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VS

I nostri playoff iniziano con il botto!!!
Gara1 corrisponde ad una fantastica e sofferta vit-
toria nella tana bolognese: il tabellone finale scri-
ve 69–68 per i nostri ragazzi capaci di giocare con 
un’intensità incredibile tutti i 40 minuti di questa 
prima sfida.
Abbiamo rivisto in campo la squadra di febbraio/
marzo. Quella che ha vinto ovunque ed ha sem-
pre difeso con grandissima energia, la squadra 
che ha infilato quella serie di risultati che ci han-
no permesso di raggiungere, meritatamente, que-
sti playoff.  L’ultimo mese di regular season, forse 
stanchi, forse appagati, avevamo “rallentato” un 
po’, per poi riprendere “alla grande” in Gara1.
Come sempre ampie le rotazioni di coach Spag-
giari che ha trovato contributi importanti in ogni 
atleta; nell’arroventato finale di gara, sono stati gli 
episodi a decidere l’esito di questa gara1. L’espe-
rienza di Bartoccetti e Ciavolella è uscita in tutto il 
suo valore, così come la precisione, l’atletismo e la 
freddezza di Rinaldi, El Ibrahimi e Carpi.

Dilas ha chiuso il canestro ai lunghi bolognesi, 
Folloni, Margini, Morgotti e Grisanti hanno difeso 
duro e messo canestri importanti nella prima parte 
di gara. C’è il contributo di tutti in questo fantasti-
co risultato.
Guelfo arriverà a Novellara per giocarsi l’ultima 
chance di rientrare in corsa: è come un animale fe-
rito ancora carico di rabbia e di energia, pronto a 
sferrare l’ultimo colpo di coda. Gara2, in program-
ma Giovedì sera ore 21,00 sarà quindi la svolta di 
questo turno di playoff: con una vittoria si chiu-
derebbero i conti (2-0) di questa semifinale (l’altra 
è Medicina-Fidenza), mentre una sconfitta riman-
derebbe tutto a Gara3 (in programma domenica 28 
a Guelfo). Se la prima partita di questa serie playoff 
è stata “densa” e intensa, la seconda lo sarà, sicura-
mente, ancor di più.
Perciò, noi, da bravi supporter, prepariamoci a so-
stenere i nostri ragazzi: quindi, tutti “su”, in tribuna 
ad urlare, come sempre, il nostro...

… forza Pallacanestro Novellara !!!



4 FERRARI NICOLO’ 1999 PLAY
5 MARGINI MATTIA 1995 ALA
- MARIANI CERATI MATTEO 1993 ALA
7 FOLLONI NICOLA 1992 GUARDIA
8 RINALDI GEREMIA (K) 1991 PLAY
9 GRISANTI NICOLO’ 1993 PLAY
10 MORGOTTI ALESSANDRO 1994 CENTRO
11 BAGNI FABIO 1997 ALA
12 EL IBRAHIMI ADAM 1996 ALA
13 CARPI ALBERTO 1996 PLAY
14 CIAVOLELLA MARCO 1981 CENTRO
15 MORINI MATTIA 1999 ALA
16 BARTOCCETTI ALESSIO 1980 GUARDIA
17 AGUZZOLI THOMAS 2000 GUARDIA
18 DILAS SAMUEL 1999 CENTRO

PALLACANESTRO NOVELLARA

GUELFO BASKET
3 BERNABINI LUCA 1989 GUARDIA
4 MILLINA MATTEO 1994 PLAY
6 TURRINI MATTEO 1998 GUARDIA
7 BACCARINI ANDREA 1989 ALA
8 FORNASARI MATTEO 1997 GUARDIA
10 VENTUROLI ALESSANDRO 1980 CENTRO
15 MUSOLESI ALEXIO 1983 CENTRO
16 SGUBBI DANIELE 1998 PLAY
17 RUGGIERO FEDERICO 1997 CENTRO
19 GIORDANI RICCARDO 1990 ALA
20 PIERI SIMONE 1989 PLAY
21 CASAGRANDE STEFANO 1990 ALA
22 QUADRIELLI MATTEO 1996 GUARDIA
23 GOVI GIACOMO 1987 ALA



FOCUS SU
UNDER 18 ELITE VINCE L’INTERZONA DI SENIGALLIA E 

VOLA ALLA FINAL 4  NAZIONALE @ UDINE IL 9/10 GIUGNO

Pallacanestro Novellara vs CBU Udine 63 - 52
Ferrari 4, Barazzoni 2, Margini 2, Pietri 5, Pizzetti 14, Subazzoli 2, Aguzzoli 10, Balili n.e., Morini 
12, Chierici 2, Dilas 10, Bertani.  All. Ligabue, Ass. Freddi e Massa

L’ottimo approccio alla partita (9-2) costringe al time out gli avversari dopo pochi minuti. Alla fine del primo 
quarto il 20-12 a nostro favore è frutto della buona partenza. Dal secondo quarto le percentuali calano, ma 
grazie ad un’ottima difesa andiamo al riposo lungo sul 30-20. Il terzo quarto è abbastanza equilibrato, anche 
se la compagine guidata da Coach Ligabue sembra in controllo della situazione. La zona schierata dal coach 
udinese nell’ultimo periodo non sortisce gli effetti sperati e, nonostante un piccolo calo negli ultimi 5’, il 
punteggio finale rispecchia l’andamento della gara.

