
  

UNDER 16 MASCHILE: CONQUISTATI I 

PLAYOFFS!! SCONFITTA GUALTIERI!! 

 

Pallacanestro Gualtieri  - NBM: 69 – 74 DTS 

(17-11, 34-29, 50-43, 62-62) 

Pallacanestro Gualtieri: Benazzi 4, Cortellazzi M. 10,  Cortellazzi L., Rossato 16, Gozzi, Guastalla 

1, Brindani 15, Mondini 2, Boccaletti 11, Di Castri 6, Zouaghi 4. All. Tellini 

NBM: Barbi, Mondadori, Prandini 9, Preti 4, Senesini, Miron 20, Ferraresi 23, Dondi 7, Tartari 9, 

Vecchi 2. All. Bozzi - Bega 

Ultima partita di stagione regolare, per cercare di agguantare i playoff. 

Le premesse non sono delle migliori, dato che Poviglio ha battuto di 20 punti la Capolista Carpi, 

quindi i biancoverdi sono costretti a vincere, in pratica e' uno spareggio tra Gualtieri e la NBM. 

Aggiungiamo le defezioni di Bascetta e all'ultimo minuto di Bega per completare il quadro della 

situazione. 

La partita e' molto veloce, con Gualtieri che gioca una pallacanestro fatta di pressione sulla palla a 

tutto campo e penetra e scarica in attacco. Mirandola parte in affanno, e va subito sotto, ma non 

demorde e continua a stare a contatto dei padroni di casa, nonostante faccia molta fatica a trovare la 

via del canestro. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 17-11 con un break di 5-0 per i padroni 

di casa, si capisce comunque che e' una partita ben diversa da quella dell'andata (dove Gualtieri si 

impose di 20 punti). 
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Nel secondo quarto il leitmotiv della partita non cambia: i padroni di casa sempre avanti, con un 

vantaggio che oscilla dai 3 ai 7 punti, con Mirandola che si rifiuta di uscire dalla partita e rimane 

sempre a contatto, nonostante il terzo fallo di Ferraresi a meta' quarto (tecnico per lui). 

Il secondo tempo rimane sulla falsa riga del primo, con i biancoverdi sempre a contatto, e verso la 

fine del quarto Mirandola prima impatta e poi riesce a mettere la freccia. Il punteggio e' 60-62 a 

trenta secondi dalla fine, ma Gaultieri non ci sta e riesce a pareggiare in 20”. Rimessa biancoverde, 

ma il tiro a fil di sirena non centra il bersaglio: supplementare. 

In questi ultimi 5 minuti i Mirandolesi non si lasciano condizionare dalla tensione e continuano a 

giocare la loro pallacanestro, piazzando 12 punti e volando a +7 a una manciata di secondi dalla 

fine. 

Una vittoria veramente sofferta contro una squadra ben allenata, che ci consente di staccare il 

biglietto per i playoff. Un grosso complimento ai ragazzi, che nelle ultime due partite hanno 

dimostrato di avere sangue freddo nei momenti di tensione e, soprattutto, di rifiutarsi di perdere, 

anche quando il distacco sembrava farsi preoccupante. 
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