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VS
Rieccoci qua a scrivere dopo 4 gare!
4 partite e 4 vittorie! Una striscia positiva che ci ha permesso di portarci in testa alla classifica a pari merito con Anzola. La prima vittoria di questa serie è arrivata contro l’ostica
Ginnastica Fortitudo che, seppur fanalino di coda del campionato, ha venduto cara la pelle fino all’ultimo secondo. Il
risultato finale di 64 a 63 racconta di una partita forse poco
spettacolare ma intensa e combattuta
La secondo gara ci ha visti espugnare l’ostico campo di Santarcangelo, una delle grandi favorite al salto in serie C Gold.
Una partita bella, tirata, con colpi di gran classe da una
parte e dall’altra. Una pallacanestro celestiale su entrambi
i fronti che vede premiata forse la squadra più forte, quella
più lunga, quella che fino al 40’ ha avuto le forze di saltare
su ogni rimbalzo e conquistarsi sempre più possessi. Primo
quarto e secondo quarto dai ritmi elevatissimi su entrambi
i lati del campo sia in attacco che in difesa. L’equilibrio regna
sovrano e alla pausa lunga siamo avanti di uno: 46-47. Al
rientro in campo le due squadre tornano con percentuali
opposte ai primi 20’. Gli errori di lettura si sprecano da entrambe le parti, le difese hanno spesso la meglio sugli attacchi e su entrambi i fronti si fatica a trovare soluzioni precise:
chiudiamo comunque il 3° quarto in vantaggio 63-58. Ultimi dieci minuti a dir poco appassionanti, non tanto per la
produzione offensiva, quanto per la tensione alle stelle e la
grinta sul parquet. Finisce 65-76 con la tripla di Astolfi da
copertina, allo scadere, da centrocampo. La terza partita ci
ha visti opposti al Grifo Imola. Ci siamo dimostrati troppo
superiori fisicamente e mentalmente fin da subito e per gli

Imolesi, privi di Lucchetta e Bartoli, non c’è stato nulla da
fare. Se a questo aggiungiamo la loro scarsa percentuale ai
liberi, che non gli ha permesso di sfruttare i tre tecnici ed
un antisportivo a favore, ecco spiegato il risultato finale di
84 a 51.
L’ultima partita ci ha visto sconfiggere la giovane ma interessante formazione del Vis Ferrara nel recupero infrasettimanale della dodicesima giornata di andata. I nostri avversari sono rimasti in scia per un solo quarto, poi l’esperienza
dei nostri è uscita prepotentemente: l’incontro di è concluso
con il punteggio di 79-56.
Oggi a farci visita in questa seconda giornata di ritorno arriva Vis Persiceto , una delle rivelazioni di questo campionato. Neopromossi, al momento occupano la quinta posizione
a sole 4 lunghezze dalla vetta. Una formazione solida, che
sta vivendo un ottimo periodo di forma, “in striscia” positiva da tre gare. All’andata i nostri avversari ebbero la meglio con il risultato di 86-79 dopo un tempo supplementare,
trascinati dai canestri del duo Verardi - Almeoni, principali
bocche da fuoco della formazione allenata da coach Berselli. La sfida di oggi si annuncia molto equilibrata, tra due
squadre in salute che vorranno continuare l’inerzia positiva.
Per i nostri ragazzi una gara da vincere a tutti i costi: per
mantenere la vetta e per presentarsi alla prossima gara contro l’altra capolista Anzola con il morale al massimo.
Ma...inutile pensare troppo avanti! Concentriamoci sul match di questa domenica …
Quindi buona partita 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
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ACCIARRI FRANCESCO
GALLI LUCA MATTEO
SEGATA FEDERICO
CORNALE LUIGI
VERARDI FILIPPO
BACCILIERI GIORGIO
VACCARI NICOLO’
SCAGLIARINI VITTORIO
PAPOTTI MATTEO
PASQUINI FABIO
CARPANI MANUEL
ZAPPOLI LUCA
FERRARI ALESSANDRO
RUSTICELLI LUCA
ALMEONI ENRICO
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BERSELLI MARCO
BURATTI GABRIELE
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FOCUS SU

Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro
Marco Ciavolella, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo
sulla vita di Ciavo, giocatore veterano della nostra Serie C!
NOME : Marco
COGNOME : Ciavolella
SOPRANNOME : Ciavo
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO? : 14
STATO CIVILE : Sposato con Elisa; insieme
abbiamo una splendida bambina: Anita!!!
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ? No
AUTO PREFERITA? : Mercedes classe G
CITTA’ PREFERITA ? :
In Italia Firenze dove ho giocato un anno,
nel mondo New York
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ?
In Giappone
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? :
gioco a basket da sempre!
SQUADRA DEL CUORE ? : I Detroit Pistons del 1989/90
PIATTO PREFERITO : Sushi
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Un po’ di tutto, non ho un genere preferito
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO :
La stagione sportiva 2004/05 in B2 a San Severo (FG)
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ? : Metto a letto mia figlia!
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? : Mi piacerebbe rimanere nel
mondo del basket e aiutare i ragazzi più giovani
COSA TI SENTE DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO
NOVELLARA: Di finire questa stagione nel migliore dei modi e toglierci
ancora altre soddisfazioni insieme.
Grazie Ciavo per la disponibilità!!!

NUBILARIA BASKET

Logo

PROMOZIONE

Classifica Girone B

Nubilaria Basket vs Pallacanestro Reggiolo
59 - 69
NUBILARIA BASKET
20
Baracchi A. 10, Gasparini, Folloni 2, Mariani Cerati 8,
Bertani Fe. 9, Baracchi M. 2, Rossi 8, Bertani Fi., Bigliardi n.e., PALL. SCANDIANO ‘12 20
Beltrami 2, Freddi 13, Bartoli 5. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
I sentori erano nell’aria, diciamo la verità. Già la gara di
PALL. CORREGGIO
18
Sassuolo aveva mostrato i primi scricchiolii di un periodo
BK CAMPAGNOLA E. 16
in cui gli oroneri stavano tirando il fiato. La lunga pausa
non ha aiutato e la gara di ieri è il culmine di una fase di
PALL. REGGIOLO
16
stanca dei nostri ragazzi. La partita con Reggiolo si può
definire in un solo modo: non pervenuti. I novellaresi
SCHIOCCHI BALLERS 10
mettono in atto una prestazione scialba, priva di quelle
10
caratteristiche che ne avevano caratterizzato il gioco in questa SPORT CLUB CASINA
prima parte di stagione. E’ fisiologico, ci mancherebbe, e non BOIARDO Scandiano
8
c’è nemmeno da gridare allo scandalo; piu che altro è
U.S. AQUILA Luzzara
6
importante farne tesoro per imparare dai propri errori e
ripartire con rinnovato vigore. Ai nostri ragazzi è capitato.
P.G.S. SMILE Formigine 4
Come si suol dire “è tutta salute”. Si è sempre sottolineato le
MAGRETA
2
tante potenzialità di questo gruppo giovane, ma queste
ultime non si esprimono sempre in linea retta: hanno i loro
GAZZE CANOSSA
2
alti e bassi. Bisogna riscoprire lo spirito e la voglia di faticare
di inizio stagione, quando il sentiero era ben visibile nelle giornate di sole. Ora c’è un po’ di nebbia ed è
capitato di sbagliare strada. Per divertirsi bisogna tornare a correre sul percorso giusto! Forza ragazzi!
Sport Club Casina vs Nubilaria Basket 54 - 66
Baracchi A. 5, Gasparini 12, Folloni 1, Mariani Cerati 13, Bertani Fe. 18, Baracchi M. 6, Rossi 6,
Bertani Fi., Bigliardi, Beltrami 4, Freddi, Bartoli 1. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Serviva una caduta per rialzarsi. Ancora un po’ infangati per la botta con Reggiolo, i nostri ragazzi ripartono da Casina per risollevare morale e classifica. Dopo un ottobre/novembre andando al massimo,
dopo un dicembre di bolina, gli oroneri non hanno il vento in poppa ma sono bravi a fare di necessità,
virtù. Nella trasferta di montagna, insidiosa viste le tre vittorie consecutive degli avversari, i novellaresi
trovano nella difesa l’energia per ripartire a macinare quel gioco che più apprezzano: corsa e movimento. La pausa per ricaricare le batteria in attesa dei duri scontri del ritorno arriva perfetta, ci sarà da
recuperare un brillantezza un poco offuscata e da prepararsi a gare di grande pressione mentale. Ma il
lavoro di questo gruppo continua sul giusto percorso. Forza così!

AMATORI CSI A/1
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.
U.S. La Torre vs Nubilaria Basket
61 - 70
Zarantonello 3, Cocconi 8, Taschini 16, Ghizzoni L. 9, Menozzi 4, Baracchi, Mantovani 5, Lusetti 5,
Bertolotti 11, Bonini G., Daolio 6, Ghisi 7. All. Bonini Mar.

