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Rieccoci di nuovo qua per la sfida odierna contro 
CVD Casalecchio di Reno, gara valevole per l’ot-
tava  giornata del girone di andata di questa serie 
C Silver.
Dopo il tris di vittorie contro Persiceto – Santar-
cangelo – Granarolo abbiamo aggiunto altri due 
importantissimi risultati positivi che  ci hanno ca-
tapultato in testa alla classifica insieme a Rebasket, 
Molinella e Medicina.
Due vittorie ottenute contro le due squadre che al 
momento occupano l’ultima posizione della clas-
sifica, Castenaso e Castelfranco Emilia, ma che si 
sono rivelate però avversarie molto insidiose e ci 
hanno costretto a due finali al cardiopalma.
Contro Castenaso abbiamo inseguito per oltre tre 
quarti, riuscendo a riportarci in parità solo nel fi-
nale dei regolamentari che si sono conclusi sul 76 
pari; la nostra maggiore precisione ha fatto si che 
siamo riusciti ad aggiudicarci l’incontro nel sup-
plementare con il punteggio di 86-82.
Contro Castelfranco Emilia invece la gara è stata 
in equilibrio fino a 5 minuti dal termine, quando 
un parziale di 11 a 0 dei nostri ha fatto pendere 
l’ago della bilancia a nostro favore;

l’incontro si è concluso con il risultato di 90-85 
per i nostri colori ma, ancora una volta, è stata una 
faticaccia!!!
A farci visita oggi arriva il CVD Casalecchio. I bo-
lognesi, dopo una partenza difficile con 4 sconfit-
te nelle prime 4 gare, hanno vinto 2 delle ultime 
3 gare ritrovando morale e verranno a Novellara 
decisi più che mai a conquistare due punti che li 
allontanerebbero dalle posizioni basse della classi-
fica. A disposizione di coach Lanzoni un roster si-
curamente di ottimo livello in cui spiccano il play 
Bernardi, la guardia Dawson, le ali Fuzzi e Sighi-
nolfi, il centro Pellacani. 
I nostri ragazzi sono chiamati a confermare quan-
to di buono fatto fino ad ora, per continuare a re-
spirare quell’aria di alta classifica che sta facendo 
sognare i nostri tifosi. 
Il prossimo turno, poi, ci vedrà di scena a Forlim-
popoli contro l’Artusiana, nella serata di Venerdì 
30 Novembre: ci rivedremo qui tra due settimane 
per la sfida contro l’Atletico Basket domenica 9 di-
cembre.
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

0 BACCILIERI ANDREA 1999 GUARDIA
3 DAWSON RYAN 1993 GUARDIA
4 TROIS MASSIMILIANO 1997 GUARDIA
5 BERNARDI ANDREA 1997 PLAY
6 SIGHINOLFI MICHELE 1987 ALA
7 PENNA NICOLO’ 1996 PLAY
10 BARBATO FRANCESCO 2000 ALA
13 FUZZI LUCA 1991 ALA
18 TADDEI LUDOVICO 1995 CENTRO
21 PELLACANI NICOLA 1988 CENTRO
32 SANTILLI PAOLO 1984 ALA
44 LELLI GIANLUCA 1997 ALA

LANZONI STEFANO COACH

CVD BASKET CASALECCHIO



FOCUS SU
Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro Giancarlo Mantovani 
in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo sulla vita di “Polpa”, nuovo assistente 
allenatore della nostra Serie C Silver!

NOME : Giancarlo
COGNOME : Mantovani
SOPRANNOME : Polpa (storia lunga, servirebbe tutto il
giornalino per raccontarvela)
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ?  :  14 e/o 41
SINGLE O FIDANZATO? : Single 
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ? No 
AUTO PREFERITA? : BMW X5
CITTA’ PREFERITA ? : New York
IL PIU’ BEL VIAGGIO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ? : 
Il Camp di Basket fatto nell’estate del 2017, organizzato dall’Universal Basket di Modena:
2 giorni di visita touristica a New York e 10 alla Rowan University di Glassboro, nel New Jersey, 
vivendo una vera e propria vita da Campus Universitario.
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? : Ogni tanto gioco a calcetto 
con gli amici (con scarsi risultati ovviamente), ma la pallacanestro è una passione totale!
SQUADRA PREFERITA ? : Dallas Mavericks del mio idolo assoluto Dirk Nowitzki
PIATTO PREFERITO : Ciccioli e Parmigiano Reggiano
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Principalmente Rap e Pop/Rock
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO : Senza ombra di dubbio il 
titolo di Campioni d’Italia Under 18 Elite del 2017 è stato il momento che mi ha reso ancora più 
orgoglioso di poter far parte di questa grande famiglia che è la Pallacanestro Novellara.
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ? : Di solito guardo delle Serie TV
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? : Mi piacerebbe rimanere nel mondo della pal-
lacanestro per il maggior tempo possibile, facendo più esperienze possibili. Sono molto grato 
alla Pallacanestro Novellara, da quando avevo 5 anni gioco a basket proprio qui a Novellara, 
mi sono sempre divertito, ho potuto iniziare una carriera come allenatore (visti gli scarsissimi 
risultati come giocatore) e porterò questa società sempre nel mio cuore!
COSA PROMETTI AI TIFOSI DELLA PALLACANESTRO NOVELLARA ? : Far parte dello 
Staff Tecnico di una squadra Senior è per me una novità, avendo sempre allenato nel settore 
giovanile, ma questo non vuol dire che l’impegno, la grinta e la passione saranno sottomessi 
alla paura di sbagliare. Il gruppo è solido e darà sempre il massimo! E come sempre... FORZA 
PALLACANESTRO NOVELLARA!

