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Le ultime due sconfitte ci hanno forse allontanato dal 
sogno della promozione diretta, poiché Anzola è “scap-
pata via” ed ora, con 6 punti di vantaggio sulle seconde, 
sembra lanciata verso la prossima Serie C Gold.
Due settimane fa è stata Medicina ad espugnare il Pala-
Malagoli, dominando la partita fin dall’inizio e metten-
do in pratica un basket frizzante, preciso e spettacolare. 
Una gara conclusa con il netto punteggio di 82-56 a 
proprio favore, che la dice lunga sullo scarso impatto 
che i nostri ragazzi hanno avuto sul match. I biancoros-
si, infatti, hanno mostrato non solo grosse difficoltà a 
trovare la via del canestro ma anche evidenti mancanze 
in fase difensiva.  Insomma una gara nella quale pro-
prio “non c’eravamo” …
Purtroppo anche l’ultimo turno di campionato ci ha vi-
sto uscire sconfitti sul campo di Granarolo. Dopo i pri-
mi due quarti in equilibrio conclusi sul 30-25 a favore 
dei padroni di casa, i nostri avversari sono scappati nel 
3°Q a +15 (50-35) sfruttando la difficoltà, purtroppo 
ancora evidente, dei nostri ragazzi a livello offensivo. 
Una piccola reazione sul finale della gara ci ha porta-
ti a –7 (sul 60-53) a meno di due minuti dal termine, 
poi Granarolo con un parziale di 7-0 ci ha tolto ogni 
chances ed ha chiuso l’incontro sul punteggio di 67-53. 
Oggi, quindi, ci ritroviamo ancora al secondo posto in 
classifica insieme a Santarcangelo (che deve però recu-
perare la partita con Molinella).

Ma attenzione!  La distanza con la sesta in classifica si 
è assottigliato a soli 4 punti! Per guadagnarci quindi un 
posto playoff dovremo sudare fino alla fine!
A farci visita oggi arriva il Basket Castelfranco Emi-
lia.  I ragazzi di coach Boni al momento si trovano a 
soli 4 punti dalla zona play off e verranno a Novellara 
per guadagnare due punti fondamentali per rimanere 
a contatto con le posizioni di vertice e tentare di inse-
rirsi in zona playoff. Punti di forza dei nostri avversari 
sono il play Righi, la guardia Tomesani, l’ala Del Papa e 
i lunghi Tedeschini e Villani. All’andata ebbero la me-
glio “loro” con il punteggio di 72-52 al termine di una 
delle due/tre gare più brutte da noi disputate in questa 
stagione.  I nostri ragazzi sono quindi chiamati oggi 
ad una reazione d’orgoglio, per cancellare le ultime 
due sconfitte,  per dimostrare il vero valore del nostro 
gruppo e per continuare a rimanere nelle posizioni alte 
della classifica.Al nostro pubblico quindi chiediamo 
oggi di sostenere più che mai i biancorossi novellaresi 
in questo momento difficile, e di essere il nostro sesto 
uomo in campo! Il prossimo turno ci vedrà impegnati 
sul campo del CVD Casalecchio di Reno; ci rivedremo 
qui tra due settimane per la sfida contro l’Olimpia Ca-
stello 2010.
Buona partita a tutti!!!  e, come sempre …

… Forza Pallacanestro Novellara!!!
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4 PIZZETTI MATTEO 2000 PLAY
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
17 PIETRI CRISTIAN 2000 ALA
18 DILAS SAMUEL 1999 ALA/CENTRO
20 ASTOLFI GIUSEPPE 1990 GUARDIA/ALA

SPAGGIARI LUCA COACH
BERTAZZONI STEFANO ASSISTENTE
LANDINI MARCO ASSISTENTE

SERIE C SILVER

4 PIZZIRANI SAMUELE 2000 PLAY
5 TOMESANI DENIS 1990 GUARDIA
6 COSLOVI MARCELLO 1992 PLAY
7 SFORZA MATTIA 1998 ALA
8 RIGHI GIACOMO 1993 PLAY
9 TEDESCHINI LUCA 1980 ALA
10 VANNINI SIMONE 1990 ALA
11 DEL PAPA ANTONIO 1982 ALA
15 VILLANI MICHELE 1995 CENTRO
16 AYIKU ALEXANDRO 1991 GUARDIA
18 FRILLI GIACOMO 1993 GUARDIA

