
  

PROMOZIONE : A MAGRETA LA NBM OBLITERA 

IL TICKET PER I PLAYOFF 2017 

Promozione Girone C - 9a Giornata Ritorno 

ASD Magreta - New Basket Mirandola 70-73 D2TS 

(15-13; 38-31; 45-46; 55-55 ; 62-62; 70-73) 

Magreta : Leoni 6, Frigeri 3, Zavatta 25, Guidetti 1, Melegari 14, Bertoni 4, Marcheselli, Balzino 

9, Montanari, Bernabei 3, Galloni 5. Coach Garofalo 

NBM : Gabrieli 8, Baccarani 18, Barbi, Duca, Mattioli 12, Scaravelli 2, Battelli 5, Truzzi 24, Bega 

4, Rossetti. Coach Tognoni, Vice Zaccarelli. 

Arbitri : Ragusa e Marescotti 

Spettatori : 40 circa 

Note : Uscito per falli Scaravelli (N). Tecnico alla panchina NBM, tecnico a Gabrieli (N), Espulso 

Garofalo (M). 

Nella terzultima giornata della regular season la NBM di Tognoni fa visita a Magreta, in un match 

di vitale importanza per entrambe le formazioni, che si trovano divise da 4 punti ma coinvolte allo 

stesso modo nella zona che separa i playoff dai playout. 

Forfait di Galavotti per Mirandola e di Ceglia per Magreta. 

Inizio contratto come solito per la NBM, che nei primi minuti resta a guardare Zavatta intento a 

sparare dalla lunga distanza con grande precisione, siglando un 9-2 iniziale che non fa presagire in 

una gran serata. 

Baccarani sembra l'unico in grado di sbloccare i suoi e segna 4 punti consecutivi, ma la scossa 

arriva da Shady Mattioli che con la tripla tiene Mirandola a contatto, sancendo il 15-13 di fine 

primo quarto. 

Ad aprire il secondo quarto arrivano le bombe di Truzzi e Gabrieli e Mirandola inizia a mostrare 

trame offensive interessanti, ma le lacune difensive non aiutano di certo i Mirandolesi a mettere la 

testa avanti. Magreta mantiene il vantaggio anche in tutto il secondo quarto di gioco, con Melegari 

in evidenza dentro e fuori dai 3 punti. 

A secondo quarto scaduto con le squadre che si indirizzano negli spogliatoi, arriva il secondo 

tecnico a Coach Garofalo, che viene invitato dall'arbitro Ragusa ad accomodarsi in tribuna, 

lasciando i suoi senza una guida tecnica, vista l'assenza di un vice. 

La partita come prevedibile svolta al ritorno in campo : Truzzi mette il libero dell'espulsione, poi 

sempre dalla lunetta arriva un 1/2 di Mattioli e un 2/2 di Truzzi che portano la NBM sotto 38-35. 



Magreta non riesce più a segnare finchè non ci pensa Melegari con 4 punti consecutivi a dare 

ossigeno, ma il contro-break di 0-5 lo firma Stelvio Truzzi ancora, con canestro in fade away e 

bomba che fa esplodere i 3 tifosi arrivati da Mirandola (Baccarani Sr, Galavotti, Nicolini). 41-42 

NBM e primo vantaggio dell'intera partita per i bianco-verdi. 

Leoni risponde con un canestro fortunoso, ma poi è Beghelli show , che sigla prima due tiri liberi e 

poi un cesto senza senso dall'angolo in corsa da 5 metri con un avversario che gli sposta il gomito 

durante il tiro e permetta al pallone di entrare candidamente in fondo alla retina. 45-46 al termine 

del terzo quarto. 

Non si segna per 2'30" ad inizio quarto quarto : la sblocca un canestro di Bertoni ma Julius Doctor 

J Barracani fa 2/2 ai liberi e poi infila la bomba che regala il massimo vantaggio NBM, 47-51 a 

5'30'' dal termine. 

Zavatta non ci sta e prende per mano Magreta e con 6 punti cambia ancora le sorti del match, 

impattando a quota 55 a 2' dalla sirena. 

Negli ultimi 2 minuti si assiste al festival della stoppata, dove in 4 azioni consecutive una stoppata 

+ recupero chiudono il possesso, ma la palla per la vittoria è nelle mani degli ospiti quando 

mancano 20''. Truzzi tira da 3 per la vittoria ma la palla non entra, Baccarani raccoglie il rimbalzo 

ed è pronto a segnare indisturbato il canestro della vittoria ma viene deturpato degli arti superiori, 

palla che schizza nelle mani di Battelli che ha il tap-in della vittoria ma il suo tentativo rimbalza sul 

ferro e manda le squadre all'overtime sul 55-55. 

