
UNDER 16 MASCHILE: PIACENZA SUPERIORE 

FISICAMENTE E NBM CHE CADE NELLA PRIMA 

PLAYOFFS 

 

NBM – Bakery Basket: 59 – 67  

(12-15, 35-26, 46-51) 

NBM: Barbi, Bega 14, Mondadori, Preti 10, Senesini, Miron 6, Ferraresi 8, Dondi 11, 

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

Bakery Basket: Crisanti 5, Bayo 2, Orlandi 16, Bossi 9, Bergamaschi, El Agbani 24, 

Lombardi, Moschini 5, Misuri, Galli 5, Clini, Alessandrini 2. All, Fanaletti 

Si parte con i playoff, nella prima Partita la NBM incontra il Bakery Basket, primo nel 

girone A insieme al basket 2000; una squadra molto forte fisicamente, alla quale 

rendiamo parecchi centimetri. 

 La partita e' molto intensa e veloce, ma entrambe le squadre faticano a trovare la via del 

canestro: dopo 6 minuti di gioco il punteggio e' fermo sul 6-6. Gli attacchi poi si 

sbloccano, e i padroni di casa riescono a rimanere incollati agli avversari nonostante 

subiscano a rimbalzo. 

Il parziale si chiude sul 15-12 per gli ospiti, una partita quindi tutta da giocare. 
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 Nel secondo quarto il Bakery domina sempre sotto le plance, mentre i padroni di casa 

rispondono con una difesa aggressiva e un attacco ordinato. Si rimane in parita' fino a 2 

minuti dall'intervallo, quando con un paio di contropiedi e un tiro da 3 punti i 

Mirandolesi riescono a piazzare un parziale di 9-0 che manda le squadre negli spogliatoi 

sul punteggio di 35-26. 

 Il parziale costruito negli ultimi 2 minuti del secondo quarto viene ricucito nei primi due 

minuti del terzo quarto, con gli ospiti che colpiscono per 3 volte dall'arco dei tre punti, 

impattando cosi' la partita. Il problema grosso pero' e' che i biancoverdi smettono di 

attaccare di squadra, affidandosi solo a soluzioni personali e non andando mai a 

rimbalzo offensivo. Il Bakery inizia a prendere il largo, piu' a livello di inerzia della 

partita che nel punteggio. 

 La crisi in attacco a difesa schierata continua anche nell'ultimo quarto, dove in pratica si 

segna solo in transizione. Troppe iniziative personali che hanno portato a tiri affrettati e 

a non avere copertura a rimbalzo. Gli ospiti riescono cosi' ad espugnare il campo di 

Mortizzuolo. 

 Una partita che ci ha fatto capire che ce la possiamo giocare con tutti, prossimo 

appuntamento settimana prossima a Reggio Emilia contro La Torre 
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