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VS
Rieccoci qua!
La drammatica situazione che ha colpito i paesi della
zona di Brescello ha visto la comunità novellarese in
prima fila nella solidarietà agli sfollati: per ospitare chi
ha temporaneamente perso la propria casa, il Comune
di Novellara ha dato la disponibilità di uso delle nostre
palestre alla Protezione Civile. Fortunatamente la situazione sta tornando alla normalità.
Anche le attività in palestra stanno riprendendo i ritmi
regolari e sono state già definite le date di recupero delle
gare (seniores e giovanili) non disputate in “quei giorni”:
la gara in calendario per il 17 dicembre, prevista e non
disputata, contro Vis Ferrara sarà recuperata mercoledì 31
gennaio.
Il lungo periodo di “ferie forzate” ha permesso ai nostri
ragazzi di ricaricare le batterie e preparare al meglio le
gare di questo inizio anno; il nostro 2018 è infatti partito
alla grande, con l’importante vittoria sull’ostico campo
di Castenaso. Una gara convincente, che ha liberato la
mente dalle immagini della sconfitta nel derby contro la
Rebasket, nell’ultima partita giocata nel 2017.
A Castenaso, dopo un primo quarto in equilibrio (24-23
per noi), abbiamo preso il largo grazie ad un ottima difesa che ha messo in crisi i padroni di casa e ad una discreta
precisione realizzativa. Il divario si è via via ampliato fino
a culminare nel punteggio finale di 84 a 62 per i nostri
colori. Molto bene!

Con questa vittoria (e una gara ancora da recuperare) ci
siamo riportati al terzo posto in classifica in coabitazione
con ben 6 squadre, a conferma del grande equilibrio che
regna quest’anno in Serie C Silver.
A farci visita oggi arriva la Ginnastica Fortitudo, formazione che al momento occupa l’ultima posizione in
classifica, ancora a quota zero vittorie. È una formazione
composta da atleti giovanissimi, molti dei quali alla prima esperienza senior, che partita dopo partita sta prendendo le misure a questo campionato; le ultime partite
l’hanno vista combattere alla pari contro gli avversari di
turno sfiorando diverse volte la vittoria.
Sta a noi, quindi, cercare di fare emergere le nostre migliori caratteristiche per aggiudicarci una gara che pare
“pericolosamente” già scritta. Occhio a non sottovalutare mai nessuno! Concentrati e grintosi: così vi vogliamo
in campo!
Una vittoria ci consentirebbe di preparare al meglio la
sfida in trasferta della prossima settimana contro l’attuale
capolista Santarcangelo, ad oggi la formazione più accreditata al salto di categoria.
Ma …giochiamo una gara alla volta e stiamo concentrati
sull’avversario odierno!!!
Quindi buona partita e buon 2018 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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MAZZOTTI ALESSANDRO
BARATTINI MARCO
ZUCCHINI MATTEO
PAMPANI ANDREA
VALENTI ALESSANDRO
TOSINI ILARIO
BACCILIERI ANDREA
ZINELLI LUIGI
MELLINI MATTIA
MANDINI LUCA
PEDERZOLI GIORGIO
GALASSI GUGLIELMO
SGARZI DAVIDE
BONAZZI RICCARDO
PONDRELLI EVANDER
PESINI PIETRO
PRUNOTTO MARCO
ZANETTI MATTEO
SOLAROLI MASSIMO
RIZZI ANDREA
TASINI MATTEO
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FOCUS SU

Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro
Geremia Rinaldi, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo
sulla vita di Gerri, giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile ed ora
capitano della Serie C!

NOME : Geremia
COGNOME : Rinaldi
SOPRANNOME : Gerri
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ? :
L’8 da sempre.
SINGLE O FIDANZATO? : Fidanzato.
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ?
Un sacco! 2 gatti e una Lupa domestica.
AUTO PREFERITA? : Domanda difficile,
non saprei risponderti così su due piedi. In generale mi piacciono i Suv!
CITTA’ PREFERITA ? : Fortunatamente ho visto molte capitali europeee,
ma sinceramente faccio fatica a sceglierne una. Berlino.
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ?
Messico l’anno scorso! Un posto incredibile, lo consiglio a tutti.
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ?:
In inverno mi piace andare a fare Snow. In estate dipende: Tennis, Calcio,
Beach Volley.
SQUADRA DEL CUORE ? : Juve, ovviamente!
PIATTO PREFERITO : La mia magica pasta col tonno!
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Non mi sbilancio su un genere in particolare,
in generale diciamo quello che passano alla radio dai.
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO :
Domanda diffile anche questa. Ricordi belli ce ne sono tanti, ma sono sicuro
che i momenti migliori debbano ancora arrivare…
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ? :
Bè se sono a casa mi guardo assolutamente delle serie Tv!
COSA TI SENTE DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALL. NOVELLARA.
Che faremo il possibile per fare una campionato degno della nostra società!
Grazie Gerri per la disponibilità!!!

