
Promozione : la NBM si arrende a Calderara 

soltanto nei secondi finali 

Playoff Promozione Gironi C-D 

New Basket Mirandola - Pall. Calderara 67-71 

(28-20; 42-44; 58-53; 67-71) 

NBM : Gabrieli 15, Baccarani 4, Galavotti 3, Barbi 3, Mattioli, Scaravelli 2, Battelli ne, Truzzi 21, 

Di Piazza 2, Bega 11, Rossetti 6. Coach Tognoni, Vice De Zaiacomo. 

Calderara : Rallo 13, Marchi ne, Zocca 2, Poli 2, Molinari 4, Selvi 15, Rubino 6, Turchetti 6, Serio 

19, Vignoli 2, Rusticelli, Projetto 2. Coach Venturi, Vice Capelli. 

Arbitri : Cascioli e Campedelli 

Spettatori : 70 

Note : Fallo tecnico a Poli (C), fallo antisportivo a Galavotti (M). Uscito per falli Poli (C). 

 

Va in scena a Mirandola gara 2 di Playoff di Promozione tra la NBM e Calderara, settima contro 

seconda classificata nella regular season, dei gironi C e D. 



In gara 1 punteggio netto 73-44 in favore dei bolognesi che può far presagire ad una scampagnata 

dei ragazzi di Venturi anche a Mirandola per chiudere facilmente la pratica passaggio del turno. 

I bolognesi non fanno i conti con la reazione d'orgoglio dei ragazzi di Tognoni che sfornano un 

primo quarto perfetto in cui segnano addirittura 28 punti e chiudono avanti "soltanto" di 8 punti, 

grazie alla grandinata di triple firmate Barbi (caviglia girata e match terminato dopo 70 secondi) e 

Bega, ed ai punti dentro l'area di Truzzi, Gabrieli, Rossetti e Baccarani. 

Calderara nonostante la sfuriata biancoverde è brava a rimanere calma e concentrata e ricuce lo 

svantaggio nel secondo quarto grazie ai piazzati dalla media di Rubino, ma soprattutto grazie ad un 

parziale di 7-0 firmato interamente Rallo. 

La bomba di Galavotti da una parte e di Selvi dall'altra portano le squadre all'intervallo sul 42-44 in 

un match che ora è equilibratissimo. 

Mirandola rientra in campo molto determinata ad allungare la serie ed è Truzzi a trascinare i suoi 

nuovamente in vantaggio con 7 punti consecutivi che arrivano dalle sue mani. La difesa dei padroni 

di casa sale notevolmente d'intensità e a farne le spese sono i nervi degli ospiti che commettono 

molti falli ingenui e rimediano un fallo tecnico con relativo quinto di Poli, costretto ad abbandonare 

la contesa. 

Segna soltanto Serio per Calderara e Mirandola chiude il terzo quarto nuovamente avanti sul 58-53, 

con il pallino del gioco nelle proprie mani. 

Sul più bello arriva la famosa paura di vincere ed il canestro si fa piccolo piccolo per la NBM, che 

si aggrappa alle azioni personali di Truzzi e Gabrieli , ma la stanchezza e la poca lucidità sono la 

prima conseguenza di un bonus falli speso molto presto nell'ultimo quarto che permetterà a 

Calderara di tirare 12 liberi nel momento più caldo del match. 

Serio e Selvi  trascinano Calderara a -1 sul 67-66 quando mancano 40'' alla sirena. 

Gabrieli spende fallo su Serio che dalla lunetta firma il sorpasso con un 2/2 pesante. 

La NBM sbaglia il tiro del controsorpasso quando mancano 22'' e Calderara chiamando timeout 

avrà diritto ad una rimessa in fase offensiva. 

Riceve palla Zocca (a quota 0 punti sino al quel momento) e la NBM dopo 2 secondi di tentativo di 

rubare palla spende il fallo per mandare in lunetta il giocatore sulla carta meno pericoloso degli 

avversari. Zocca si dimostra invece glaciale e mette il 2/2 che regala un possesso pieno di vantaggio 

a Calderara con 20'' sul cronometro. 

Mirandola va dall'altra parte e cerca la tripla del pareggio con Truzzi che però va corto sul primo 

ferro contrastato da due avversari e Calderara può festeggiare così il passaggio del turno con un 

altro libero di Serio che fissa il punteggio sul 67-71 in un match davvero piacevole tra due squadre 

giovani ed intense. 

Rammarico per la NBM per non esser riuscita a portare la serie a gara 3, nonostante sarebbe stato 

forse giusto così. Calderara dal canto suo passa comunque con merito ed affronterà ai quarti di 

finale la vincente della sfida Sant'Agata - Tulipano Happy Basket, attualmente sull'1-0. 

  



 


