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Dopo la buona prestazione casalinga contro Casalecchio, ottenuta con un organico finalmente completo e che interrompeva la sequenza di due sconfitte consecutive, i nostri erano chiamati ad una
prova di orgoglio e solidità affrontando la capolista
Olimpia Castello che ci accoglieva con un record
di sette vinte ed una persa. La prova è stata sicuramente superata e l’obiettivo della vittoria raggiunto!
Abbiamo espugnato il campo avversario grazie ad
un’ottima prova corale ed alla giusta concentrazione
e determinazione. Il primo quarto scorre via rapido
e piacevole, cerchiamo di scappare grazie ai canestri di Ciavolella e Folloni, ma Castello resta in scia
grazie ai punti di Fimiani e Governatori. Nel secondo quarto la musica non cambia, con Novellara che
prova a prendere qualche punto di vantaggio grazie
alle giocate di Bartoccetti e Margini, ma i padroni
di casa riescono sempre a sfruttare qualche amnesia
della nostra difesa ed a rimanere a contatto. Si arriva quindi all’intervallo lungo sul 42 a 40 a nostro
favore. Nel terzo quarto, grazie ad un’ottima difesa e
ai canestri di Ciavolella e Astolfi, allunghiamo e ci
portiamo in vantaggio di 9 lunghezze: a fine parziale
il punteggio è di 61 a 52. Nell’ultimo quarto le difese
hanno la meglio sugli attacchi, con le due squadre
che per ben 4 minuti non riescono a segnare.

Una tripla di un positivo Margini ci porta, a 3 minuti dal termine, sul +10 (64-54). Castello non riesce
a recuperare e noi siamo bravi ad amministrare il
vantaggio fino alla sirena. L’incontro si conclude sul
73 a 65 a nostro favore.
La gara di oggi, un derby ormai consolidato, ci vede
ospitare Cavriago. La compagine di coach Martinelli, reduce dalla netta vittoria contro Grifo Imola, cercherà sicuramente di scalare posizioni in una
classifica che, pur essendo molto corta, la vede collocata, con altre due squadre, in quart’ultima posizione. Massima attenzione quindi alle iniziative dell’ala
D’Amore, della guardia Mazza e dei centri Pezzi e
Franzoni guidati come sempre in regia da Fantini.
Per quanto ci riguarda, siamo chiamati a confermare
quanto di buono fatto ed ottenuto nelle ultime due
settimane e soprattutto a garantire quella continuità
di gioco ed approccio alla partita che fino ad oggi
non sempre si è sempre manifestata.
Il prossimo turno, infine, ci vedrà affrontare, nel
secondo derby del girone, l’altra capolista Rebasket
(Sabato 9 Dicembre ore 21,00 a Castelnovo di Sotto). Vi aspettiamo numerosi anche in questa comoda trasferta!
Per ora, quindi, buona partita e, come sempre…
FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!!!
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FOCUS SU
Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro
Giuseppe Astolfi, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo
sulla vita di Beppe, volto nuovo di questa Pallacanestro Novellara 2017/18.
NOME : Giuseppe
COGNOME : Astolfi
SOPRANNOME : Beppe
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO? :
Il 10 (infatti gioca con il 20 !!!)
SINGLE O FIDANZATO? :
Fidanzato con Ambra, che è la sorella della
moglie di Bart (il “nostro” Alessio Bartoccetti)
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ?:
Si! Due cani: AKKA e JAY
AUTO PREFERITA? :
Il furgone rosso delle consegne di caffè di Bart! (sempre Alessio Bartoccetti)
CITTA’ PREFERITA? : New York
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FIN’ORA? :
Le vacanze a New York
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO? :
No, non pratico altri sport oltre alla pallacanestro. Mi “assorbe” tantissimo,
e non ho più tempo né voglia di fare altro.
SQUADRA DEL CUORE? :
Per quanto riguarda il calcio tifo Milan, nel basket non sono tifoso di nessuna
squadra ma mi innamoro dei giocatori.
PIATTO PREFERITO? : Fiorentina e patate arrosto, il massimo!!!
CHE MUSICA ASCOLTI? :
Non sono un intenditore, ascolto quello che passa alla radio.
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO? :
La promozione in serie B con Scandiano
COSA FAI PRIMA DI ADDORMENTARTI? :
Mi addormento davanti alla TV sul divano!!!
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE”? :
Sogno di aprire un Garden tutto mio
COSA TI SENTE DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO
NOVELLARA? : Vi prometto che, come squadra, faremo il possibile per
migliorare il risultato dello scorso anno!!! (…cos’avrà voluto dire?)
Grazie Beppe per la disponibilità!!!
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PROMOZIONE

