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Negli ultimi numeri di Tap-In abbiamo sempre scritto 
che dovevamo vincere per tenere accesa la speranza dei 
play off: la matematica diceva che quel risultato era an-
cora  raggiungibile, a costo di non perdere mai nessuna 
delle ultime nove gare di regular season. Molti “opinio-
nisti” ci davano per spacciati, ormai fuori dalla lotta per 
le posizioni utili per accedere alla fase finale: invece, ad 
una giornata dal termine e soprattutto dopo OTTO (!) 
vittorie consecutive, ci troviamo oggi al quinto posto 
in classifica, che vale l’ultimo posto disponibile per ac-
cedere ai play off !!! Cosa accadrà nell’ultima giorna-
ta?! Le possibili combinazioni sono troppe per tentare 
di ipotizzare la graduatoria finale che determinerà le 
quattro squadre ammesse al post season; alcune sono a 
noi favorevoli, altre no. Ma, quel che conta, è che oggi 
dovremo scendere in campo con un solo obbiettivo: 
VINCERE !!! Solo se supereremo Medicina in quest’ul-
tima gara di regular season, e solo se dagli altri campi 
giungeranno risultati favorevoli, saranno play off. Eh 
si, proprio così: oggi non ci basterà una vittoria, ma do-
vremo aspettare i risultati delle gare di Rebasket e Vis 
Persiceto per conoscere il nostro destino. E se saranno 
playoff, avremo modo di gioire, direttamente sul cam-
po, a fine gara. Altrimenti la nostra stagione si chiuderà 
sabato sera. Dovremo comunque essere grati ai nostri 
ragazzi per questo splendido finale di stagione; sappia-
mo che hanno dato davvero tutto per tenere acceso

questo sogno e vogliamo applaudirli per questo.
A farci visita oggi arriva la Virtus Medicina, formazio-
ne che oggi si trova al terzo posto in classifica e che 
è già matematicamente sicura di un posto ai play off, 
ma dovrà fare attenzione a non perdere la posizione 
nella griglia degli scontri promozione che inizieranno 
dalla prossima settimana. I bolognesi sono, fin da ini-
zio stagione, una delle maggiori candidate al salto in 
Serie C Gold, grazie ad un organico profondo in tutti 
i ruoli: nel roster dei felsinei spiccano i nomi dei play 
Tinti e Curione, delle guardie/ali Casagrande e Mini, 
dei lunghi Mellara e Lorenzini. I ragazzi di coach Curti 
non verranno a Novellara per un gita di piacere, ma per 
portare a casa due punti fondamentali per blindare il 
terzo posto in classifica ed anche per vendicare la scon-
fitta dell’andata, quando i nostri ragazzi ebbero con il 
netto risultato di 89-69. Ci aspetta quindi una gara in-
tensa, da vivere tutto d’un fiato. Però ora niente calcoli: 
gustiamoci la partita e sosteniamo con il nostro tifo i 
biancorossi di Coach Boni fino al 40esimo!
Proviamo tutti insieme a raggiungere questo importan-
te obbiettivo!!!
Rendiamo il nostro PalaMalagoli una bolgia!!!
Buona partita a tutti, con una speranza ancora accesa: 
quella di rivederci qui ancora, nelle prossime settima-
ne! Ed ora, come sempre, il nostro incitamento:

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)

3 MINI MARCO 1986 GUARDIA
4 CURIONE LORENZO 1994 PLAY
6 MARINELLI LUCA 1982 GUARDIA
10 GIANI DAVIDE 1996 CENTRO
11 ROSSI RICCARDO 1991 ALA
12 CASAGRANDE STEFANO 1990 GUARDIA
13 MELLARA RICCARDO 1997 ALA
14 STAGNI FRANCESCO 2000 ALA
16 STELLINO MARCO 2000 GUARDIA
18 LORENZINI DARIO 1995 ALA
20 SERACCHIOLI LORENZO 1990 PLAY
24 AGRIESTI LEONARDO 1998 GUARDIA
55 TINTI FILIPPO 1995 PLAY

CURTI MASSIMILIANO COACH
DALPOZZO MATTEO ASSISTENTE

VIRTUS MEDICINA



FOCUS SU

Via L. Orsi 26, Novellara (RE)

FIBA 3X3 UNDER 16 E UNDER 18
Nella giornata di Mercoledì 1 Maggio si sono svolte, presso palestre di 
Novellara, le qualificazioni provinciali per il Torneo 3x3 organizzato dalla 
FIBA per le categorie Under 16 e Under 18. Ogni società ha potuto parte-
cipare alla manifestazione con 1 squadra per categoria.
CLASSIFICE FINALI
UNDER 16    UNDER 18
1) PALL. REGGIANA  1) PALL. REGGIANA
2) BASKET 2000 RE   2) BASKET 2000 RE
3) PALL. NOVELLARA  3) U.S. REGGIO EMILIA
4) LA TORRE RE   4) CSI SANT’ILARIO

JAMBOREE PROVINCIALE AQUILOTTI
Si è svolto sabato 4 maggio presso la Palestra “1° Maggio” a Reggio Emilia il Jam-
borèe Provinciale riservato alle prime quattro squadre del Trofeo Aquilotti com-
petitivo. I ragazzi sono stati divisi in quattro squadre che si sono affrontate in un 
torneo con semifinali e finali vinto dalla squadra VERDE. Al termine si è proce-
duto con la premiazione del Trofeo Provinciale Minibasket Aquilotti Competiti-
vo che ha visto la vittoria del Basket Jolly. Un sentito ringraziamento alla Società 
Basket Jolly per l’aiuto logistico fornito, al CIA Provinciale e all’Ufficio Designa-
zioni di Reggio Emilia per la presenza dei giovani arbitri Quarta e Stellati.

