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Il PalaMalagoli trasuda ancora del sudore e della fatica 
dei giovani (bravissimi!) Under 16 e Under 18 che si 
sono contesi il 32° Memorial Malagoli, ed è già il mo-
mento di tornare in palestra per assaporare le emozioni 
che saprà regalarci la partita di Serie C.
Siamo in striscia vincente da 6 gare consecutive e ci tro-
viamo a ridosso della zona playoff. Ovviamente la clas-
sifica è sempre molto molto importante, ma per alcuni 
ciò che rende speciale una stagione è la supremazia nei 
derby con i cugini: in questa stagione abbiamo fatto 
due su due, quindi possiamo dire che, da quel punto di 
vista, è stata un’ottima annata!!! Campanilismo a par-
te, dopo le ultime due vittorie contro Castello 2000 e 
nel derby con la Rebasket, possiamo dire di avere an-
cora a tre giornate dal termine alcune piccole speranze 
di prendere parte ai play off finali per la promozione, 
risultato che renderebbe ancora più soddisfacente il 
nostro campionato. Le ultime due gare giocate, con-
tro due tra le più accreditate formazioni candidate al 
salto in Serie C Gold, hanno mostrato una squadra in 
grande forma sia fisica che mentale; i nostri ragazzi ci 
hanno regalato due splendide vittorie, frutto di grande 
sacrificio in difesa (solo 56 i punti subiti da Rebasket) e 
di grande precisione e sicurezza nei finali di gara.  Due 
vittorie che ci portano a sei successi consecutivi, e che 
ci posizionano a contatto con l’alta classifica.

Adesso però non è il momento di fare calcoli:
DOBBIAMO vincere queste tre ultime gare di stagione 
regolare e poi, in base ai risultati delle nostre avversarie, 
sapremo se saremo riusciti a raggiungere la fase finale.
A farci visita oggi arriva Grifo Imola, formazione che 
al momento occupa l’ultima posizione in classifica in 
coabitazione con Castelfranco Emilia; i ragazzi di coa-
ch Palumbi non stanno affrontando un periodo parti-
colarmente felice ed arrivano al PalaMalagoli con una 
striscia aperta di 8 sconfitte.  Punti di forza degli imo-
lesi sono il play Bartoli,  le guardie Lanzoni e Orlandi, 
le ali Sgorbati e Martini.
All’andata i nostri ebbero la meglio con il risultato di 
90 a 54 .
I nostri avversari verranno a Novellara per provare a 
raccogliere punti fondamentali per lasciare l’ultima po-
sizione che significa retrocessione diretta in serie D.
Si annuncia quindi una gara intensa tra due squadre 
che cercheranno la vittoria per obbiettivi diversi.
La prossima gara ci vedrà impegnati nella storica Pa-
lestra “Furla“ a Bologna sabato prossimo, 4 maggio, 
contro i padroni di casa della SG Fortitudo; ci rivedre-
mo nuovamente qui sabato 11 maggio per l’ultima gara 
della regular season contro Virtus Medicina.
Quindi buona partita a tutti!!! e, come sempre…

Forza Pallacanestro Novellara!!!
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4 FERRARI NICOLO’ 1999 PLAY
5 MARGINI MATTIA 1995 ALA
6 MARGINI DAVIDE 2000 GUARDIA
7 FOLLONI NICOLA 1992 GUARDIA
8 RINALDI GEREMIA (K) 1991 GUARDIA
9 BAGNI FABIO 1997 ALA
10 FRANZONI FABIO 1993 CENTRO
12 AGUZZOLI THOMAS 2000 ALA
13 CARPI ALBERTO 1996 PLAY
14 CIAVOLELLA MARCO 1981 CENTRO
15 PIZZETTI MATTEO 2000 PLAY
16 BARTOCCETTI ALESSIO 1980 GUARDIA
18 PIETRI CRISTIAN 2000 ALA
20 BARAZZONI LORENZO 2000 GUARDIA

BONI GUIDO COACH
MANTOVANI GIANCARLO ASSISTENTE
BONINI MARCO DIRIGENTE

SERIE C SILVER

Via Martiri di Cervarolo 3, 
Correggio (RE)