Classifica Girone B

Nubilaria Basket vs Pallacanestro Correggio
75 - 71
14
Baracchi A. 6,Gasparini 3,Folloni, Bagni 2, Mariani Cerati 26, NUBILARIA BASKET
Bertani Fe. 10, Baracchi M. 6, Rossi 6, Bertani Fi. 1,
PALL. CORREGGIO
12
Beltrami 7, Freddi 5, Bartoli 3. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
“E’ un brivido. E’ un privilegio. E’ un piacere.” Oggi apriamo PALL. SCANDIANO ‘12 12
così, con tre parole dello staff nel dopo partita, che con la
PALL. REGGIOLO
10
poca voce che rimane spiega: “E’ un brivido giocare in un
palazzetto così gremito. E’ un privilegio poterlo fare con la
BK CAMPAGNOLA E. 10
maglia di Novellara/Nubilaria. E’ un piacere farlo allenando
questi ragazzi.” Novellara-Correggio non è solo un derby.
U.S. AQUILA Luzzara
6
Novellara-Correggio è storia; una storia lunga decenni di
6
sfide in campo, nei bar, nelle piazze ad affrontarsi su chi ha BOIARDO Scandiano
vinto, su chi ha allevato i giocatori più forti,su chi è stato
SCHIOCCHI BALLERS 6
più bravo in quella che è una piccola grande sfida tra paesi.
4
E la partita di ieri sera un po’, in questa storia, può entrarci a SPORT CLUB CASINA
buon diritto. Raccontare la gara non è semplice. La tensione, MAGRETA
2
i cambi di fronte, i continui a testa a testa. Le triple
P.G.S. SMILE Formigine 2
mozzafiato, le difese, i rimbalzi, le trombe, i tamburi...
Tutto è stato uno spettacolo. I canestri, i rimbalzi, i recuperi, GAZZE CANOSSA
0
tutto è stato figlio di voler essere insieme qualcosa di più
grande che la semplice somma dei singoli. Da chi ha trovato i primi punti solo all’ultimo tiro, a chi ha
iniziato da protagonista per poi lasciare spazio agli altri; da chi ha fatto canestro a chi ha tifato dalla
tribuna o dalla panchina perchè “ieri la partita è andata un po’ così” e succede ma non per questo si
smette di sostenere i propri compagni. Perché NOI viene prima di tutto e, come ha scritto argutamente
il nostro capitano in un giusto contesto, “non c’è nessun io in una squadra”. Novellara-Correggio è stato
tutto questo. Essere primi è tutto questo. Magari non durerà, ma per ora la storia dice così. Bravi ragazzi!
Magreta vs Nubilaria Basket		
62 - 91
Baracchi A. 8, Gasparini 3, Folloni 7, Bagni 13, Mariani Cerati 23, Bertani Fe. 9, Baracchi M. 8, Rossi 8,
Bertani Fi. 4, Bigliardi 4, Freddi 4, Bartoli. All. Soliani. Ass. Spaggiari
Missione compiuta e visto il risultato finale può pure sembrare facile. In queste sfide, solitamente, il più
stressato è sempre lo staff, conscio delle insidie nascoste dietro le pieghe di un approccio superficiale.
I nostri ragazzi, però, memori dell’uscita non brillante di Canossa, questa volta evitano una serata ansiogena ai coaches e giocano una gara frizzante, in controllo; si può dire leggiadra. E se la difesa non
è quella arcigna dei giorni migliori, ad ogni modo è bastevole per costruire, inesorabile, un margine
sempre più largo. Ora non c’è motivo di riposarsi. Di fronte due gare importanti e l’impegno a crescere,
in ogni aspetto, per farsi trovare ancora più pronti.

AMATORI CSI A/1
Nubilaria Basket vs Ambrosiana		
80 - 74
Zarantonello 3, Taschini 13, Ghizzoni L., Menozzi, Sermolini 19, Benassi 14, Manicardi, Lusetti 4,
Mantovani 21, Bonini G. 6, Cocconi, Ghisi. All. Bonini Mar.
Real Reggio vs Nubilaria Basket		
72 - 77
Zarantonello 6, Sermolini 2, Lusetti 10, Ghizzoni L. 4, Menozzi 5, Benassi 8, Mantovani 7, Taschini 5,
Bertolotti 7, Bonini G. 4, Cocconi 5, Ghisi 14. All. Bonini Mar.