Grazie Polpa per la disponibilità!!!

Trasferta a Forlimpopoli :
Prossima trasferta, Venerdì 30 Novembre a Forlimpopoli. Andre-
mo in pullman e ci sono posti liberi per seguire la squadra. Costo 
10€ a persona. Per maggiori info e prenotazioni, rivolgersi in sede 
(0522/653515).



Logo

Sport CLub Casina vs Nubilaria Basket 82 - 78
Baracchi A. 14, Gasparini, Margini 6, Pietri 9, Bertani Fe. 7,
Mariani Cerati 12, Bertani Fi., Rossi 3, Barazzoni 12, Pizzetti 5,
Freddi 6, Bartoli 4 All. Perricone, Ass. Spaggiari
Che la trasferta di Casina fosse una trappola pericolosissima già lo
si sapeva, ma nonostante questo i nostri ragazzi ci sono cascati in
pieno! Fin dall’inizio è lampante la differenza di mentalità con cui le 2
squadre approcciano la sfida.  Casina gioca consapevole della partita
che deve fare e, con una fiducia offensiva notevole, ci attacca e ci
batte sempre nell’1vs1. Dall’altra parte i nostri ragazzi trovano
qualche buon canestro in contropiede. Nella ripresa qualcosa
finalmente cambia e nel giro di pochi minuti riacciuffiamo il pari. 
Casina a questo punto cambia difesa e con 3 uomini a zona e 2
sempre appiccicati ai nostri giocatori più “in palla” riesce a limitare
di molto la nostra pericolosità offensiva. Quando a 3 minuti dalla fine
il -11 sembra ormai condannarci ecco che arriva finalmente una vera
reazione d’orgoglio e con alcune difese ben fatte, ritorniamo ad una
sola lunghezza di distanza! Alla fine, tra falli sistematici e alcuni tiri
presi alla veloce, a spuntarla é Casina. Una doccia fredda che
probabilmente ci voleva! Speriamo che ora i nostri ragazzi capiscano
cos’hanno sbagliato e su cosa devono continuare a migliorare.

Nubilaria Basket vs I Giganti di Modena 54 - 48
Baracchi A. 3, Margini 4, Pietri 2, Bertani Fe. 13, Mariani Cerati 13, Bertani Fi. 6, Baracchi M. 2, Rossi,
Barazzoni 3, Pizzetti 3, Freddi 4, Bartoli 1, All. Perricone, Ass. Spaggiari
Dopo la brutta sconfitta di Casina il Nubilaria è chiamato ad un’immediata reazione, più per ritrovare l’entu-
siasmo che ha sempre contraddistinto il suo modo di giocare che per la classifica; e quale occasione migliore 
per farlo se non proprio contro la prima della classe, quei Giganti di Modena ancora imbattuti. Entrambe 
le compagini conoscono il grande potenziale offensivo dell’avversaria e fin dall’inizio fanno della difesa il 
“must” della loro partita. Nel 1°quarto quarto alle bombe di Mariani Cerati e Pizzetti rispondono prontamen-
te Bardelli e Scattolin per gli ospiti; la difesa ospite è molto, anzi, troppo aggressiva e manda Mariani Cerati 
in lunetta per 3 azioni consecutive. Nel 2° e 3° quarto l’intensità difensiva generale sale sempre di più e le 
percentuali di tiro di entrambe le squadre calano vistosamente; mentre i Giganti cercano di far calare il ritmo 
di gioco dei padroni di casa con una zona 3-2 molto ben organizzata, il Nubilaria fatica a concretizzare le 
tantissime palle recuperate grazie al pressing tutto campo. All’inizio dell’ultima frazione di gioco il punteggio 
è ancora in bilico ma nessuno dei 2 attacchi riesce a dare lo strappo vincente.  La situazione di stallo si protrae 
fino agli ultimi 2 minuti quando grazie al piazzato di Baracchi M. e al contropiede di Bertani Fe. riusciamo ad 
allungare fino a quel +6 (massimo vantggio della partita) che i Giganti non riescono a recuperare.

NUBILARIA BASKET
PROMOZIONE

CSI A/1
Il Dosoloso vs Nubilaria Basket 43 - 37
Ghizzoni S. 6, Zarantonello M. 3, Andreoli, Ghizzoni L. 2, Baracchi 2, Lusuardi, Iotti 6, Lusetti 2, Bertolotti 2, 
Daolio 6, Panini, Ghisi 8.   All. Zarantonello A.
Nubilaria Basket vs CSI Sant’Ilario 47 - 53
Andreoli, Lusuardi 2, Taschini 7, Ghizzoli L. 4, Menozzi 4, Benassi 8, Iotti, Lusetti 7, Bertolotti 3, Daolio 3, 
Panini 2, Cocconi 8.   All. Zarantonello A.

Classifica Girone B
NUBILARIA BASKET 12
GIGANTI DI MODENA 12
U.S.D. GELSO R.E. 10
BASKETREGGIO 10

SPORT CLUB CASINA 10

BASKET CAMPAGNOLA 6

PALL. REGGIOLO 6

POL. IWONS 6

PALL. GUASTALLA 4

SBM BASKETBALL 4

AQUILA LUZZARA 4

NUOVA CUPOLA 2

NAZARENO CARPI 0