4 PONTRELLI EVANDER THOMAS 1999 CENTRO
5 RIGUZZI NICOLA 1996 PLAY
6 D’EMILIO FRANCESCO 1998 PLAY
7 MONDINI MATTEO 1999 ALA
8 PAMPANI ANDREA 1997 PLAY
9 CRETI TOMMASO 1998 ALA
10 ROSSI FILIPPO 2000 GUARDIA
12 ORLANDO FRANCESCO 1994 GUARDIA
13 PACIELLO MANUEL 1998 ALA
14 CENNI SIMONE 1998 GUARDIA
15 SGORBATI MATTIA 1992 ALA
18 MARTINI MICHELE 1996 ALA
19 BORGOGNONI RAFFAELE 1996 ALA
20 CASTELLI MATTEO 1985 GUARDIA

LANZONI MATTEO 1989 GUARDIA
BARTOLI SIMONE 1996 PLAY
SAIDI FADI 1999 GUARDIA
BIANDOLINO ALESSANDRO 1999 ALA
PALUMBI FILIPPO COACH
PASOTTI MATTEO ASSISTENTE

GRIFO BASKET IMOLA 1996



FOCUS SU

Via L. Orsi 26, Novellara (RE)

MEO SACCHETTI E’ STATO QUI!!!
Mercoledì sera 17 aprile, in occasione del PAO Allenatori 2019 organiz-
zato da Pallacanestro Novellara in collaborazione con il CNA Provinciale, 
il Coach della Nazionale Italiana di Basket e della Vanoli Cremona, Meo 
Sacchetti è stato nostro ospite; un grande privilegio che ci inorgoglisce e 
che ci ha fatto conoscere una persona fantastica, un uomo disponibile e 
semplice, tutt’altro che schiavo degli stereotipi che accomunano molti alle-
natori. Appena varcata la soglia della sede si “è mosso” come se fosse uno di 
casa. Ha ricordato i campioni di Pallacanestro Novellara: Malagoli e Cattini 
incontrati come avversari, Benevelli e Davolio come compagni di squa-
dra; ricordi ed emozioni che hanno reso il nostro “angolo dei Campioni” 
un posto magico. Romeo Sacchetti e Lorenzo Martinelli sono stati i due 
docenti del clinic di Mercoledì sera; un clinic particolarmente apprezzato 
dai numerosissimi Coach che hanno affollato le tribune del PalaMalagoli 
per la qualità degli argomenti proposti. A Meo e Lorenzo, ovviamente, va 
il ringraziamento della nostra Società. Insieme a Sacchetti sono scesi sul 
parquet novellarese i componenti dello staff tecnico della Vanoli: Flavio 
Fioretti, Beppe Mangone e Simone Bianchi che hanno interagito con il Co-
ach della Nazionale e con i nostri atleti dimostratori, proponendo idee e 
modalità di lavoro che stanno sviluppando con la squadra di Serie A di 
Cremona. L’abbraccio finale a Meo, sul campo di gioco, da parte di tutti i 
partecipanti è stato caloroso e sincero, così come quello che la nostra So-
cietà, orgogliosamente, estende a Coach Sacchetti per i prossimi impegni 
che lo attendono.

Via Prov.le Nord 132, Bagnolo in Piano (RE)

