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Con la gara odierna riparte l’avventura della nostra squadra
senior nel campionato regionale di Serie C Silver , che ci vede
ai nastri di partenza con intenzioni “importanti”.
Della scorsa stagione è stato scritto tanto, forse “abbastanza”,
ma è sempre bello ricordare la splendida cavalcata dei nostri
ragazzi che si è spenta solo in gara 3 di semifinale contro CastelGuelfo, poi promosso in Serie C Gold.
Rispetto alla scorsa stagione sono cambiati alcuni volti, ma
l’ossatura della squadra è rimasta più o meno la stessa. Ci hanno salutato Matteo Mariani Cerati (che si è accasato al Nubilaria Basket) e Niccolò Grisanti (per motivi di lavoro), oltre ai
due young boys Nicolò Ferrari e Mattia Morini che, dopo la
conquista del titolo Nazionale Under 18 élite, sono volati oltre
Oceano, chiamati dalle high school statunitensi.
A sopperire a queste importanti partenze, un solo innesto, ma
sicuramente di grandissimo valore: Giuseppe Astolfi. “Beppe”, guardia-ala classe 1990, arriva dal Basket 2000 Scandiano
(Serie B Nazionale); era il capitano della formazione ed è stato
uno degli artefici, due anni fa, della promozione in Serie B nazionale della formazione scandianese.
La nostra squadra parte, come sempre, con l’obiettivo di dare il
massimo ogni volta e cercare di arrivare il più in alto possibile;

cammin facendo e misurandosi con il valore delle avversarie, si
potrà variare l’obbiettivo … ovvio che pensiamo ad un cambio
di rotta diretto verso l’alto!
A farci visita oggi arriva la formazione di Grifo Imola, neo promossa in Serie C Silver.
La squadra di coach Palumbi arriverà a Novellara intenzionata
a partire con il piede giusto in questa nuova avventura. Giocatori di spicco della formazione imolese sono il play Bonetta
e le ali Sgorbati e Lucchetta; Grifo ha ben impressionato nella
prima uscita di Coppa Emilia - Trofeo Ferrari, in cui ha saputo tener testa alla formazione Scirea di Forlimpopoli (Serie C
Gold) ed è stata sconfitta di una solo lunghezza (64-63).
Una neopromossa quindi da non sottovalutare, per partire subito bene ed iniziare, fin dalla gare iniziale, a mettere “fieno in
cascina” per questa lunga stagione.
Ci rivedremo qui, a Novellara, il 22 Ottobre (4° giornata) per la
sfida contro Molinella.
Quindi BUON CAMPIONATO a tutti!
e, come sempre, FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!!!
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MARGINI MATTIA
FOLLONI NICOLA
RINALDI GEREMIA (K)
BAGNI FABIO
MORGOTTI ALESSANDRO
EL IBRAHIMI ADAM
CARPI ALBERTO
CIAVOLELLA MARCO
AGUZZOLI THOMAS
BARTOCCETTI ALESSIO
DILAS SAMUEL
ASTOLFI GIUSEPPE
SPAGGIARI LUCA
BERTAZZONI STEFANO
LANDINI MARCO
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CASTELLI MATTEO
BERTOLDI SIMONE
GUGLIELMO
LANZONI MATTEO
ORLANDO FRANCESCO
ZACCHERINI PIETRO
SGORBATI MATTIA
LUCCHETTA RICCARDO
RUSSU ARTEM
BORGOGNONI RAFFAELE
BONETTI NICOLO’
MARTINI MICHELE
PALUMBI FILIPPO
PASOTTI MATTEO
BARUZZI LEONARDO
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FOCUS SU

