
  

UNDER 18 MASCHILE: DUE VITTORIE 

SPETTACOLARI PER LA SQUADRA DI CAPITAN 

CESTARI!! 

 

NBM - Scuola Pall. Piumazzo 85-53 

( 18-7; 22-12; 24-16; 21-18 ) 

NBM : Riccio, Goldoni 19, Morselli 10, Bega 2, Dotti 2, Ferraresi 5, Tartari 4, Scaravelli 6, Cestari 

2, Ziosi 7, Mazzali 12, Di Piazza 16. Coach : Dotti – Ass.te : Bega 

Piumazzo : Gubellini 20, Alberoni, Prosperi 2, Zacchiroli 7, Cutuli 1, Pinzuti, Rattarozzi 1, 

Reggiani 8, Masini 4, Landucci 8, Morselli. Coach : Vannini 

Match casalingo contro il fanalino di coda Piumazzo che all’andata ci diede tanto filo da torcere per 

la conquista dei 2 punti in palio. 
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Ma l’aria in casa NBM sponda Under 18 è cambiata, e si evince dai parziali dei quarti che ci vedono 

capeggiare in ogni singola frazione con una prova corale che, sempre grazie al fondamentale 

apporto dei giovanissimi Tartari, Ferraresi e Bega, manifesta i progressi di un gruppo ancora 

imbattuto nel girone di ritorno e con 2 partite all’orizzonte fondamentali per il prossimo futuro di 

categoria. 

Ottima prova degli esterni Goldoni / Morselli ( autori rispettivamente di 19 e 10 punti ) e del trio di 

lunghi Ziosi, Mazzali e Di Piazza ( bottino globale di 35 punti sotto le plance ) a dimostrazione del 

dominio fisico della gara. 

Occhi puntati al big match contro Persiceto A di sabato 18 Febbraio con l’intento di riscattare la 

debacle del – 53 in terra bolognese. 

 

 

NBM - VIS Persiceto A 51-49 

( 20-16; 6-10; 16-12; 9-11 ) 

NBM : Colliva 5, Goldoni 3, Morselli 11, Bega, Dotti 4, Ferraresi, Tartari 3, Rosta, Scaravelli, 

Ziosi 15, Mazzali 5, Di Piazza 5. Coach : Bega – Ass.te : Dotti 

VIS A : Segata 1, Alese 7, Mirzaie, Papa 2, Scagliarini, Tinarelli 8, Papa, Drosi 3, Bergamini 1, 

Borghesani 19, Luppi 2, Zanangeli 6. Coach : Cazzoli 

Come da foto “vittoria al bacio” per i nostri ragazzi. 

Secondo big match settimanale dopo l’atteso derby di Promozione che ci vede ospitare VIS A al 

Pala Said memori di un passivo troppo pesante inflittoci all’andata ( meno 53 per gli assenti ). 

Coach Bega, capo allenatore per l’occasione ( forse per far tacere un po’ di più coach Dotti ), chiede 

ai ragazzi coltello tra i denti dal primo all’ultimo secondo per dimostrare di aver cambiato marcia da 

quella trasferta. 

E così sarà per l’intera gara che da vita ad una contesa giocata più sul piano dei nervi che sul piano 

realizzativo. 

Un partita dal punteggio molto basso con le difese che la faranno da padrona per tutti ed i 40 minuti 

di gioco. 
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Pressing avversario che ottiene risultati per San Giovanni e gioco a metà campo che ci vede risalire 

ogni volta con i soliti Ziosi/Mazzali/Di Piazza ( autori di 25 punti in tre ) che si fanno sentire sotto 

al ferro. 

Finale thriller punto a punto che, grazie a 2 canestri di fila di Dotti ( ancora oggi lo troverete sotto i 

viali mirandolesi a pavoneggiarsi parlando di DOMINATION ) comunemente chiamati “buzzer” 

che trovano il fondo della retina e ci consentono di mantenere il muso avanti nel momento più 

importante della gara. 

Tripla avversaria che si spegne sul ferro e liberi di Capitan Di Piazza che chiudono la contesa e 

danno il via libera ai festeggiamenti. 

Ora testa e mente puntata alla prossima gara interna contro Castelfranco Emilia alla ricerca di 2 

nuovi fondamentali punti in chiave SECONDA FASE. 

 


