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Dopo la poco convincente gara casalinga persa con-
tro Granarolo che è una della candidate a vincere il 
campionato, Venerdì 10 abbiamo fatto un altrettanto 
brutta e inattesa prestazione contro Castelfranco che 
è comunque una buona squadra ma sicuramente 
alla nostra portata. Poco da dire su una gara giocata 
male dai nostri ragazzi e di tutt’altra aspettativa, in 
considerazione delle ultime 2 prestazioni giocate in 
trasferta, e vinte con grinta, contro Anzola e Medi-
cina. Ci si aspettava sicuramente di più!
Fin dal fischio iniziale partiamo con poca intensità 
e scarsa lucidità al tiro da fuori, ma nonostante tutto 
chiudiamo il primo quarto in vantaggio di 3 punti 
con il punteggio di 13 a 16. Nel secondo quarto Ca-
stelfranco con buone difese e buone trame offensive 
si porta fino al +5, all’intervallo il punteggio sarà di 
34-29. Dagli spogliatoi usciamo male e dopo 5 mi-
nuti siamo sotto a -17. 
Coach Spaggio prova a interrompere la mareggiata 
casalinga investendo due timeout nel terzo quarto, 
ma non viene sortito alcun effetto, in attacco si con-
tinuano a prendere tiri sbagliati e in difesa siamo 
molli, poco intensi e poco aggressivi. Castelfranco 
gestirà il vantaggio fino alla fine e noi non riuscire-
mo più ad impensierire gli avversari che chiuderan-
no la contesa sul 72 a 52.

La sfida odierna ci vedrà impegnati in un difficilissimo 
incontro. I bolognesi, allenati dal coach Lanzoni, hanno 
la carica ed il morale alle stelle rinfrancati dalle ultime tre 
vittorie consecutive, ed ora occupano una posizione di 
alta classifica subito a ridosso dei tre battistrada in piena 
zona Paly-off, più avanti di noi di 2 punti.
CVD vanta un roster di tutto rispetto, tra i giocatori di 
spicco sicuramente l’ala Sighinolfi, il centro Falzetti, la 
guardia Trois e il play Dawson. E’ una squadra di gran-
de durezza difensiva, ha identità e un sistema di gioco 
ben definito, aggredisce il canestro con grande esecuzio-
ne e forza fisica. Queste sono le principali caratteristiche 
contro cui dovremo confrontarci ed essere pronti a ri-
spondere fin dalla palla a due. Pertanto dovremo eleva-
re il nostro livello difensivo, di intensità, di combattività 
e allo stesso tempo riuscire in attacco ad avere fluidità 
e lucidità nel fare canestro. Vincere questa gara al di là 
della classifica, sarebbe un messaggio importante sotto 
il profilo della forza mentale e dei passi in avanti che vo-
gliamo continuare a muovere, per questo faremo di tutto 
per dimostrarci pronti.
Il prossimo impegno sarà a Caste San Pietro Terme con-
tro la prima in classifica OLIMPIA CASTELLO Sabato 
25 alle ore 21:00, poi ci ritroveremo in casa Domenica 
03 Dicembre per il derby contro Cavriago. Vi aspettiamo 
calorosi anche in trasferta! Buona partita a tutti!
FORZA RAGAZZI!!!
FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!!!

VS



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
18 DILAS SAMUEL 1999 CENTRO
20 ASTOLFI GIUSEPPE 1990 GUARDIA

SPAGGIARI LUCA COACH
BERTAZZONI STEFANO ASSISTENTE
LANDINI MARCO ASSISTENTE

SERIE C SILVER

0 BALLANTI SIMONE GUARDIA
3 DAWSON RYAN GUARDIA
4 TROIS MASSIMILIANO GUARDIA
5 MASETTI GIACOMO GUARDIA
6 SIGHINOLFI MICHELE GUARDIA
7 PENNA NICCOLO’ PLAY
8 SKOCAJ MARCO ALA
9 PERINI NICCOLO’ PLAY
13 FUZZI LUCA ALA
18 TADDEI LUDOVICO CENTRO
32 SANTILLI PAOLO ALA
34 FALZETTI LUIGI CENTRO
44 LELLI GIANLUCA ALA

LANZONI STEFANO COACH

CVD CASALECCHIO BASKET 1971



FOCUS SU
Sabato 11 Novembre, presso la Sala Auditorium dell’Unipol Banca di Bologna, 
durante la manifestazione organizzata dal presidente del Comitato Regionale 
FIP Emilia Romagna Stefano Tedeschi e dai suoi collaboratori, la nostra dele-
gazione di atleti, staff e dirigenti, ha ritirato il premio per il titolo di Campione 
d’Italia 2016/2017 per la categoria Under 18 Elite!