Via Sergio D’Antona 1, Guastalla (RE)
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GARA 1) Nubilaria Basket vs Gazze Canossa 95 - 63
Baracchi A. 9, Margini 10, Bertani Fe. 8, Mariani Cerati 21, Bertani Fi., Baracchi M. 4, Rossi 7, Barazzoni 16,
Pizzetti 14, Beltrami, Freddi 5, Bartoli 1, All. Perricone, Ass. Spaggiari
La tensione è tanta per i nostri ragazzi che, consapevoli di avere il pronostico a loro favore, sanno di avere 
tutto da perdere. L’inizio è la prova che ogni pallone per noi è più pesante che per gli avversari; per gli ospiti 
sono Bigliardi e Mazzocchi, con le loro triple dall’arco, a farela voce grossa; per Nubilaria la risposta passa 
per le mani di Barazzoni e Mariani Cerati che si fanno carico della maggior parte dei possessi offensivi. Nel 
2° quarto i nostri ragazzi finalmente riescono a mettere in campo l’intensità difensiva giusta e, con una super 
zona pressing tutto campo, mandano completamente fuori giri gli avversari: Pizzetti più di tutti ruba palloni 
e li va ad appoggiare comodamente in contropiede. Le Gazze si affidano al loro giocatore più talentuoso per 
rimanere in partita: Fontanesi infatti, sfuttando la sua grande fisicità ed esplosività, riesce a segnare canestri 
importanti nel pitturato e a conquistare numerosi falli.  Gli ultimi minuti della 1° parte di gara sono caratte-
rizzati dalle 2 triple di Mariani Cerati che ci permettono di andare all’intervallo sul +8. Nel 3° quarto, quando 
sarebbe il momento giusto per aggredire gli avversari e distanziarli il più possibile, ecco che invece paghiamo 
un evidente calo fisico e le Gazze, grazie alle triple di Bizzocchi, ritornano in parità.  Negli ultimi istanti del 
quarto arrivano però tre importantissimi canestri all’arco di Bertani Fe. e Pizzetti che ci danno la carica giusta 
per scrollarci di dosso ogni timore. L’ultimo quarto dura soltanto 2 minuti: le mani veloci e i contropiedi di 
Baracchi A. ci lanciano sul +15 e gli avversari crollano definitivamente.  A completare l’opera ci pensano poi 
Barazzoni, Margini e Pizzetti che affossano Canossa al -32 finale.
GARA 2) Gazze Canossa vs Nubilaria Basket 95 - 77
Baracchi A. 8, Margini 3, Bertani Fe. 6, Mariani Cerati 11, Bertani Fi. 11, Baracchi M. 3, Rossi 6, Barazzoni 11,
Pizzetti 14, Beltrami, Freddi 2, Bartoli 2.   All. Perricone, Ass. Spaggiari
L’inizio dei padroni di casa è veramente dilagante! Nubilaria non riesce a trovare la quadra in difesa e Franzi-
ni, Maggiali e Fontanesi segnano da ogni posizione.  30 punti subiti nel solo 1° quarto sono una vera mazzata 
per i ragazzi di coach Perricone!  L’unico ad avere una reazione tra le file degli oro-neri è Mariani Cerati che 
segna 9 dei 16 punti di squadra (ma gli vengono fischiati 2 falli consecutivi che costringono coach Perricone 
a tenerlo lontano dalla partita per diversi minuti). Nel 2° quarto Pizzetti, Barazzoni e Berani Fi. alzano l’in-
tensità difensiva e offensiva della squadra e, a fronte di un attacco sempre più in fiducia da parte di Canossa, 
riescono a tenere Nubilaria sul -13 all’intervallo lungo. Nella ripresa Nubilaria viene massacrata di falli che le 
impediscono assolutamente di difendere e provare a rientrare in partita.  Altri 2 falli piuttosto dubbi riman-
dano Mariani Cerati in panchina e, ciliegina sulla torta, Baracchi A. cade con la fronte contro al ferro di una 
porta da calcio mal posizionata sotto ad uno dei 2 canestri e si taglia (il gioco si ferma per circa un’ora per 
consentire l’intervento del pronto soccorso di Reggio Emilia). Nell’ultima frazione di gioco Canossa gestisce 
facilmente il vantaggio e chiude la gara sul +18. Nubilaria esce sconfitta da questa sfida sporca, picchiata e 
sicuramente gestita in modo alquanto dubbio; comunque va riconosciuto a Canossa di aver meritato dal 
primo all’ultimo minuto la vittoria finale, soprattutto in fase offensiva.
GARA 3) Nubilaria Basket vs Gazze Canossa 74 - 59
Baracchi A. 5, Margini 4, Pietri 6, Bertani Fe. 4, Mariani Cerati 5, Bertani Fi. 7, Baracchi M. 12, Rossi 7,
Barazzoni 7, Pizzetti 10, Freddi 7, Bartoli.   All. Perricone, Ass. Spaggiari

NUBILARIA BASKET
PROMOZIONE - PLAY-OFF - OTTAVI DI FINALE

CSI A/1
Clevertech vs Nubilaria Basket  86 - 50
Zarantonello A. 3, Zarantonello M. 3, Andreoli 3, Lusuardi 6, Benassi 14, Baracchi 2, Lusetti 7,
Ghizzoni S. 6, Cocconi 6.
Nubilaria Basket vs ReBasket  38 - 60
Zarantonello A., Lusuardi 10, Zarantonello M. 2, Andreoli 2, Baracchi 12, Benassi 6, Cocconi 4,
Lusetti, Ghizzoni S. 2.

Via Colombo 90, Novellara