BONI GUIDO COACH
LANDINI ANDREA ASSISTENTE
LENZARINI ALEX PREP. ATLET.
FERRARI GIAN NICOLA DIRIGENTE

POL. CASTENFRANCO EMILIA



FOCUS SU
Nel long weekend di Pasqua (31 marzo, 1-2 aprile 2018) andrà in scena il XXXI° Memorial “Ma-
lagoli”, torneo nazionale intitolato al nostro indimenticato Claudio Malagoli, forse il giocatore 
più rappresentativo nella storia di Pallacanestro Novellara. Nella sua fulgida carriera cestistica, 
Malaga era riuscito a vincere la Coppa Campioni ed anche a vestire più volte la maglia della nazio-
nale maggiore.  È prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale nel lontano 1988.  
La manifestazione di quest’anno è riservata alle categorie Under 15 e Under 18. Nella locandi-
na dell’evento troverete i nomi delle importanti Società invitate che si contenderanno la vittoria 
della kermesse novellarese. Vi aspettiamo quindi numerosi per vivere le grandi emozioni del 31° 
Memorial Malagoli. Per ogni informazione su calendario e regolamento, vi invitiamo a visitare il 
nostro sito: www.pallacanestronovellara.com
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Pallacanestro Scandiano 2012 vs Nubilaria Basket    69 - 76
Baracchi A. 16, Gasparini 4, Bagni 8, Mariani Cerati 21,
Bertani Fe. 8, Baracchi M., Bertani Fi. 2, Bigliardi n.e.,
Mazzocchi 2, Beltrami 2, Freddi 4, Bartoli 9.
All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Prima contro prima. Miglior attacco contro seconda miglior
difesa. Scandiano imbattuta in casa; Nubilaria imbattuta in
trasfera. Sono queste le premesse del big match di serata.
E la partita non poteva che essere uno spot per questo
campionato. Per questo sport. Gli oroneri hanno lavorato
per crescere nei propri difetti: le partenze blande, le difese
non sempre all’altezza, l’attenzione non sempre connessa.
Il frutto di questo lavoro si manifesta nella sfida del
PalaRegnani, quando i nostri ragazzi mettono in campo una
prestazione di grande maturità. E se i tabellini potete
leggerli più sotto, quello che preme sottolineare è che c’è un
gruppo protagonista. Un gruppo che ha appreso
l’importanza del lavoro nella propria metàcampo difensiva,
che ha reso determinante il sentirsi parte di un insieme che si
chiama squadra. “Dovete guardare il compagno che avete
accanto, guardarlo negli occhi, io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno 
con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che, 
quando sarà il momento, voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra signori miei.”

Basket Campagnola vs Nubilaria Basket 69 - 63
Baracchi A. 9, Gasparini 16, Bagni 6, Mariani Cerati 5, Bertani Fe. 8, Baracchi M., Bertani Fi. 3,
Bigliardi n.e., Mazzocchi n.e., Beltrami 6, Freddi 5, Bartoli 5. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Finisce il trittico di trasferte per gli oroneri. Un trittico insidioso, con due scontri diretti, che rendeva, di 
fatto, questo Febbraio come un mese di esami per la giovane truppa di Novellara. Da questi esami i no-
stri ragazzi escono promossi, con un buon voto, ma senza la lode, persa negli ultimi minuti del derby di 
venerdì. Va agli annali la seconda sconfitta stagionale. Si chiude con due vittorie su tre il mini road tour 
ed una classifica un poco più corta. Ma si aprono anche nuovi argomenti da affrontare per migliorare, 
nuove situazioni che si ritroveranno in futuro e su cui sarà importante lavorare per farsi trovare pronti. 
D’altronde il derby è derby. Ed ogni tanto capita anche di perderlo.

NUBILARIA BASKET
Classifica Girone B

NUBILARIA BASKET 26
PALL. CORREGGIO 26
PALL. SCANDIANO ‘12 24
BK CAMPAGNOLA E. 24
PALL. REGGIOLO 20
SPORT CLUB CASINA 12
SCHIOCCHI BALLERS 12
U.S. AQUILA Luzzara 10
BOIARDO Scandiano 10
GAZZE CANOSSA 6
P.G.S. SMILE Formigine 4
MAGRETA 2

AMATORI CSI A/1
Nubilaria Basket vs Il Dosoloso 84 - 80 d2ts
Zarantonello 12, Cocconi 4, Bonini Mat., Taschini 33, Ghizzoni L. 2, Benassi 6, Mantovani 6, Lusetti 11,
Ghizzoni S. 3, Bonini G. 5, Daolio, Ghisi 2.   All. Bonini Mar.

Budriese vs Nubilaria Basket  51 - 54
Zarantonello, Baracchi 4, Taschini 6, Ghizzoni L. 4, Ghizzoni S. 3, Benassi 7, Andreoli, Lusetti 9,
Bertolotti 2, Bonini G. 2, Cocconi 6, Mantovani 11.    All. Bonini Mar.

PROMOZIONE


