
  

UNDER 16 MASCHILE: VITTORIA 

IMPORTANTISSIMA PER I GIOVANI 

BIANCOVERDI!! 

 

NBM - Basket Riva del Po 69 – 65 

(15-16, 34-36, 50-48) 

NBM: Barbi, Bega 13, Mondadori, Prandini 6, Preti 4, Paltrinieri, Miron 7, Ferraresi 14, Dondi 6, 

Tartari 10, Vecchi, Bascetta 9. All. Bozzi, Bega 

Basket Riva del Po: Mori 8, Bollani 13, Alfieri D. 13, Alfieri G., Bertolini 5, Garimberti, Peluso 3, 

Facchin, Manfredotti 11, Capuozzo 12. All. Soliani, Iachetta 

Penultima giornata di campionato, con la New Basket Mirandola impegnata in contro la 

seconda in campionato: Basket Riva del Po. 
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Per rimanere tra le prime quattro e strappare il pass per i playoff, i mirandolesi sono 

costretti a vincere per tenere a distanza Poviglio, che nel girone di ritorno non ha ancora 

perso una partita. Si parte subito a ritmi alti, con i padroni di casa un po troppo contratti 

in attacco, ma molto efficaci in difesa e a rimbalzo. Il quarto si chiude con gli ospiti in 

vantaggio di un punto. Nel secondo quarto gli Eagles provano a mettere la freccia, grazie 

a tre bombe piazzate in una manciata di minuti, ma i biancoverdi hanno il merito di non 

mollare nemmeno per un secondo tenendo sempre a bada gli avversari sotto canestro e 

giocando in transizione. Il tiro da fuori proprio non funziona, ma si rimane a contatto: -2 

all'intervallo lungo. Il terzo quarto riparte sempre a ritmi vertiginosi, ma la NBM riesce a 

stringere ancora di piu' le maglie in difesa (buona nel complesso la difesa sui blocchi) e 

riesce a mettere la testa avanti: 50-48 alla fine del periodo. Ultimo quarto tiratissimo, 

con i padroni di casa che provano anche ad allungare di 5 punti. A meno di un minuto 

dalla fine il risultato e' ancora incerto (+1 NBM), ma Ferraresi mette a segno un tiro da 

tre punti aperto (unico segnato da tutta la squadra in tutta la partita) per il +4 finale. 

 Partita molto combattuta contro una buonissima squadra (non per niente sono secondi in 

campionato), dove, nonostante qualche tiro sbagliato da sotto e qualche errore gratuito, 

non abbiamo mai mollato. 

Ultimo impegno domenica prossima, in quel di Pomponesco contro la Pallacanestro 

Gualtieri. Per andare ai playoff. 

  

 


