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Bilancio dopo le prime 3 giornate di campionato:  sicura-
mente serve un antidoto contro la “macumba”!!! L’inizio di 
stagione si è caratterizzato con un’importante sequenza di 
infortuni, alcuni dei quali (quelli di Gerry e Follo) costrin-
geranno, purtroppo, ad assenze prolungate i nostri atleti.
Dopo la vittoria all’esordio fra le mura amiche contro Grifo 
Imola, la doppia trasferta in terra bolognese si presentava 
quanto mai ostica anche, e soprattutto, per i nostri problemi 
di formazione (quindi anche di allenamento).
Alla gara di San Giovanni in Persiceto, infatti, ci siamo pre-
sentati ancor più incerottati viste le difficoltà anche di Bar-
toccetti e Margini che, comunque, sono riusciti a scendere 
in campo.  L’inizio gara è stato illusorio ma Persiceto non 
ha mai mollato la presa ed è rientrato in partita a fine terzo 
quarto per poi passare al comando a 3 minuti dal termine. 
Con un “colpo di coda” abbiamo agganciato il supplementa-
re ma le energie erano ormai ridotte al lumicino e la lucidità 
se n’era andata; il finale ha premiato i felsinei ma ha lasciato 
in noi il grande rammarico e la consapevolezza di aver per-
so l’opportunità di aggiudicarci il match.
Domenica scorsa siamo stati ospiti di Anzola, una forma-
zione ben strutturata che arrivava da due vittorie consecu-
tive. Non semplice approcciare alla seconda trasferta con-
secutiva dopo la sconfitta di Persiceto e soprattutto dopo 
un’altra non buona settimana di allenamento. Infatti, al pie-
no recupero di Margini, ha fatto eco l’infortunio in allena-
mento di Astolfi che, fino a venerdì sera, zoppicava ancora 
vistosamente: quando si dice che la fortuna è cieca, ma la 
sfiga ci vede benissimo!

 Quindi, ancor più incerottati e imbottiti di giovani, ci siamo 
presentati sul parquet di Anzola decisi a vender cara la pelle. 
Pronti via e dopo due minuti siamo sotto 9 a 2, la sensazione 
è quella di una partita a senso unico. Invece no! Siamo stati 
bravissimi a reagire e a lottare su ogni pallone! Da quel mo-
mento la gara ha viaggiato sempre sui binari dell’equilibrio 
che si è interrotto solo a metà dell’ultimo quarto quando 
siamo riusciti a costruire NOI il break decisivo in nostro 
favore.  Una vittoria di squadra, da grande squadra! Sicura-
mente una delle partite più belle ed emozionati giocate dai 
nostri negli ultimi anni! Un risultato che deve dare morale 
ed accrescere l’autostima.

La partita odierna ci vedrà opposti ad un’altra squadra che 
ha tutte le credenziali per disputare un’ottima stagione: il 
Basket Molinella.  Squadra molto completa, dotata di otti-
me individualità come la guardia Brandani, il play Guazza-
loca e il centro Regazzi, che verrà a Novellara per provare a 
far sua la gara e puntare fin dalle prime battute del campio-
nato alle posizioni alte della classifica.  Non dimentichiamo 
che già lo scorso anno, al debutto in campionato, Molinella 
venne ad espugnare il PalaMalagoli dopo una gara piuttosto 
tesa e nervosa.
Nel prossimo turno viaggeremo alla volta di Medicina, altra 
favorita al salto in Serie C Gold; ci rivedremo qui domenica 
5 Novembre per sfida casalinga contro Granarolo.