Nella mattinata di Domenica 19 Novembre, i nostri piccoli Aquilotti 2007, pres-
so la palestra in Via Canalina (RE), parteciperanno alle finali del Torneo 3vs3 
MiniBasket di Categoria, dopo essersi qualificati con entrambe le squadre parte-
cipanti alle qualificazioni di Domenica 5 Novembre a Cavriago (RE).



Logo

Nubilaria Basket vs Basket Campagnola 75 - 62
Baracchi A. 8, Folloni, Bagni 10, Mariani Cerati 18, Bertani
Fe. 13, Baracchi M. 5, Rossi 12, Bertani Fi. 5, Bigliardi,
Mazzocchi, Freddi, Bartoli 4. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Il derby è il derby. Bello o brutto, non è mai una sfida
morbida o blanda. Ogni volta lascia, da una parte o dall’altra,
amaro e qualche recriminazione. E’ il derby e così dev’essere.
Se poi avviene tra prime in classifica, imbattute, ecco che
tutto viene amplificato dall’occasione. Comunque vada, alla
fine dei 40’, una rimarrà a punteggio pieno e l’altra dovrà
chinarsi almeno per una giornata. I nostri ragazzi lo affrontano
dopo una settimana con le energia che vanno e vengono, ma
la giusta carica mentale fin dalle prime battute. La partita più
che da raccontare, andrebbe vista, o assaporata nei suoi vari
momenti. I nostri ragazzi giocano una buona prima
frazione, ma soprattutto mostrano un secondo periodo da
manuale, forse il migliore da inizio anno, dove dettano
i tempi sia in attacco che in difesa concedendo il minimo e
sfruttando ogni occasione. Tutta la squadra gira, la panchina
sfrutta le rotazioni lunghe e gli oroneri sono pure bravi nel
mantenere calma e sangue freddo nell’ultimo colpo di coda ospite. Ora la prima pausa ed alla ripresa 
la trasferta in quel di Canossa, avversario da affrontare con lo stesso approccio mentale di queste gare.
O per lo meno simile. D’altronde, bello o brutto che sia, questo era un derby. E così doveva essere.

Gazze Canossa vs Nubilaria Basket  65 - 77
Baracchi A. 10, Gasparini 3, Brioni, Folloni 3, Bagni 25, Bertani Fe. 15, Baracchi M. 9, Bertani Fi., Bigliar-
di, Beltrami 6, Freddi 3, Bartoli 3. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Ogni tanto si cade nell’errore di specchiarsi. E quando lo si fa si rischia di trovarsi brutti, bruttini. Per 
tutta la settimana lo staff ha ricordato che le figuracce sono dietro l’angolo, quando si affronta un avver-
sario in maniera superficiale. Giocare forte le partite di cartello è da buona squadre; giocare forte anche 
le partite con le piccole è da grande squadra. In questo i novellaresi devono ancora crescere. In quel di 
Canossa gli oroneri giocano, si e no, 18’ davvero come si deve. I primi 5’, probabilmente i migliori, dove 
scappano subito a +13, ed i 13’ a cavallo tra terzo e quarto periodo quando dal +5 del 25’ volano fino 
al +19 del 38’. Se i nostri ragazzi saranno bravi ad imparare a non specchiarsi ed a non sottovalutare 
nessuno, allora potranno legittimamente aspirare a rimanere protagonisti tutto l’anno.

NUBILARIA BASKET
Classifica Girone B

NUBILARIA BASKET 10
PALL. CORREGGIO 10
PALL. REGGIOLO 8
PALL. SCANDIANO ‘12 8
BK CAMPAGNOLA E. 6
U.S. AQUILA Luzzara 6
BOIARDO 4
SPORT CLUB CASINA 4
SCHIOCCHI BALLERS 4
GAZZE CANOSSA 0
P.G.S. SMILE Formigine 0
MAGRETA 0

AMATORI CSI A/1
G.S. Arbor Basket vs Nubilaria Basket  31 - 62
Baracchi 3, Benassi 8, Cocconi 4, Daolio 5, Ghisi 13, Lusetti, Menozzi 2, Sermolini 4, Taschini 13,
Mantovani 6,  Ghizzoni L. 4.   All. Bonini Mar.

Nubilaria Basket vs Ambrosiana  80 - 74
Zarantonello 3, Taschini 13, Ghizzoni L., Menozzi, Sermolini 19, Benassi 14, Manicardi, Lusetti 4,
Mantovani 21, Bonini G. 6, Cocconi, Ghisi.   All. Bonini Mar.

PROMOZIONE


