
  

PROMOZIONE : VITTORIA BRUTTA QUANTO 

IMPORTANTE CONTRO LA SBM 

Promozione Maschile Girone C - 8a Giornata Ritorno 

New Basket Mirandola - Scuola Basket Modena 49-43 

(11-10; 26-24; 35-35; 49-43) 

NBM : Gabrieli 8, Baccarani 8, Galavotti 5, Barbi 1, Duca, Mattioli 1, Scaravelli 4, Battelli 6, 

Truzzi 11, Bega 5, Rossetti. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

SBM : Milanese, Sorge 10, Palazzi, Corradi 3, Bardelli 8, De Vitiis, Miranda 8, Lanza 4, 

Manfredini 1, Benati 6, Liguori 3, Motta. Coach Manna. 

Arbitri : Paradiso e Pongiluppi 

Spettatori : 60 

Note : usciti per falli Scaravelli (N) e Miranda(S) 

 



Si entra nella fase delicata della stagione dove i primi verdetti iniziano a sancirsi, ma nel girone C di 

Promozione l'equilibrio a centro classifica regna ancora sovrano a 4 giornate dal termine della 

regular season. 

Modena ha disperato bisogno di punti se vuole sperare di non disputare i playout, mentre Mirandola 

deve uscire dal periodo negativo per disputare i playoff senza troppi patemi. 

Gli ospiti devono rinunciare come all'andata a Ngasop, e anche al greco Geranios. 

Segna subito in avvio Bega in penetrazione, ma questo sarà l'unico canestro nei primi 5 inguardabili 

minuti dei padroni di casa. 

Bardelli infila per Modena due jumper consecutivi dalla media distanza e una tripla di Sorge, 

seguita da un altro canestro di Bardelli lanciano Modena sul 2-9 a metà primo quarto, con Tognoni 

costretto al timeout. 

Impatto positivo di Scaravelli in uscita dal timeout con 4 punti di prepotenza a centro area; 

sorpasso NBM sul finire del primo quarto grazie alla bomba dall'angolo dello specialista 

Baccarani. 

Nel secondo quarto il copione non cambia e si segna sempre col contagocce da entrambe le parti, 

anche se non sono le difese a vincere, ma è proprio la percentuale scadente delle due squadre a 

tenere un punteggio pallavolistico. 

Per Modena si accende il baby Benati con 6 punti consecutivi per i suoi, ma Mirandola resta 

sempre avanti grazie ad un 4/4 in lunetta di Battelli e ad una tripla di Galavotti. 

26-24 alla pausa lunga pro NBM. 

Rientro in gara come al solito sottotono per Mirandola, che come consuetudine non segna mai nei 

primi 3-4 minuti del terzo quarto e lascia la possibilità a Modena di mettere la testa avanti con 2 

triple di Sorge, pericoloso dalla lunga distanza in tutto il corso del match. 

Toglie le castagne dal fuoco Stegosauro Truzzi con 4 punti ed una tripla dall'angolo di Boom 

Boom Beghelli, per chiudere sul 35-35 il terzo quarto di gioco. 

Dopo un canestro su pick 'n roll di Mike Battiato arriva la tegola in casa NBM con 

Galbanotti costretto ad uscire per una caviglia girata. 

Miranda da 3 porta avanti Modena sul 37-40 e la palla inizia a pesare per l'importanza del match. 

Truzzi segna in fade-away un canestro di pregevole fattura, seguito da un 2/2 di Gabrieli ai liberi 

che riporta Mirandola col naso avanti. 

Modena rimane aggrappata grazie ad un piazzato di Corradi, ma poi dalla lunetta sprecherà 

tantissimo negli ultimi 2 minuti e a firmare la vittoria per i padroni di casa ci pensano una tripla 

pesantissima di G-Bacca5 ed una penetrazione mancina di Raoul Gabrieli, che consegnano 2 punti 

d'oro alla squadra di Tognoni. 

Mirandola respira a pieni polmoni e raggiunge quota 18, ora a +4 dai playout, ma non per questo 

già salva, perchè i prossimi due match la metteranno di fronte a Magreta e Formigine, entrambe a 



14, ed in piena corsa nella bagarre playoff-playout che coinvolge anche Crevalcore e Nazareno 

Carpi. 

Modena resta a quota 10, con un match da recuperare, ma i ragazzi di Manna dovranno lottare fino 

all'ultimo e sperare in risultati delle altre squadre favorevoli per evitare i playout. 

SBM-Crevalcore Giovedì 2 Marzo, Magreta-NBM venerdì 3 Marzo. 

  

 


