
Aut. Trib. Re n. 719 del 11/01/89
Direttore Resp. Mattia Mariani

Distribuzione gratuita
n° 8 del 11/02/2018

Periodico della società Pallacanestro Novellara

L’inizio del 2018 è stato super per i nostri ragazzi: un 
filotto di 6 vittorie in altrettante gare ci ha proiettati 
al primo posto in classifica.  L’ultima, in ordine cro-
nologico, ci ha visto superare la Vis Persiceto con un 
perentorio 79-56.
Una partita in cui l’equilibrio ha retto solo nei primi 
minuti, poi la superiorità tecnica dei biancorossi no-
vellaresi è uscita fuori prepotentemente e per gli avver-
sari non c’è stato nulla da fare.
Sei partite, queste di inizio anno, nelle quali abbiamo 
ammirato una squadra concreta e concentrata, che sta 
giocando una pallacanestro intensa e, a tratti, anche 
spettacolare.  L’obiettivo?! Continuare così fino alla 
fine del campionato, sicuri che con questa intensità 
potremo toglierci davvero grandi soddisfazioni.
A farci visita oggi arriva Anzola, formazione che insie-
me a noi occupa la testa delle classifica.
I bolognesi sono forse una tra le squadre più accredita-
te al grande salto in Serie C Gold; la Società ha allestito 
un roster molto profondo e lo ha affidato alla guida 
di un coach di grande esperienza come Gianni Trevi-
san.  In un collettivo di altissimo livello, i punti di forza 
sono le guardie De Ruvo e Parmigiani Simone, le ali 
Mazza e Zucchini, il centro Albertini. Insomma, una 
squadra completa in ogni reparto, che è in una “stri-
scia” da 6 vittorie consecutive.

All’andata, sul parquet bolognese, i nostri ebbero la 
meglio al termine di una vera battaglia con il punteg-
gio di 86-73; probabilmente fu, quella, una delle nostre 
partite più belle della stagione .
Gara decisiva, quella odierna, per le sorti del campio-
nato? Probabilmente no poiché abbiamo appena girato 
la boa di metà stagione, ma non dimentichiamo che 
una nostra vittoria ci porterebbe in vantaggio due a 
zero negli scontri diretti.  Comunque, proprio per-
ché il campionato è ancora molto lungo, è inutile fare 
calcoli … giochiamoci una gara per volta, perciò tutti 
concentrati su quella di oggi!!!
Prima di chiudere, cogliamo l’occasione per annun-
ciare che proprio in questi giorni è stato completato 
l’elenco delle squadre partecipanti al Memorial Mala-
goli, il nostro storico Torneo di Pasqua che da ormai 
31 anni porta il nome di Pallacanestro Novellara nell’o-
limpo del basket nazionale.   La kermesse quest’anno 
sarà riservata alle categorie Under 15 e Under 18.  Siete 
curiosi  di sapere i nomi delle squadre?!  Beh, vogliamo 
lasciare un velo di mistero e un po’ di curiosità.  Ma-
gari ve lo sveleremo sul prossimo numero di Tap In!
Ci rivediamo qui tra due settimane per la sfida contro 
la Virtus Medicina
Quindi, buona partita a tutti e, come sempre…

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 ALA/CENTRO
20 ASTOLFI GIUSEPPE 1990 GUARDIA/ALA

SPAGGIARI LUCA COACH
BERTAZZONI STEFANO ASSISTENTE
LANDINI MARCO ASSISTENTE

SERIE C SILVER

3 GANDOLFI GIACOMO 1999 PLAY
4 POLUZZI LORENZO 1997 PLAY
5 CACCIARI RICCARDO 2000 ALA
7 BORTOLANI ROBERTO 1975 ALA
8 BASTIA MATTEO 1997 ALA
9 PARMEGGIANI SIMONE 1992 ALA
10 ZUCCHINI UMBERTO 1984 GUARDIA
12 PARMEGGIANI FEDERICO 1996 GUARDIA
16 GIUGNI MATTEO 2000 ALA
18 GAMBERINI MIRCO 1998 CENTRO
20 DE RUVO MATTIA 1994 ALA
22 VENTURI NICOLA 1996 PLAY
24 VENTURI DANIELE 1992 GUARDIA
32 ALBERTINI FILIPPO 1986 CENTRO
69 MONTANARI LUCA 2000 GUARDIA
90 MAZZA MATTIA 1990 ALA

TREVISAN GIANNI COACH
TESCAROLLO DAVIDE ASSISTENTE

ANZOLA BASKET



FOCUS SU
Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro
Nicola Folloni, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo
sulla vita di Follo, giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile e punto 
fermo della nostra Serie C!