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 CENTRO
20 ASTOLFI GIUSEPPE 1990 GUARDIA

SPAGGIARI LUCA COACH
BERTAZZONI STEFANO ASSISTENTE
LANDINI MARCO ASSISTENTE

SERIE C SILVER

2 GUAZZALOCA ALESSANDRO 1994 PLAY
3 BRANDANI FRANCESCO 1993 GUARDIA
5 MENNA ALESSANDRO 1999 PLAY
6 CHECCOLI TOMMASO 1994 GUARDIA
7 RANZOLIN NICCOLO’ 1994 ALA
8 ZUCCHERI PIERO 1994 ALA
9 FRIGNANI NICOLA 1994 ALA
10 FRAZZONI LUCA 1991 PLAY
11 CAPOBIANCO NICOLO’ 1992 CENTRO
12 LANZI FEDERICO 1988 GUARDIA
13 REGAZZI NICOLO’ 1989 CENTRO
15 RAMINI GIULIANO 1989 ALA

BAIOCCHI MATTEO COACH
TURRINI SIMONE ASSISTENTE
RADOGNA MARCELLO ASSISTENTE

PALLACANESTRO MOLINELLA



FOCUS SU
SEMPRE PIU’ NUMEROSI I NOSTRI FUTURI 
CAMPIONI!!! ANCHE QUEST’ANNO GRANDE 
SUCCESSO E PARTECIPAZIONE, ENTUSIASMO 
ALLE STELLE!!!



Logo

Boiardo Scandiano vs Nubilaria Basket 60 - 93
Baracchi A. 15, Gasparini 12, Folloni 3, Bagni 12,
Mariani Cerati 17, Bertani Fe. 10, Baracchi M. 8,
Rossi 4, Bertani Fi. 2, Bigliardi, Freddi 4, Bartoli 6.
All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Per quanto le amichevoli di prestagione possano
essere state foriere di buone impressioni, l’esordio
quando i 2 punti contano ha sempre un qualcosa di
ansioso. Gli oroneri non ne sono esenti, visto anche
che la prima, in trasferta, sul campo di una
neo-promossa è la classica sceneggiatura dove c’è
rischio di fare brutta figura.
Se a ciò si aggiunge che l’ultimo debutto con vittoria
risale alla stagione 2012/13 (Nubilaria-Sporting
Rubiera 72-62) e poi 4 sconfitte in altrettante stagioni,
ecco che la gara con Boiardo assume sfumature che
possono impedire allo staff notti tranquille.
Ma il gruppo, lo spogliatoio, le varie anime della
squadra sembrano disinnescare queste trappole.
I nostri ragazzi partono con il piede giusto.

Nubilaria Basket vs P.G.S. Smile   73 - 69
Baracchi A. 5, Gasparini 7, Folloni, Bagni 11, Mariani Cerati 27, Bertani Fe. 4, Baracchi M. 4, 
Rossi 4, Bertani Fi. 1, Mazzocchi ne, Freddi 10, Bartoli. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Tanto belli in trasferta, tanto superficiali in casa. Sarà l’esordio nel PalaMalagoli, la prima 
volta nelle gradinate piuttosto piene, ma gli oroneri mettono in campo una prestazione alta-
lenante, mai con picchi assoluti e ricca, al contrario, di sbavature ed imprecisioni.
Al cospetto di un Formigine intenzionato a riscattarsi dopo l’opaca prima uscita stagionale, i 
nostri ragazzi sono, come al solito, puntuali in attacco, soprattutto nei primi 20’, ma per tutto 
l’arco della gara non riescono mai a trovare il passo giusto in difesa.
Per questa sera si è passato attraverso la cruna dell’ago. Per la prossima servirà essere decisa-
mente più presenti.

NUBILARIA BASKET
Classifica Girone B

NUBILARIA BASKET 4
PALL. CORREGGIO 4
BK CAMPAGNOLA E. 4
PALL. SCANDIANO ‘12 4
U.S. AQUILA Luzzara 2
SPORT CLUB CASINA 2
BOIARDO 2
PALL. SCANDIANO 0
GAZZE CANOSSA 0
SCHIOCCHI BALLERS 0
P.G.S. SMILE Formigine 0
MAGRETA 0

AMATORI CSI A/1
Nubilaria Basket vs Phoenix Cavriago  58 - 54 d.t.s.
Taschini 8, Sermolini 9, Bonini Mat. n.e., Lusetti, Ghizzoni L. 2, Ghisi, Menozzi, Cocconi 2, 
Zarantonello 3, Bertolotti 4, Bonini G. 11, Mantovani 19.    All. Bonini Mar.

PROMOZIONE


