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Una Pasqua di “resurrezione”?! Forse si!!!
La sconfitta casalinga contro Castello 2000, giunta al te-
mine di una partita dai due volti,  poteva portare pesanti 
ripercussioni in un’ ambiente per forza di cose poco tran-
quillo dopo una serie di prestazioni opache. In quella gara, 
una partenza shock aveva permesso ai nostri avversari di 
chiudere il primo quarto a +17 (16-33); la reazione dei 
nostri ragazzi è stata graduale ma continua e, così, pian 
piano siamo rientrati in partita fino a giocarci la vittoria 
nel rush finale.  Purtroppo, in quell’occasione, la maggiore 
precisione di Castello 2000 unita a diverse nostre impre-
cisioni, ci è costata cara: il finale ci ha visti uscire sconfitti 
69-74.
La sensazione era che la sosta servisse proprio! … e pro-
babilmente così è stato! I nostri ragazzi hanno recuperato 
importanti energie mentali che hanno permesso di andare 
a vincere il derby in casa di Scuola Basket Cavriago.
Una partita condotta per 35 minuti senza alcun affanno, 
giocando a tratti anche un’ottima pallacanestro come non 
si vedeva da diverse gare.  Quando però la gara sembrava 
ormai giunta “ai titoli di coda”, con i biancorossi novellare-
si a +18, tre minuti di “ordinaria follia“ hanno permesso ai 
nostri avversari di rientrare a –4 (71-67) con 1’29” da gio-
care:  i ragazzi però sono stati bravi a superare il momento 
difficile e riprendere in mano l’inerzia del match che, alla 
fine, ci ha visto trionfare con il punteggio di 78-67.

E oggi … oggi un altro Derby!!!
A farci visita arriva la Rebasket Castelnuovo Sotto, forma-
zione che occupa con noi la terza posizione in classifica. 
Rebasket è una squadra molto completa in ogni reparto, 
con giocatori di grande spessore come il lungo Lusetti, le 
ali Defant e Battaglia, la guardia Castagnaro e il play Ama-
dio.
All’andata i nostri uscirono sconfitti con il risultato piut-
tosto netto di 74-60, alla luce di un approccio alla gara 
decisamente inferiore rispetto ai “cugini” castelnovesi; Ca-
stagnaro fu il mattatore dell’incontro con uno score perso-
nale di ben 26 punti.
Oltre alla “gloria” di aggiudicarsi questo derby, oggi in 
palio ci sono punti “pesanti” per la volata playoff, ancora 
quanto mai incerta.  Le ultime cinque giornate di regular 
season vedono infatti ancora molte squadre accreditarsi 
per ”un posto al sole” nei playoff promozione.   Si annun-
cia quindi una partita emozionante, vibrante e, per la gioia 
del pubblico, speriamo anche spettacolare e corretta.
Il prossimo turno ci vedrà impegnati in trasferta a Fer-
rara, venerdì 20, contro la Vis 2008 mentre ci rivedremo 
qui, al PalaMalagoli, fra due settimane, per la sfida contro 
Castenaso.
Buon Derby a tutti!!!
e, come sempre…

FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!!!
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4 PIZZETTI MATTEO 2000 PLAY
5 MARGINI MATTIA 1995 ALA
7 FOLLONI NICOLA 1992 GUARDIA
8 RINALDI GEREMIA (K) 1991 PLAY
9 BAGNI FABIO 1997 ALA
10 MORGOTTI ALESSANDRO 1994 CENTRO
12 EL IBRAHIMI ADAM 1996 ALA
13 CARPI ALBERTO 1996 PLAY
14 CIAVOLELLA MARCO 1981 CENTRO
15 AGUZZOLI THOMAS 2000 GUARDIA
16 BARTOCCETTI ALESSIO 1980 GUARDIA
17 PIETRI CRISTIAN 2000 ALA
18 DILAS SAMUEL 1999 ALA/CENTRO
20 ASTOLFI GIUSEPPE 1990 GUARDIA/ALA

SPAGGIARI LUCA COACH
BERTAZZONI STEFANO ASSISTENTE
LANDINI MARCO ASSISTENTE

SERIE C SILVER

6 VIOLI GABRIELE 1997 PLAY
8 TOGNATO NICHOLAS 1998 ALA/CENTRO
9 NUNZIATO MARCO 1999 GUARDIA
10 CASTAGNARO RICCARDO 1983 GUARDIA/ALA
11 DEFANT MASSIMILIANO 1989 CENTRO
12 FERRARI TOMMASO 1997 ALA
14 DALL’ASTA EMANUELE 1998 GUARDIA
15 BATTAGLIA MARIO 1998 ALA
16 AMADIO FRANCESCO 1998 PLAY
17 SIMONAZZI DAMIANO 1992 PLAY
19 TONDELLI GIORGIO 1998 GUARDIA
20 LUSETTI LORENZO 1988 ALA/CENTRO

