
  

UNDER 20 MASCHILE: UNA VITTORIA ED UNA 

SCONFITTA PER I NOSTRI RAGAZZI 

 

Rebasket Rubiera - NBM 54-64 

( 17-14 ; 13-15; 12-16; 12-19 ) 

Rebasket : Barp 2, Pilatti, Silingardi, Lamberti 8, Barp 8, Bizzarri 4, Franchini 2, Missilarni 2, 

Suplachi 13, Guidetti 3, Caffagni 8, Ferguson 4. Coach : Magnani 

NBM : Mattioli 24, Dotti 4, Bombarda 4, Bellesia, Baraldi 8, Rossetti 14, Villa 10. Coach : Dotti 

Nella tanto attesa trasferta domenicale in quel di Rubiera, i nostri ragazzi targati Under 20 si 

presentano con un folto gruppo di ben 7 atleti, nell’impensabile tentativo di aver la meglio contro la 

compagine locale che già nella gara di andata aveva recuperato un grosso svantaggio facendo sua la 

gara di un solo punto. 

 

Sarà proprio questa la motivazione per i “sopravvissuti” Mirandolesi che, nonostante i primi 2 

quarti che ci vedevano sotto nel risultato, trovano forza ma soprattutto un gruppo che assieme può 

aver la meglio di tante compagini del girone. 
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Al rientro dall’infortunio alla mano sinistra ( poca cosa per lo storico scarso utilizzo ), capitan 

Mattioli ( vedi foto ) sfoggia una prestazione da 24 punti ed assieme all’allenatissimo Villa ( autore 

di 10 punti a fine gara ) trovano il finale vantaggio di 10 punti che ci portano alla vittoria. 

Vittoria di potenza ( vedi foto ) saranno le parole del giovane Dotti a fine gara. 

 

 

NBM - Pall. Novellara 69-80 

( 7-24; 8-27; 28-12; 27-17 ) 

NBM : Riccio, Soavi 2, Bombarda, Silvestri 9, Mattioli 13, Mazzali 19, Ziosi 7, Di Piazza 8, 

Bellesia, Baraldi 7, Pisan, Rosseti 4. Coach : Dotti 

Pall. Novellara : Monari 4, Metili 8, Pizzetti 7, Bertani 8, Aguzzoli 19, Rossi 3, Borghi 1, Morini 

22, Bauli, Chierici 8. Coach : Bertazzoni. 

Ultima partita del girone regolare di campionato che ci vede ospitare la corazzata Novellara 

composta da giocatori per metà nati nel 1999 e per l’altra metà nel 2000. Formazione piena di 

talento tecnico ed atletico. 

Dopo un avvio sul 5 pari ed ottime speranze di non soccombere inermi agli ospiti, Aguzzoli decide 

di entrare e stampare una DUNK che fortunatamente per il risultato si spegne sul ferro, ma che fa 

male al morale dei nostri ragazzi che da quel momento guardano gli avversari segnare ripetutamente 

chiudendo l’intervallo sul punteggio di 15-51 in favore ospiti. 

Coach Dotti tenta negli spogliatoi di arginare l’emorragia lavorando sul profilo mentale più che su 

quello tecnico e forse tocca le corde giuste in quanto il rientro, complice rotazioni più agevoli da 

parte di coach Bertazzoni, vede i nostri atleti rientrare nel risultato sino allo svantaggio sotto la 

doppia cifra. 

Troppo lo svantaggio accumulato però per poter impensierire gli avversari oltre all’uscita prematura 

dello stesso coach Dotti, ancora in cerca di motivazioni per il doppio pugno alzato del Signor 

Benatti, ad inizio quarto quarto. 

Partita monster, in chiave offensiva, da parte di Cavallo ( all’anagrafe Mazzali ) autore di 19 punti 

di intensità e concretezza che fan ben sperare per l’imminente gara casalinga al vertice di Under 18 

in programma 2 giorni dopo. 
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Ora in attesa di conoscere il calendario della seconda fase ( trofeo Emilia Romagna ) di categoria, 

sotto con allenamenti mirati a riunire gruppo e gioco di squadra. 

 


