
CSI MASCHILE: SECONDO TURNO PLAYOFFS - 

ANDATA: UN BRANCOLINI CLUTCH ED UN 

SILVESTRI ALL-STAR PORTANO L'NBM ALLA 

VITTORIA!! 

 

NBM - Cdr 58-49 

NBM: Labiche, Provasi 6, Pozzetti 6, Gavioli 2, Belluzzi, Prandini 2, Brancolini 8, Silvestri 23, 

Tognoni 3, Galavotti 6, Duca, De Zaiacomo. All.re Zaccarelli A. 

Andata di secondo turno Playoffs contro la temibilissima Cdr Modena che nel turno precedente, 

dopo una sconfitta in casa di Sassuolo, ha "distrutto" in casa gli stessi Sassolesi guadagnandosi 

quindi l'accesso a questo secondo turno. 

La partita inizia con un avvio lampo di Mirandola con Silvestri che segna 8 punti su 14 di squadra, 

con gli ospiti che si innervosiscono e faticano a trovare la via del canestro ed il primo quarto si 

chiude sul 14-8 per i ragazzi "in camo". 

Nella seconda frazione regna l'equilibrio con le due formazioni che si equivalgono, con un ottimo 

Pozzetti che recupera più palloni a metà campo trasformandoli in 2 punti, ma Sola e compagni non 

ci stanno e ribattono immediatamente dall'altra parte, con le squadre che vanno alla pausa lunga sul 

+ 6 NBM (25-19). 

Al via del secondo tempo Mirandola sembra sprofondare improvvisamente, vedendo il proprio 

vantaggio sfumare piano piano fino ad arrivare ad essere sotto nel punteggio; la "bomba" di capitan 

Tognoni smuove i nostri ragazzi che recuperano fiducia e tornano sopra nel punteggio alla terza 

mini pausa 39-34. 
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Negli ultimi 10 minuti la partita si fa incandescente, le due squadre non se le mandano di certo a 

dire e sugli spalti l'atmosfera diventa rovente. La partita sembra in bilico quando all'improvviso si 

scatena Kawhi Leonard Brancolini che con un piazzato da 2 punti e due "bombe" siderali firma 

l'allungo per Mirandola finalizzato da un'altra "bomba" di SIlvestri e chiuso da un ottimo Donatas 

Galavotti col il suo jumper mortifero dalla media. 

NBM che andrà a giocarsi la qualificazione alle Final Four a Modena Mercoledi prossimo, 

coscienti del fatto che sarà una partita difficilissima ed apertissima sul campo più difficile del 

campionato. 
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