CASOLI FERNANDO COACH
FONTANESI DAVIDE ASSISTENTE

REBASKET CAST. SOTTO



FOCUS SU
31° MEMORIAL MALAGOLI

Ancora una grande edizione del Memorial Malagoli nella Pasqua novellarese: il nostro 
Torneo si sta sempre più caratterizzando come importante vetrina della Pallacanestro 
giovanile … quella con la “P” MAIUSCOLA !!!
Altissimo il livello delle formazione scese sul parquet del PalaMalagoli che hanno soddi-
sfatto i “palati fini” del folto pubblico che ha gremito le tribune del nostro impianto spor-
tivo.  Giocate spettacolari, pregevoli gesti tecnici, grande intensità: questi gli ingredienti 
delle gare abbiamo potuto ammirare nella tre giorni cestistica novellarese.
Queste le classifiche finali: 
UNDER 15
1) BSL SAN LAZZARO
2) GRISSIN BON REGGIO EMILIA
3) PALLACANESTRO NOVELLARA
4) UCC ASSIGECO PIACENZA
MVP :  Negroni Luca  (BSL San Lazzaro)
UNDER 18
1) VIS 2008 FERRARA
2) PALLACANESTRO NOVELLARA
3) FORTITUDO 103 ACADEMY BOLOGNA
4) VANOLI YOUNG CREMONA
MVP : Aguzzoli Thomas (Pallacanestro Novellara)

Chiudiamo con un ringraziamento “SPECIALE” a tutti coloro che hanno collaborato 
per la buona riuscita della manifestazione e ricordiamo che, per vedere le foto del 31° 
Malagoli, potrete visitare il nostro sito internet www.pallacanestronovellara.com oppu-
re andare sulla nostra pagina Facebook “Pallacanestro Novellara”



Logo

Nubilaria Basket vs Magreta   91 - 82
Baracchi A. 12, Gasparini, Brioni 2, Folloni 6, Bagni 4,
Mariani Cerati 31, Bertani Fe. 17, Bertani Fi. 6, Mazzocchi,
Beltrami 5, Freddi, Bartoli 8. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Serviva una vittoria prima di Pasqua. Ed una vittoria è arrivata.
Non bella, non così scontata come poteva sembrare in pregara;
ma piena di fantasmi e di occhi preoccupati, soprattutto nella
prima parte. Ora la pausa, ricaricando le pile e facendo tesoro di
quei 15’ perfetti in mezzo alla gara; quei 15’ da cui ripartire per
l’ultimo sprint finale di regular season.

U.S. Aquila Luzzara vs Nubilaria Basket 63 - 69
Baracchi A. 13, Gasparini 4, Veronesi, Folloni 7, Bagni 4,
Mariani Cerati 20, Bertani Fe. 6, Baracchi M. 5, Rossi n.e.,
Beltrami 3, Freddi, Bartoli 5. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
E adesso, in tutta onestà, possiamo anche tirarcela un po’.
Sul campo di Luzzara gli oroneri festeggiano l’ingresso
matematico ai playoff e raggiungono un obiettivo importante,
dopo il settimo posto della stagione precedente. In un’estate in
cui altre compagini facevano a gara nell’inserire giocatori
dall’illustre passato, questo gruppo ha avuto innesti mirati,
nelle logiche del progetto di crescita di una squadra dall’età media tre le più basse. E se i pronostici dava-
no Nubilaria a ridosso del quinto posto, i nostri ragazzi sono stati ben felici di smentire tanti: dai primi 
mesi giocando una pallacanestro brillante e dalla faccia sbarazzina con le nove vittorie consecutive; al 
primo posto mantenuto, a sorpresa, fino a poche giornate fa, nonostante un periodo di appannamento 
fisiologico. Ed ora, con tre giornate di anticipo, l’ingresso definitivo nella post season; un ingresso me-
ritato, figlio del lavoro di tutti, giocatori, società, staff e raggiunto nonostante i tanti piccoli infortuni 
che hanno via via mutato anche gli equilibri iniziali. Sul parquet di Luzzara va in scena l’ultima versione 
degli oroneri, quella che in questo periodo fatica a trovare il bersaglio dalla distanza e che vede i novel-
laresi soffrire contro un avversario che, della categoria, ha imparato soprattutto la fisicità in area (20-16). 
Prima si registra la difesa, nel secondo parziale, con appena 10 punti concessi; poi, dopo la pausa lunga, 
nel momento in cui l’attacco trova la distanza (e le uniche due triple di serata) anche il break che apre 
al massimo vantaggio (42-53). Tra i difetti della giovane età c’è quello di perdersi ed ai nostri accade 
quando non deve, permettendo il recupero locale e trovandosi a +1 a poco più di due giri di lancette dal 
termine (61-62). Il break di 7-0 finale è l’ultimo passo per chiudere una sfida ben più difficile di quanto 
dica la classifica.
I ragazzi terribili non si vogliono certo fermare qui...

NUBILARIA BASKET
Classifica Girone B

PALL. CORREGGIO 34
PALL. SCANDIANO ‘12 34
NUBILARIA BASKET 32
BK CAMPAGNOLA E. 30
PALL. REGGIOLO 24
SCHIOCCHI BALLERS 18
U.S. AQUILA Luzzara 14
SPORT CLUB CASINA 12
BOIARDO Scandiano 12
GAZZE CANOSSA 10
P.G.S. SMILE Formigine 6
MAGRETA BASKET 2

AMATORI CSI A/1
CSI Sant’Ilario vs Nubilaria Basket  56 - 59
Zarantonello 3, Cocconi 6, Taschini 5, Ghizzoni L. 7, Manicardi 2, Benassi 16, Mantovani 12,
Lusetti, Andreoli, Bonini G. 4, Daolio 1, Ghisi 3.

Nubilaria Basket vs U.S.D. Gelso  53 - 49
Zarantonello 3, Sermolini 11, Taschini 4, Cocconi 6, Manicardi 3, Benassi 14, Mantovani 6,
Baracchi, Ghizzoni S., Bonini G. 2, Daolio, Ghisi 4.   All. Bonini Mar.

PROMOZIONE