NUBILARIA BASKET

Logo

PROMOZIONE

Classifica Girone B

Nubilaria Basket vs U.S. Aquila Luzzara
88 - 55
NUBILARIA BASKET
18
Baracchi A. 15, Gasparini 2, Folloni 9, Bagni 11, Mariani
Cerati 20, Bertani Fe. 15, Baracchi M. 6, Rossi 1, Bertani Fi. 3, PALL. CORREGGIO
16
Beltrami 4, Freddi 2, Bartoli. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
I piccoli grandi derby di questi campionati hanno, spesso,
PALL. SCANDIANO ‘12 16
un sottofondo di storie diverse, particolari, intrecciate.
PALL. REGGIOLO
12
Tra Novellara e Luzzara gli ex sono molteplici, ma per un
paio di loro la partita ha un sapore diverso. Sulla panchina
BK CAMPAGNOLA E. 12
oronera c’è chi ha vissuto 10 anni sull’altro pino a crescere
buona parte del roster avversario fin dallegiovanili; con la
SCHIOCCHI BALLERS 8
divisa oronera c’è chi ha indossato il biancoverde dai tempi
8
del minibasket fino a giugno scorso. Per entrambi è una gara SPORT CLUB CASINA
le cui emozioni vanno oltre i pronostici e le classifiche;
U.S. AQUILA Luzzara
6
per entrambi la tensione, l’imbarazzo sono una continua
BOIARDO Scandiano
6
girandola bnel petto. E nonsotante ambedue cerchino di
mascherarlo, i compagni, il resto dello staff, sono bravi a
MAGRETA
2
comprenderlo e ad agire di conseguenza. Essere squadra è
2
anche questo, soprattutto questo: lavorare insieme per essere P.G.S. SMILE Formigine
nelle migliori condizioni. Arriva la vittoria, l’ottava su
GAZZE CANOSSA
2
altrettante partite, ma quello che conta è averli visti
rincuorare chi la partita l’ha “ciccata” perchè a volte succede. Quello che conta è un gruppo che, unito,
ha permesso ad un coach emozionato di vivere una serata che lo riempie di orgoglio, non tanto per il risultato dei giocatori, ma soprattutto per il valore degli uomini che ha il piacere di allenare. Bravi ragazzi!
Schiocchi Ballers vs Nubilaria Basket 52 - 64
Baracchi A. 2, Gasparini, Folloni, Bagni 13, Mariani Cerati 18, Bertani Fe. 5, Baracchi M. 2, Rossi 8,
Bertani Fi., Beltrami 4, Freddi 2, Bartoli 10. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
“Per vincere, bisogna passare attraverso queste partite sporche”. Prendiamo a prestito le parole dell’allenatore della Vecchia Signora, per creare il palcoscenico dell’ultima uscita dei nostri ragazzi in questo
2017. Reduci da un percorso netto, con i gufi svolazzanti in attesa di un passo falso, gli oroneri scendono
in quel di Sassuolo di fronte ad un avversario che, risultati alla mano, ha dimostrato di essere squadra
rognosa in grado di far soffrire, non poco, le prime della classifica.
Esame superato. E non era per nulla un esame facile. Gli oroneri mandano agli annali un 2017 da percorso netto, nove su nove, che ha sorpreso tanti, ma che è specchio delle potenzialità di questo gruppo
giovane, ma in continua crescita.

AMATORI CSI A/1
U.S.D. Gelso vs Nubilaria Basket
61 - 70
Zarantonello 5, Sermolini 15, Taschini 18, Menozzi 2, Benassi 6, Mantovani 1, Lusetti 3, Bertolotti 8,
Bonini G., Baracchi, Ghisi 12. All. Bonini Mar.
Nubilaria Basket vs Clevertech
49 - 67
Zarantonello 6, Sermolini 9, Taschini 5, Ghizzoni L. 8, Menozzi 3, Benassi 3, Mantovani 4, Lusetti,
Ghizzoni S., Bonini G. 3, Cocconi 8, Ghisi. All. Bonini Mar.