Gli STATI UNITI chiamano … e NOVELLARA risponde !!!
E così i nostri due CAMPIONI d’ITALIA Under 18 élite, Nicolò Ferrari e Mattia Morini, dopo il CAMP statunitense della scorsa estate,
sono stati INVITATI a vivere l’esperienza delle High School.
Mattia Morini sarà alla Bishop Eustace di Pensauken, mentre Nicolò
Ferrari alla Gloucester Catholic di Mantua Township.
I due atleti di Pallacanestro Novellara sono volati alle rispettive destinazioni ad inizio settembre ed hanno già iniziato l’anno scolastico
e sportivo targato USA; sarà, per loro, l’occasione di vivere un’importante esperienza formativa, sicuramente utile per il loro futuro di
uomini e di atleti.
Per i nostri due ragazzi è stata una scelta non facile da compiere, una
scelta da ponderare, un’occasione incredibile da cogliere. E per la
nostra Società, per tutti i loro compagni di squadra, per i loro Coach,
per gli appassionati baskettari novellaresi, il GRANDE ORGOGLIO
di SENTIRSI CON Mattia e Nicolò.
Pallacanestro Novellara, che ha condiviso con loro il percorso intrapreso, augura, a Nico e Mattia, e alle loro famiglie, il più grande “in
bocca al lupo”.
Intanto, qui in sede, ci si prepara ad attivare un collegamento diretto
USA-Novellara per non far mancare la nostra vicinanza ai due “giovani pionieri della Big East”.

NUBILARIA BASKET

Logo
PROMOZIONE

Nubilaria si prepara per una nuova, intrigante stagione
Chiusa ormai da mesi la stagione scorsa, Nubilaria non ha certo
perso tempo durante l’estate. Andando di pari passo con la
squadra maggiore di Serie C Silver, i dirigenti si sono mossi
rapidamente per allestire un roster che potesse proseguire nel
progetto di sviluppo e crescita che è il mantra del team di
Promozione.
In primis, il doveroso ringraziamento a chi saluta il gruppo:
capitan Nicolò Mariani Cerati e Cristian Pezzi, che lasciano
per motivi di lavoro; Gianluigi Lucchini per motivi di studio;
Giancarlo Mantovani e Giacomo Benassi che passano nella
squadra Amatori CSI, neo-promossa in A1. A loro va il grazie
di tutti per l’impegno, la serietà ed il contributo dato, dentro
e fuori dal campo, fondamentale per la crescita di questa realtà
negli ultimi anni.

Girone B
GAZZE CANOSSA
PALL. REGGIOLO
US AQUILA LUZZARA
PALL. CORREGGIO
BK CAMPAGNOLA
NUBILARIA BASKET
BOIARDO
PALL. SCANDIANO
SPORT CLUB CASINA
SCHIOCCHI BALLERS
PGS SMILE
MAGRETA

Facce note che lasciano; facce nuove che arrivano.
Nuove ma non certo sconosciute. Tre gli arrivi, tutti dalle
categorie superiori, che vanno sicuramente a portare qualità ed
esperienza al roster oronero. Dalla squadra maggiore di
Novellara arriva la 24enne ala Matteo Mariani Cerati, reduce
da un’annata bloccata dall’infortunio alla caviglia, ma forte di tante stagioni tra C Gold e C Silver e
pronto nuovamente a dare un contributo importante con la nuova maglia. Altra conoscenza novellarese
è Andrea Bartoli, ala forte 27enne, che dopo tanti anni in C Silver (Rebasket, Novellara, Carpi, Montecchio e poi ancora Novellara in C Gold) ha accettato il ruolo di “grande vecchio” della squadra di Promozione, ma soprattutto darà finalmente valore al gioco interno novellarese. Terzo tassello è la 21enne ala
forte Davide Freddi, cresciuto nelle giovanili Eagles Riva del Po e protagonista prima in Promozione e
poi nelle ultime tre stagioni in Serie D a Luzzara, che abbraccia il progetto Nubilaria con entusiasmo. A
ciò si aggiunge il rientro dopo il lungo infortunio di Gianmattia Betrami; quello della 22enne ala è da
considerarsi un acquisto vero e proprio, dopo aver risolto (sembra) definitivamente i problemi al piede
che lo assillavano da più di un anno.
Oltre ai neo arrivi ed al confermato nucleo della scorsa stagione (Alessio Baracchi, Mattia Folloni, Federico Bertani, Nicolò Gasparini, Alessandro Brioni, Fabio Bagni, Marco Baracchi, Valerio Bigliardi), si
aggiungeranno diversi elementi del gruppo 1999, reduce dalla trionfale cavalcata in Under 18 Elite della
scorsa stagione che ha portato allo storico Tricolore in casa Novellara.
Il confermato staff tecnico, composto da Francesco Soliani e Fabio Spaggiari, avrà quindi a disposizione una rosa profonda e con tante soluzioni per cercare di fare un passo meglio rispetto alla scorsa
stagione.

