
UNDER 20 MASCHILE: MATTIOLI 

NUOVAMENTE DOMINANTE!! MONTECCHIO 

SPAZZATA VIA!! 

 

NBM vs Pol Arena : 80-52 
( 22-9 ; 30-13 ; 12-21 ; 16-9 ) 

NBM : Morselli 7, Goldoni, Bombarda 16, Silvestri 13, Mattioli 31, Dotti 2, Mazzali 2, Ziosi 2, Di 

Piazza 1, Bellesia, Scaravelli 6, Rossetti. Coach : Dotti. 

Pol. Arena : Manotti 4, Ghidoni 9, Gasparini 3, Bernardi 2, Borghi 2, Tonti 2, Facchini, Ghisendi 8, 

Boni, Corrias 10, Soliani 10. Coach : Mohamed – Ass. : Biagini. 

Dopo la prima giornata del Trofeo Emilia Romagna in quel di Reggio ( competizione per le 

compagine che non si sono aggiudicati i play-off regionali ) sponda La Torre, vinta con l’incredibile 

punteggio esterno di 100-93 in nostro favore, in una partita al cardiopalma dall’inizio alla fine con 

Capitan Mattioli autore di 35 punti e straordinariamente senza MULTA per parcheggio in ZTL 

come nella fase regolare, ci troviamo contro la sconosciuta “Pol. Arena – Montecchio (RE)” 

classificatasi 6° nel rispettivo Girone A. 
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I primi 2 quarti vedono i nostri ragazzi giocare come non mai sino a questo punto della stagione, 

con ottime scelte di squadra sia offensive che difensive. 

Il tabellone all’intervallo lungo recita 52-22 in nostro favore. 

Come troppo spesso accade però il rientro dagli spogliatoi sarà troppo molle con il rientro 

prepotente degli ospiti che vedono il solo terzo quarto di gioco chiudersi con il punteggio di 12-21 

per i Reggiani. 

Ultimo sforzo nell’ultimo periodo e partita chiusa con 6 punti di fila di Mattioli ( 31 p.ti per lui a 

fine gara ) in avvio quarto di gioco. 

Da segnalare la prova di Bombarda ( si conquisterà il posto per la trasferta delle prima squadra 

del giorno seguente ) autore di 16 punti massimo stagionale personale. 

Ora terza gara, nuovamente al Palasaid, contro la compagine Parmense “Ducale Magik” 

classificatasi ottava nella fase regolare. 

Bianco-Verdi decimati dalle assenze per il consueto periodo gite scolastiche che, dal nostro punto di 

vista tecnico – tattico, amiamo alla pazzia, 
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