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CHE STRANA GIORNATA
Una domenica “così” … definiamola strana, difficile, inaspettata questa prima volta del campionato 
2016/17.
Domenica scorsa era il deb casalingo di Luca Spaggiari sulla panchina della nostra prima squadra, 
era la prima gara del 51° campionato della nostra storia.
La palestra piena, l’attesa dei nostri tifosi, la tanta voglia di far bene dei nostri ragazzi.

Purtroppo una componente inattesa, a guastare questa giornata: i supporter della squadra ospite. 
Un gruppo di ragazzi “oltre”, assolutamente “fuori ritmo”, che ha riempito di caos la palestra ed ha 
portato tanto, troppo nervosismo. Rumore, tamburi, urla, atteggiamenti sfottenti e provocatori; 
l’ambiente si è ben presto saturato, il clima è divenuto teso e pesante, la tensione palpabile.

Una situazione ben lontana da quella abituale, da quella desiderata; molti appassionati sportivi 
hanno preferito andarsene prima di metà gara, ritenendo eccessivo questo “inquinamento 
ambientale”. La presenza delle Forze dell’Ordine e l’intelligenza del pubblico novellarese ha 
sicuramente impedito che la situazione degenerasse.

Poi c’è stata anche una partita di basket, vistosamente condizionata, ancor prima della palla a due, 
da questo clima; una partita nella quale i nostri ragazzi si sono ben presto persi nelle trappole del 
nervosismo e della tensione, nella quale si è sentita tanto l’assenza di un giocatore di esperienza 
qual è Bartoccetti, nella quale pure i due giovani arbitri sono stati condizionati dal clima surriscaldato 
del PalaMalagoli, nella quale le giocate di alcuni quotati giocatori ospiti hanno dato ai bolognesi le 
chiavi per aggiudicarsi la gara.

È andata così! Ma oggi c’è già un’altra gara su cui concentrarsi: arrivano a Novellara i quotatissimi 
bolognesi di Castel Guelfo, già vincitori, con largo margine, nella prima giornata di campionato. 
Formazione robusta e talentuosa già lo scorso anno, si è ulteriormente rafforzata nel mercato estivo 
con l’innesto di Musolesi e Govi accreditandosi come pretendente ad un campionato di altissima 
classifica.
Un avversario scomodo contro il quale sarà necessario lasciarsi alle spalle ogni retaggio negativo di 
sette giorni fa per esprimere al meglio le nostre qualità.
In bocca al lupo ragazzi, noi saremo sugli spalti a sostenervi, come sempre, con il nostro

”FORZA  PALLACANESTRO NOVELLARA” !!! 

          Il Presidente
         Mariani Cerati Daniele
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PROSSIMI IMPEGNI:

L.G. Competition vs PALLACANESTRO NOVELLARA

DOM 16/10/16 - 17:00

Palestra Giovanelli, Via Matilde di Canossa 3

Castelnovo ne Monti (RE)

Piazza Unità D’Italia 1 - 
42017  Novellara RE

Precedenti Risultati
Pallacanestro Novellara - Pol. Molinella 57 - 77

Novellara: Ferrari 5, Margini 8, Folloni, Rinaldi 5, 

Mariani Cerati 3, Morgotti 2, El Ibrahimi 5, Carpi 15,

Ciavolella 11, Morini, Dilas 5. All. Spaggiari

Molinella: Tugnoli 21, Rubini, Quartieri, Piazzi, 

Zuccheri 16, Folesani, Lanzi 10, Sighinolfi 16, 

Quaiotto 4, Innocenti 10. All. Baiocchi
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via Costituzione 42 - 42015
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UNDER 16 ELITE
Pallacanestro Novellara vs Vis Basket Persiceto   62 - 76
Tabellini: Scacchetti 2, Berigazzi 3, Assenso 10, Manicardi 17, Foroni, Bertolini G. 8, Odasso, Luppi 4,
      Vezzani 2, Zamparelli 14, Arduini 2, Corradini.   All. Ligabue
Commento: Ottima partenza di match dei nostri ragazzi, con buone giocate offensive in velocità ma spesso 
dilapidate da innumerevoli palle perse. Partita in equilibrio per sostanzialmente 3 quarti di gioco, anche se i 
nostri avversari si sono dimostrati più lucidi. Tanto lavoro da fare per migliorare le tante palle perse (45 alla 
fine!!!) e anche la precisione ai tiri liberi, i quali ci avrebbero permesso di giocarci la vittoria fino al termine.

IMPEGNI SETTIMANALI
VENERDI' 7 OTTOBRE

- 18:10 ( ) Pol. Giovanni Masi vs UNDER 16 ELITE PALLACANESTRO NOVELLARA
- 18:10 ( ) Pol. Giovanni Masi vs UNDER 18 ELITE PALLACANESTRO NOVELLARA

@ Palazzetto Cabral, Via Allende 5 San Biagio, Casalecchio di Reno (BO)

SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE:
"U.S. Aquila for Africa" Under 14 Elite

MARTEDI' 11 OTTOBRE
19:30 ( ) AMICHEVOLE @ PoviglioUNDER 15

UNDER 20
Pallacanestro Novellara vs Pallacanestro Correggio    65 - 59
Tabellini: Monari 2, Corghi, Pietri 7, Veronesi, Pizzetti 13, Bertani 1, Aguzzoli 13, Rossi 6, Balili, Morini 22,
     Mantovani 1, Chierici.    All. Ligabue
Commento: Ottimo inizio di stagione per i ragazzi novellaresi. Esordio vincente probabilmente nel dei derby 
più sentito, quello contro Correggio. Gli ospiti ci mettono in difficoltà nei primi 2 quarti con il pressing tutto 
campo, grazie al quale arrivano molte palle perse. Ma nella ripresa Coach Ligabue sprona al meglio la 
compagine novellarese, l’intensità difensiva viene ripagata con ottime azioni offensive che portano al 
sorpasso e alla vittoria finale.
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