Mirandola - Pall.Fortitudo Crevalcore 50-74 

(18-16; 30-34; 40-50; 50-74) 

NBM : Gabrieli 11, Baccarani 4, Galavotti 4, Barbi 3, Duca, Mattioli, Scaravelli 8, Battelli 4, 

Truzzi 11, Panin, Bega 3, Rossetti 2. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

Crevalcore : Candini 11, Guido 7, Cremonini 13, Filippetti 3, Gallerani, Lelli, Garuti 6, Valente 10, 

Fregni 5, Floro 13, Simoni 6. Coach Gobbo, Vice Terzi. 

Arbitri : De Santis e Blasi 

Spettatori : 70 

Note : Fallo antisportivo a Baccarani (M) 

Nella sesta giornata di ritorno sfida importante in chiave playoff/playout tra la New Basket 

Mirandola (16) e la Fortitudo Crevalcore (10), reduci entrambe da una vittoria contro le carpigiane 

Carpine e Nazareno. 

Mirandola ritrova Mattioli dopo un mese di stop, mentre Crevalcore rispetto all'andata inserisce 

Candini e Cremonini, ma deve fare a meno di Terzi e Gambuzzi. 

Partono forti gli ospiti grazie alla fisicità di Valente e alle due bombe firmate Simoni-Floro, ma 

Scaravelli da sotto e una tripla di Barbi rispondono prontamente, in un inizio dove comunque si 

segna poco, 5-8 al 5'. 

Tognoni cambia quintetto in corsa e arriva il break che porta la NBM avanti nel primo quarto 18-16 

grazie ai 6 punti di Truzzi e alle 3 rubate consecutive di Galavotti. 

Il secondo quarto vive di equilibrio nei primi 6-7 minuti, dove Baccarani e Gabrieli concretizzano 

bene dalla lunetta per i padroni di casa, mentre Crevalcore dimostra di essere in serata positiva dalla 

lunga distanza e controsorpassa sul finire del quarto 30-34 grazie soprattutto a Garuti.  

Alla ripresa del gioco dopo l'intervallo le due squadre segnano pochissimo e nei primi 5 minuti il 

punteggio fatica a sbloccarsi, rimanendo sul 37-40 dopo la tripla di tabella di Gabrieli. 

A dare la scossa al match ci pensano Floro (MVP a mani bassissime) e Cremonini, che a cavallo 

tra terzo e quarto quarto segnano 15 punti consecutivi di coppia, che uccidono letteralmente la 

partita e regalano agli spettatori 5 minuti di garbage time finale, in cui Crevalcore allunga sempre di 

più, mentre Mirandola non segna neanche per sbaglio. 



Crevalcore gioca una ottima partita e vince con merito, ma grandi demeriti anche in casa Mirandola, 

che a cavallo tra i due quarti finali butta via tutto in 6 minuti di follia pura e permette a Crevalcore 

di andare a quota 12 punti in classifica e di affacciarsi ora tra le prime 8, anche grazie ad un 

calendario non impossibile da qui alla fine della stagione. 

Mirandola, che sembrava ormai certa dei playoff dopo aver battuto i Giganti, si trova ora soltanto a 

+4 dai playout, con gli scontri diretti a sfavore con Crevalcore e Nazareno. 

Venerdi 17 derby Medolla-Mirandola e Carpine-Crevalcore. 

  

 