Pallacanestro Novellara vs ABC Castelfiorentino 65 - 67
Ferrari 16, Barazzoni n.e., Margini 6, Pietri 7, Veronesi n.e., Pizzetti 3, Subazzoli n.e., Aguzzoli 11, 
Morini 8, Chierici, Dilas 14, Bertani.   All. Ligabue, Ass. Freddi e Massa

La partenza del match è l’esatto opposto di quella di ieri: i nostri sono ragazzi contratti e bloccati e Castel-
fiorentino dà subito un forte strappo al match portandosi a fine quarto sul 23 a 7. Nel secondo quarto i 
novellaresi ingranano le marce alte ed entrano finalmente in partita recuperando lo svantaggio, andando 
all’intervallo lungo sul 31 a 30 per la compagine toscana. Nella terza frazione regna un grande equilibrio ed i 
ragazzi di Coach Ligabue mettono il naso avanti a fine tempo sul 45 a 44. La zona a fronte pari crea problemi 
al nostro attacco e, a suon di tiri da 3 e contropiedi, il risultato a 3’ e 42’’ dal termine recita 64 a 50 per i ns 
avversari. Partita finita? Assolutamente no! La squadra non molla e pian piano torna sul -2 e ha tra le mani 
il tiro da 3 per vincere! Purtroppo il tiro ben eseguito da Ferrari su assist di Pietri si adagia sul ferro ed esce. 
Rammarico per la sconfitta ma grande orgoglio per la prestazione dei nostro portacolori.

Pallacanestro Novellara vs Jesolosandonà Basket 61 - 50
Ferrari 18, Barazzoni, Margini 6, Pietri, Pizzetti 5, Subazzoli, Aguzzoli 11, Morini 8, Chierici, 
Monari, Dilas 13, Bertani. All. Ligabue, Ass. Freddi e Massa

La vittoria di Castelfiorentino vs Udine dava ai nostri
ragazzi ancora la possibilità di passare il girone ma
bisognava vincere contro i favoriti di Jesolo Sandoná di
almeno 9 punti. Ben consapevoli di avere di fronte una
bella montagna da scalare, i nostri ragazzi sono entrati
in campo convinti di potersela giocare. Primo e secondo
quarto sono stati da manuale del basket: intensità
difensiva pazzesca e fluidità di manovra in attacco!
All’intervallo il punteggio recita un incredibile 38-13
per i nostri portacolori! Nonostante nel terzo quarto la
manovra offensiva inizi a essere meno precisa, anche
per merito dell’aggressività dei veneti, il punteggio al
30’ dice ancora 51-27. La reazione rabbiosa di Jesolo
non si fa attendere e la ritrovata precisione al tiro da 3
punti li riporta sul -9 a 12’’ dal termine quando un fallo
manda in lunetta Ferrari. 2 su 2 del play novellarese ed
il disperato tiro dalla distanza dei veneti è sbagliato.
Al suono della sirena grande esultanza dei ragazzi e del
nostro folto seguito di tifosi! Ora Final Four a Udine!
Un sogno che si avvera! Bravi ragazzi!!!
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AMATORI
UISP - BASKET AMATORI NUBILARIA

PLAY-OFF ECCELLENZA / QUARTI DI FINALE
GARA 1) Clippers Basket Carpi vs B.A.N. 75 - 61
GARA 2) B.A.N. vs Clippers Basket Carpi 52 - 79
CSI A/2 - NUBILARIA BASKET YOUNG

PLAY-OFF / SEMIFINALE
ANDATA) Arbor vs NUBILARIA YOUNG 73 - 74 d.t.s.
RITORNO) NUBILARIA YOUNG vs Arbor -
CSI B - NUBILARIA BASKET SENIOR

Aquile Pallacanestro Gualtieri vs NUBILARIA BASKET SENIOR 60 - 32
Riaz Basket A vs NUBILARIA BASKET SENIOR   75 - 76

QUARTI DI FINALE
GARA 1) Pallacanestro Correggio vs Nubilaria Basket 70 - 66
Baracchi A. 23, Lucchini 13, Folloni 12, Bertani 7, Baracchi M. 6, Bigliardi, Benassi 2, Brioni,
Mariani Cerati 3. All. Soliani. Ass. Spaggiari.

Benvenuti nel derby della Bassa: una partita che non tradisce mai, a maggior ragione se in pieno periodo 
PlayOff, e che regala spettacolo fino alla sirena conclusiva. Applausi ai nostri ragazzi che, con soli nove di-
sponibili a referto, hanno la forza di riaprire una gara apparentemente chiusa e la faccia tosta di spaventare 
i favoritissimi avversari. Gli infortuni delle 24 ore precedenti la gara, hanno scombussolato completamente 
il roster a disposizione di coach Soliani, che si ritrova a dover puntare su quintetti piccoli ed atipici contro 
la verticalità e la preponderanza fisica dei correggesi. 

GARA 2) Nubilaria Basket vs Pallacanestro Correggio 41 - 65
Baracchi A. 5, Gasparini 6, Lucchini 3, Folloni 7, Bertani 7, Baracchi M. 7, Rossi, Bigliardi, Mantovani 3, 
Benassi 1, Dilas 2, Mariani Cerati. All. Soliani. Ass. Spaggiari.

Finisce qui.

Finisce con una prestazione che non rende merito di una stagione che ha dato tante risposte positive, in 
termini di gioco, di crescita individuale e di gruppo. Finisce 0-2 e, all’atto pratico, non ci sono rimpianti 
contro una squadra al completo e costruita per vincere, mentre a casa nostra si conta una stagione in cui gli 
infortuni hanno reso il roster altamente fluido ai cambiamenti.

L’applauso a tutti, dallo staff ai dirigenti, dai tifosi ai giocatori, loro si i veri protagonisti di tutto, è doveroso. 
Come doveroso è imparare da tutto ciò che è accaduto in questa serie per farne tesoro ed essere più pronti 
al via del prossimo anno.

PROMOZIONE - PLAY-OFF

NUBILARIA BASKET


