
Aut. Trib. Re n. 719 del 11/01/89
Direttore Resp. Mattia Mariani

Distribuzione gratuita
n° 3 del 11/11//2018

Periodico della società Pallacanestro Novellara

Rieccoci di nuovo qua per la sfida odierna contro 
la Pallacanestro Castenaso, gara valevole per la sesta 
giornata del girone di andata di questa serie C Silver.
Ci eravamo lasciati due settimane fa, prima della 
sfida con Santarcangelo, fiduciosi per le buone cose 
viste nelle prime tre gare del campionato.
Le nostre attese non sono state tradite: al termine di 
una gara molto combattuta i nostri ragazzi nel finale 
hanno schiantato gli avversati, portando in cascina 
due punti di grandissimo valore contro un avversa-
rio che sarà sicuro protagonista di questo campio-
nato .
La settimana scorsa invece, siamo stati in grado di 
espugnare l’ostico campo di Granarolo. Nei primi 
due quarti abbiamo subito la grande vena realizza-
tiva dei nostri avversari, che hanno chiuso la prima 
metà della gara avanti di 10 ( 48 a 38 ); nella seconda 
parte della gara però i nostri ragazzi hanno stretto le 
maglie in difesa , concedendo a Granarolo solo 11 
punti negli ultimi due quarti: l’incontro ci ha visto 
così trionfare con il punteggio di 66 a 59 . 
Queste due vittorie ci mantengono così al secondo 
posto in classifica in coabitazione con Santarcange-
lo, Medicina e Molinella a due lunghezze dall’imbat-
tuta Rebasket Castelnuovo Sotto.

A farci visita oggi arriva la Pallacanestro Castenaso, 
formazione che al momento occupa l’ultima posi-
zione in classifica assieme alla Pallacanestro Castel-
franco con un rullino di zero vittorie e cinque scon-
fitte.
I bolognesi non sono però un avversario da sotto-
valutare, visto l’importante roster a disposizione di 
Coach Castelli in cui spiccano il play Righi, la guar-
dia Ballini, l’ala Cantore e il pivot Ballardini contor-
nato da altri ottimi giocatori.
Una squadra che arriverà a Novellara decisa a muo-
vere la propria classifica e per conquistare la prima 
vittoria in questa stagione.
Ci attende quindi una gara da prendere con le molle 
e da giocare con il coltello tra i denti per portare a 
casa il risultato.
Il prossimo turno ci vedrà opposti alla Pallacanestro 
Castelfranco domenica 18 novembre; ci rivediamo 
qui tra due settimane ( domenica 25 Novembre ) per 
la sfida contro CVD Casalecchio.
Buona partita a tutti!!!
E…come sempre..

Forza Pallacanestro Novellara 

VS



4 FERRARI NICOLO’ 1999 PLAY
5 MARGINI MATTIA 1995 ALA
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
17 MARGINI DAVIDE 2000 GUARDIA
18 PIETRI CRISTIAN 2000 ALA
20 BARAZZONI LORENZO 2000 GUARDIA

BONI GUIDO COACH
MANTOVANI GIANCARLO ASSISTENTE
BONINI MARCO DIRIGENTE

SERIE C SILVER

3 SERRA FILIPPO 2000 ALA
4 RECCHIA GIACOMO 2000 GUARDIA
5 MALVERDI GIACOMO 2000 PLAY
6 BALLINI GIULIO 1994 GUARDIA
8 BAIETTI DANIELE 1998 PLAY
13 RIGHI GIACOMO 1993 PLAY
17 CAPOBIANCO NICOLO’ 1992 CENTRO
20 GINEVRICHRISTIAN 1997 ALA
23 CANTORE EMANUELE 1985 ALA
33 BALLARDINI PIERGIORGIO 1988 CENTRO
37 ZUCCHINI MATTEO 1999 GUARDIA
48 QUARANTOTTO ELIA 1996 GUARDIA

CASTELLI ANDREA COACH

PALLACANESTRO CASTENASO



FOCUS SU
Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro Fabio 
Franzoni, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo sulla vita di 
Franzo, nuovo innesto della nostra Serie C Silver!

NOME : Fabio
COGNOME : Franzoni
SOPRANNOME : Franzo / Sigaro
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ?  :  0
SINGLE O FIDANZATO? : Single 
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ? 
Si! Ovviamente un cane, pastore tedesco! 
AUTO PREFERITA?  : 
Preferisco le moto, KTM Adventure in particolare!
CITTA’ PREFERITA ? : Barcellona
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ? : 
Viaggio di laurea in Portogallo dove ho visitato Lisbona, Coimbra e altri posti ma-
gnifici!
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? :
Non proprio… il mio fisico da 50enne non me lo consente. D’inverno vado a sciare 
ma è più il tempo che passo in rifugio a bere dei bombardini che quello effettivo che 
passo sulle piste !
SQUADRA PREFERITA ? :
La Montepaschi Siena degli anni d’oro con Stonerook, Lavrinovic, Kaukenas…
PIATTO PREFERITO : Senza dubbio…  I Caplèt!!!
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Quella che passano alla radio!
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO : 
La prima finale scudetto della Grissin Bon Reggio Emilia (vissuta da tifoso ovvia-
mente) 
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ?  :
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere…
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ?  :
Il mio sogno nel cassetto è avviare un’azienda agricola in montagna!
COSA TI SENTE DI PROMETTERE AI TIFOSI DELLA PALLACANESTRO 
NOVELLARA ? :
Sicuramente da parte mia massimo impegno in campo e grinta a volontà, i risultati 
arriveranno perché siamo un gruppo affiatato e con voglia di dimostrare. Novellara 
Alè Alè!!