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 Pall. Fulgorati Fidenza 67 - 79
Baracchi A. 2, Gasparini 3, Margini 2, Pietri, Bertani Fe. 4, Mariani Cerati 13, Bertani Fi. 6, Baracchi M. 7,
Rossi 8, Barazzoni 13, Freddi 7, Bartoli 2, All. Perricone, Ass. Spaggiari
Nubilaria e Fidenza scendono in campo per gara 1 dei quarti di finale; al Pala Malagoli una squadra arriva 
con tutto da perdere, mentre l’altra arriva tranquilla, senza pressioni: purtroppo la squadra con tutto da per-
dere siamo noi. E lo si vede fin dai primi palloni: ogni nostro minimo errore sembra pesarci addosso come 
un macigno, come se la partita ci stesse già sfuggendo di mano e dovessimo rimediare immediatamente; 
questo nostro atteggiamento sbagliato viene immediatamente punito dalla precisione e dalla chirurgicità del 
gioco avversario: gli ospiti si cercano, si trovano e segnano da ogni posizione. A fine 1° quarto il solco è già 
piuttosto deciso: -11. Nel 2° quarto riusciamo ad alzare un pò il livello di intensità ma non riusciamo a riav-
vicinarci; Fidenza gioca sulle ali dell’entusiasmo e continua a macinare gioco e canestri. Il 3° quarto sancisce 
la fine dei giochi: il break avversario è quasi immediato e noi non abbiamo nè la forza mentale nè la giusta 
organizzazione in campo per reagire: troppa frenesia nella gestione dei possessi e troppa tensione addosso 
non ci lasciano scampo: -19. L’ultima frazione di gioco è puro nervosismo da entrambe le parti: 2 tecnici 
contro di noi e un espulsione contro gli ospiti non cambiano l’esito della sfida; Fidenza vince meritatamente 
e va in vantaggio 1-0 nella serie.
GARA 2) Pall. Fulgorati Fidenza vs Nubilaria Basket 76 - 81 d.t.s.
Baracchi A. 5, Margini, Pietri, Bertani Fe. 5, Mariani Cerati 14, Bertani Fi. 2, Baracchi M. 12, Rossi 2, 
arazzoni 28, Pizzetti 5, Freddi, Bartoli 8, All. Perricone, Ass. Spaggiari
L’atteggiamento dei primi minuti è esattamente l’opposto rispetto a quello che ci aveva immediatamente 
affossati nella prima partita: compattezza davanti e pazienza dietro ci permettono di impattare bene il ma-
tch. Barazzoni, Mariani Cerati e Baracchi M. segnano in penetrazione mentre capitan Bartoli fa valere la 
sua fisicità sotto canestro; per i padroni di casa sono Montanari e Ferrari che, sfruttando i loro centimetri, 
trovano canestri importanti da sotto. Nel 2° quarto la lucidità inizia a scendere e con essa anche le percen-
tuali: Giraud, per Fidenza, e Barazzoni, per noi, sono gli unici a trovare con continuità la via del canestro: 
all’intervallo lungo chiudiamo con un risicato +1. Nella ripresa la partita si fa più fisica e nervosa; 2 tecnici ci 
puniscono duramente ma Barazzoni e Mariani Cerati, con le loro triple, ci tengono in partita; dall’altra parte 
si accende Baldi, dalle cui mani arrivano canestri all’arco e dalla lunetta che lasciano il nostro vantaggio inva-
riato rispetto al 2° quarto. Nel 4° quarto le squadre si allungano e le difese calano; Baldi, Giraud e Montanari 
lanciano Fidenza, ma Baracchi M., Barazzoni e Pizzetti replicano prontamente. A 2 minuti dalla fine Fidenza 
ruba 2 palloni consecutivi e si porta sul +6. Quando il rischio di chiudere qui la stagione sembra davvero 
concretizzarsi ecco che arriva il CAPITANO! Bart decide che non è il momento di andare in vacanza e con 
2 canestri da sotto (il secondo a 5 secondi dal termine) manda la partita ai tempi supplementari. Neanche 
tempo di iniziare il supplementare che Baracchi A., che ancora non era riuscito a incidere sulla partita, segna 
5 punti consecutivi nel giro di un minuto, con tanto di bomba da casa sua! Fidenza è al tappeto e non riesce a 
riprendersi. Nubilaria amministra il vantaggio e, più col cuore che con altro, impatta la serie sull 1-1!
GARA 3) Nubilaria Basket vs Pall. Fulgorati Fidenza 78 - 46
Baracchi A. 9, Margini 10, Pietri 2, Bertani Fe. 12, Mariani Cerati 15, Bertani Fi. 6, Baracchi M. 9, Rossi 3,
Barazzoni 8, Pizzetti 2, Bartoli 2.   All. Perricone, Ass. Spaggiari

NUBILARIA BASKET
PROMOZIONE - PLAY-OFF - QUARTI 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