NOME : Nicola
COGNOME : Folloni
SOPRANNOME : Follo
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ?  :  7
SINGLE O FIDANZATO? :
Fidanzato con Margherita!
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ? :
Purtroppo no
AUTO PREFERITA?  : Range Rover Sport
CITTA’ PREFERITA ? : Copenaghen
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ? :
New York con la mia famiglia
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? :
Snowboard e quando riesco nuoto e bici
SQUADRA DEL CUORE ? : Fortitudo Bologna e Boston Celtics
PIATTO PREFERITO ? : Chicken curry and rice
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Un po’ di tutto, ma in particolare musica indie
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO :
I campionati giovanili e i playoff dello scorso anno contro Castel Guelfo 
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ?  : Guardo serie TV
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? : Il papà e l’architetto
COSA TI SENTE DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO 
NOVELLARA : Prometto ai tifosi che faremo di tutto per migliorare il
risultato dello scorso anno

Grazie Follo per la disponibilità!!!



Logo

Sport Club Casina vs Nubilaria Basket     54 - 66
Baracchi A. 5, Gasparini 12, Folloni 1, Mariani Cerati 13,
Bertani Fe. 18, Baracchi M. 6, Rossi 6, Bertani Fi., Bigliardi,
Beltrami 4, Freddi, Bartoli 1.  All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Serviva una caduta per rialzarsi. Ancora un po’ infangati per
la botta con Reggiolo, i nostri ragazzi ripartono da Casina
per risollevare morale e classifica.Dopo un ottobre/novembre
andando al massimo, dopo un dicembre di bolina, gli oroneri
non hanno il vento in poppa ma sono bravi a fare di
necessità, virtù. Nella trasferta di montagna, insidiosa viste le
tre vittorie consecutive degli avversari, i novellaresi trovano
nella difesa l’energia per ripartire a macinare quel gioco che
più apprezzano: corsa e movimento. La pausa per ricaricare
le batteria in attesa dei duri scontri del ritorno arriva perfetta,
ci sarà da recuperare un brillantezza un poco offuscata e da
prepararsi a gare di grande pressione mentale. Ma il lavoro
di questo gruppo continua sul giusto percorso. Forza così!

Nubilaria Basket vs Boiardo Scandiano 70 - 52
Baracchi A. 9, Gasparini 3, Mariani Cerati 12, Bertani Fe. 11, Baracchi M. 9, Rossi 6, Bertani Fi. 1,
Bigliardi, Mazzocchi 6, Beltrami 9, Freddi 2, Bartoli 2. All. Soliani. Ass. Spaggiari. 
Il girone di ritorno è come ripartire, quasi, da zero. Quasi. Perché la piccola, grande differenza è che 
l’effetto sorpresa non c’è più. I nostri ragazzi toccano con mano cosa significa essere in testa, con gli 
avversari che lavorano per limitare le qualità e le fonti di gioco nostrane e, di conseguenza, gli oroneri 
che devono essere ancora più lucidi per risolvere problemi che, prima, trovavano facilità di soluzione. 
Gli ospiti si presentano agguerriti, pronti a forzare la mano sugli esterni ed a mischiare spesso le difese 
per far perdere lucidità al gioco di casa. Se in attacco le cose si risolvono, in difesa serve un quarto intero 
prima di prendere le misure agli esterni pedemontani che sembrano tarantolati. La differenza, ancora 
una volta, arriva dalla profondità delle rotazioni che dà ampio respiro e permette di andare alla pausa 
con un margine di sicurezza. Il lato difensivo è migliorato, bisogna dirlo. Si vede soprattutto nel terzo 
periodo, quando l’attacco ha quella fase di sterilità che in quest’ultimo periodo accade, ma nella propria 
metacampo i nostri ragazzi tengono. E tengono bene. Inchiodare avversari in ritmo a zero punti per 
gli ultimi tre giri di lancette dimostra che questo gruppo sta imparando che le vittorie si costruiscono 
anche dietro. Una consapevolezza che potrebbe essere importante, se non fondamentale, proprio nelle 
trasferte future. Il mantra dello staff sembra essere entrato nell’animo di questa squadra. Bene così!

NUBILARIA BASKET
Classifica Girone B

NUBILARIA BASKET 22
PALL. SCANDIANO ‘12 20
PALL. CORREGGIO 20
BK CAMPAGNOLA E. 18
PALL. REGGIOLO 16
SPORT CLUB CASINA 12
SCHIOCCHI BALLERS 10
BOIARDO Scandiano 8
U.S. AQUILA Luzzara 6
P.G.S. SMILE Formigine 4
GAZZE CANOSSA 4
MAGRETA 2

AMATORI CSI A/1
Nubilaria Basket vs Clevertech  49 - 67
Zarantonello 6, Sermolini 9, Taschini 5, Ghizzoni L. 8, Menozzi 3, Benassi 3, Mantovani 4, Lusetti,
Ghizzoni S., Bonini G. 3, Cocconi 8, Ghisi. All. Bonini Mar. 

U.S. La Torre vs Nubilaria Basket 69 - 74
Zarantonello 3, Cocconi 8, Taschini 16, Ghizzoni L. 9, Menozzi 4, Baracchi, Mantovani 5, Lusetti 5,
Bertolotti 11, Bonini G., Daolio 6, Ghisi 7.   All. Bonini Mar.

PROMOZIONE