Grazie Franzo per la disponibilità!!!



Logo

Nubilaria Basket vs USD Gelso Reggio Emilia 87 - 63
Baracchi A. 20, Gasparini, Margini 3, Pietri 8, Bertani Fe. 8,
Mariani Cerati 6, Baracchi M. 14, Rossi 5, Barazzoni 2, Pizzetti 4,
Freddi 6, Bartoli 11, All. Perricone, Ass. Spaggiari
Coach Perricone si affida ancora una volta al quintetto di maggiore
esperienza per iniziare la gara; i più giovani sono invece pronti ad
entrare dalla panchina per garantire rotazioni veloci ed intensità in
tutte le zone del campo.  Il tutto funziona alla grande! Il break iniziale
è di 10-0 per noi! Alla spinta di capitan Bartoli seguono i canestri
dall’arco di Bertani Fe. e Baracchi M.   In apertura di secondo quarto
arriva però il solito strappo degli oro-neri che, con la concretezza di
Pietri e la velocità di Baracchi A., riescono a chiudere la prima
parte di gara con un netto +20! Nella ripresa la storia non cambia e i
nostri ragazzi sono bravissimi a non sedersi sugli allori; le bombe di
Baracchi A. Mariani Cerati e ancora di capitan Bartoli chiudono
definitivamente il discorso partita. Nell’ultima frazione di gioco,
oltre alla frustrazione di alcuni giocatori avversari, non c’è molto altro
da segnalare; il risultato finale è un netto +24 a nostro favore.

Pallacanestro Reggiolo vs Nubilaria Basket 66 - 70
Baracchi A. 5, Gasparini, Margini 2, Pietri 9, Bertani Fe. 6,
Mariani Cerati 10, Baracchi M. 6, Rossi 7, Pizzetti 6, Freddi 6, Bartoli 13.   All. Perricone, Ass. Spaggiari
Dopo 4 vittorie in altrettante partite gli oro-neri di coach Perricone scendono nuovamente in campo in casa 
della loro “bestia nera” Reggiolo, l’unica squadra che l’anno scorso è riuscita a batterli sia all’andata che al ri-
torno! Reggiolo impatta meglio il match e si porta subito avanti; prontamente arriva la risposta del Nubilaria, 
con i “veterani” Mariani Cerati e Bartoli. Da una parte Casu è immarcabile quando prende palla, ma Pietri 
si fa trovare subito pronto al momento del suo ingresso in campo e con 5 punti consecutivi. La tensione è 
palpabile e ogni palla scotta; nonostante tutto il 2° quarto è un vero capolavoro! La compagine novellarese fa 
piovere sui padroni di casa 5 bombe che sentenziano il primo break importante di questa partita! I padroni 
di casa devono ringraziare soprattutto Torreggiani che con 7 punti riesce a tenerli a galla; si va all’intervallo 
sul risultato di 38-49 per gli ospiti! All’inizio della ripresa, quando gli oro-neri possono provare l’affondo 
definitivo, ecco che arriva però la pronta reazione reggiolese, guidata come sempre da un Casu superlativo. 
Lo strappo che erano riusciti a dare gli ospiti viene ricucito nel giro di pochi minuti e la tensione torna a 
livelli molto alti! Il terzo periodo termina con il punteggio è di 54-57 sempre per Nubilaria. L’ultimo periodo 
comincia con gli attacchi risentiti molto dello stress psicologico accumulato nei primi 30 minuti di gara. A un 
minuto dalla fine del match il punteggio è di +1 per Reggiolo; Casu stoppa Baracchi M. ma il pallone aveva 
già toccato la tabella; canestro buono e vantaggio novellarese! Reggiolo non segna e sul cambio di fronte 
arriva il fallo su Baracchi A.(2 su 2 dalla lunetta)! Reggiolo stavolta perde palla e arriva il fallo sistematico su 
Mariani Cerati(0/2)! Reggiolo dall’altra parte tira ben 2 volte da 3 punti con Casu, ma il pareggio non arriva, 
Mariani Cerati subisce fallo, fa 1/2 dalla lunetta. Nubilaria vince il derby e resta imbattuta!

NUBILARIA BASKET
PROMOZIONE

CSI A/1
Nubilaria Basket vs La Torre  62 - 53
Condemi, Cocconi 8, Taschini 15, Ghizzoni L. 2, Baracchi, Benassi 15, Mantovani, Iotti 11, Bertolotti 3,
Daolio, Panini 2, Ghisi 6.   All. Zarantonello
BasketReggio vs Nubilaria Basket 61 - 43

Classifica Girone B
NUBILARIA BASKET 10
GIGANTI DI MODENA 10
U.S.D. GELSO R.E. 8
BASKETREGGIO 6

SPORT CLUB CASINA 6

BASKET CAMPAGNOLA 4

PALL. REGGIOLO 4

POL. IWONS 4

PALL. GUASTALLA 2

SBM BASKETBALL 2

AQUILA LUZZARA 2

NUOVA CUPOLA 2

NAZARENO CARPI 0