Non si segna nel primo minuto e mezzo di overtime e le squadre appaiono davvero stanchissime. 

Regalo della difesa di Magreta che lascia Stephon Truzzury indisturbato su una rimessa fondo e lo 

invita a depositarne 2 pesanti. 

JaVale Baccarani si accorge a 3' dal termine di avere un fisico da Penthatleta e riesce a segnare 5 

punti pesantissimi in penetrazione lasciando gli avversari sul posto a guardarlo scappare via. 

Peccato che Magreta abbia sette vite e Melegari su rimbalzo offensivo segni da sotto il canestro del 

61-62. 

Mirandola tenta il suicidio perdendo palla su rimessa per infrazione di 5 secondi senza riuscire a 

rimettere la palla in campo. Tognoni fa tremare il Paradiso e inizia a calciare la borsa valori che 

custodisce i cellulari di tutta la squadra, senza però riportare miracolosamente danni al proprio 

malleolo. 

Magreta rimette in campo, sbaglia la conclusione ma ancora Melegari fa la voce grossa a rimbalzo. 

Subisce fallo da Rossetti durante il tiro ed andrà in lunetta con i 2 liberi del sorpasso per i suoi 

quando mancano 30''. 

Buono il primo, 62-62. Il secondo entra ed esce sputato dal ferro e gli del basket premiano 

inspiegabilmente Mirandola nonostante il faccia a faccia durissimo della coppia Tognoni-Zaccarelli 

con le divinità. 

Gabrieli ha la palla della vittoria ma anche in questo caso si ritrova scippato degli avambracci in 

penetrazione e la palla si spegne sul fondo mentre il tempo scade e manda le squadre al DOPPIO 

OVERTIME. 



E' Balzino ad aprire il secondo overtime con un bel canestro in penetrazione ma Gabrieli pareggia 

subito col 2/2 ai liberi. 

Sorpasso NBM con la bomba al Napalm di Mattiolato, che dimostra di avere gli attributi di un 

veterano e non trema. Magreta fa 1/2 con Bernabei e poi segna dalla media distanza con Bertoni, 

prima che Truzzi faccia anch'esso 1/2 ai liberi. 67-68 a 2' dalla fine. 

Zavatta da 9 metri esplode una bomba mortale che fa esplodere il pubblico di Magreta (70-68) e 

stavolta sembra aver assestato un duro colpo alle speranze mirandolesi. 

Ma è ancora Truzzardi ad essere decisivo, con un canestro in penetrazione che pareggia i conti e 

scaccia le paure. 70-70 e incubo di un terzo overtime alle porte quando mancano soltanto 50''. 

Magreta non segna e dall'altra parte Gabrieli subisce fallo e fa 1/2. 

Zavatta a centro area sbaglia un tiro apparentemente facile per lui vista la grande serata al tiro. 

NBM che cerca di far passare secondi preziosi scappando dal tentativo di fallo dei padroni di casa. 

La caccia all'uomo termina col fallo ai danni di Baccarani a 12'' dalla sirena. 1/2 del prodotto di 

Santa Caterina University che però tiene ancora i giochi apertissimi sul 70-72. 

Palla nelle mani di Zavatta che ha la palla per pareggiare/ vincere, ma mentre palleggia ormai a 

ridosso dell'area dei 3 punti viene scippato in modo clamoroso dal Furetto Mattioli, che nascosto 

tra il mangime e le sterpaglie ruba un pallone che vale l'accesso ai Playoff e consegna una vittoria di 

peso specifico immane alla NBM. Fallo subito dallo stesso Mattioli che in lunetta sigla il primo e 

sbaglia il secondo lasciando soltanto 1'' sul cronometro a Magreta che deve rimettere dal fondo con 

un lancio lunghissimo che viene però intercettato e spegne le speranze dei padroni di casa sul 70-73 

finale in un match infinito. 

Mattioli corona una partita mostruosa dal punto di vista dell'efficienza in fase difensiva ed 

offensiva, segnando insieme a Truzzi(24) e Baccarani (18) ben 54 punti su 73 della squadra. 

Vittoria che regala alla NBM il primo storico accesso ai Playoff di Promozione nella storia della 

Franchigia, con 2 turni di anticipo : ora si dovrà soltanto vedere se il posto nella griglia sarà 5-6-7-8, 

con grandi probabilità statistiche sulle posizioni 6-7. 
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