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Apriamo questo numero di Tap In facendo gli 
AUGURI di un meraviglioso anno 2020 a tut-
ti i nostri affezionati lettori!!! E, pare fatta di 
proposito, la partenza di questo anno solare è 
davvero con il botto: a farci visita oggi arriva la 
Cestistica Argenta che guida, solitaria, la clas-
sifica del campionato di Serie C Silver. Ma noi, 
come arriviamo a questa gara? Il morale è sicu-
ramente altro, visto le due importanti vittorie 
che abbiamo colto prima di Natale contro BSL 
San Lazzaro e Bellaria Basket. Due vittorie che 
hanno chiuso una striscia di due sconfitte con-
secutive. Due risultati positivi che ci posiziona-
no, oggi, al quarto posto in classifica, in piena 
zona play off. 
La classifica però è molto corta, e una sola 
sconfitta può estromettere dalle posizioni alte 
della graduatoria, così come una vittoria può 
lanciare in alto. È per questo che, oggi, i nostri 
ragazzi dovranno mettercela tutta per provare 
a vincere la sfida contro la capolista Argen-
ta. I nostri avversari arrivano a questa partita 
con una striscia vincente da 9 gare consecutive

e scenderanno sul parquet del PalaMalagoli per 
aggiungere il decimo tassello. Nel roster di Ar-
genta, allenati da Coach Bacchilega, spiccano 
le individualià dei play Demartini e Magnani, 
dell’esterno Malagolini e delle ali forti Quaiotto 
e Martini, oltre a tanti altri giocatori davvero 
interessanti. Neopromossi in Serie C Silver, i 
nostri avversari odierni sono forse la maggiore 
candidata al grande salto in C Gold visto il ruo-
lino di marcia e la grande solidità mostrata fino 
a questo punto della stagione.
Ci apprestiamo quindi a vivere una gara dav-
vero di altissimo livello, tra due formazioni che 
daranno il 110 % per aggiudicarsi il match.
Le prossime due gare di campionato ci ve-
dranno impegnati in trasferta: la prima contro 
Castenaso (venerdì 17 gennaio), la seconda a 
Fidenza (domenica 26 gennaio); il prossimo 
appuntamento fra le mura amiche del Palama-
lagoli è fissato domenica 2 febbraio, per la sfida 
contro la Santarcangiolese.
Buona partita a tutti!!! e, come sempre…

Forza Pallacanestro Novellara!!!
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4 FERRARI NICOLO’ 1999 PLAY
5 GRISENDI MATTEO 2001 GUARDIA
6 DODDI FRANCESCO 1995 GUARDIA
7 FOLLONI NICOLA 1992 GUARDIA
8 RINALDI GEREMIA (K) 1991 GUARDIA
9 BAGNI FABIO 1997 ALA
10 FRANZONI FABIO 1993 CENTRO
11 FERRARI TOMMASO 1997 ALA
12 AGUZZOLI THOMAS 2000 ALA
13 CARPI ALBERTO 1996 PLAY
14 CIAVOLELLA MARCO 1981 CENTRO
15 ACCORSI DANIELE 2001 ALA
16 LUPPI ALESSANDRO 2002 PLAY
17 SIMONAZZI DAVIDE 2002 ALA
20 GRISENDI TOMMASO 2003 GUARDIA

BONI GUIDO COACH
MANTOVANI GIANCARLO ASSISTENTE
BONINI MARCO DIRIGENTE
MELLI LAURO FISIOTERAP.

PALLACANESTRO NOVELLARA

Via Martiri di Cervarolo 3, 
Correggio (RE)

CESTISTICA ARGENTA
4 MAGNANI ALEX 1995 PLAY
5 MECI LORENZO 2002 PLAY
6 STABELLINI ALEX 2003 ALA
7 ALBERTI DAVIDE 1998 GUARDIA
8 DEMARTINI DANIELE 1984 GUARDIA
9 NICOLETTI ERIC 2000 ALA
10 BONORA EDOARDO 2001 PLAY
11 ALBERTI ALESSANDRO 1998 PLAY
12 FEDERICI LEONARDO 2001 ALA
13 ZANIRATO FILIPPO 2000 ALA
14 QUAIOTTO LUCA 1986 ALA
15 MONTAGUTI FRANCESCO 1996 ALA
16 MALAGOLINI ANDREA 1998 ALA
17 DI TIZIO PIERPAOLO 1977 CENTRO
18 MARTINI MICHELE 1996 CENTRO

BACCHILEGA MICHELE COACH
SANTORO FRANCESCO ASSISTENTE



Via L. Orsi 26, Novellara (RE)

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

Via Sergio D’Antona 1, Guastalla (RE)

FOCUS SU
Come consuetudine da anni, Pallacanestro Novellara e Nubilaria 
Basket hanno organizzato con successo la “Cena di Natale”.
Grande partecipazione di atleti, tesserati e genitori, oltre 300 presen-
ze, dove non ci siamo fatti macare nulla!!!
Pizza a volontà, erbazzone, dolci, ecc...
Un po’ di sana confusione e tanta convivalità, è stata una serata in 
famiglia dentro le quattro mura della palestra, “la nostra casa”, seduti 
su semplici panche al di fuori del protocollo che impone un ristorante 
oppure una pizzeria, la definiremmo una serata condivisa dove i geni-
tori si sono adoperati nell’offrire una parte di cibarie, oltre che ad aiu-
tare tutti i volontari nell’allestimento della palestra, la Coop Alleanza 
3.0 gentilmente ha contribuito offrendo bibite a dimostrazione che 
basta poco per rendere positiva una serata dove il piacere di trovarsi 
tutti insieme l’ha fatta da padrone. Un grazie a Tutti e Buon Anno!!!



Logo

Magik Basket Parma vs Nubilaria Basket 65 - 73
Baracchi A. 9, Pizzetti 8, Margini 5, Mariani Cerati 18, Rossi 9,
Barazzoni 8, Castagnetti, Accorsi 2, Giorgino 10, Bartoli 4.
All. Spaggiari Ass. Corghi
Veniamo da un momento molto delicato: alla situazione allenatore, che
è già piuttosto pesante da sola, si vanno ad aggiungere alcune recenti
prestazioni sottotono che hanno fatto trasparire più difetti che pregi
dei nostri ragazzi. Arrivare ad una gara difficile come quella di Parma
con anche 4 giocatori assenti sembra essere l’ago della bilancia che fa
pendere tutti i pronostici in favore dei padroni di casa. Da sottolineare
c’è anche però l’infortunio muscolare durante il riscaldamento che
costringe Paulig a rimanere in panchina per tutta la partita. Con queste
premesse, non ottimali da nessuna delle 2 parti, ha inizio il match:
l’inizio è intenso e nei primissimi minuti la partita rimane punto a
punto, con Mariani Cerati che con 2 penetrazioni risponde alle triple di
Diemmi.  Negli ultimi minuti del 1° quarto si spegne però la luce e i
nostri ragazzi subiscono un break piuttosto netto siglato Colonnelli:
a fine 1° quarto siamo -14! Nel 2° quarto, almeno inizialmente, Magik
riesce a difendere il vantaggio grazie alle 2 triple consecutive di Diemmi
e grazie ad un immarcabile Colonnelli: la risposta oro-nera non tarda
però ad arrivare e grazie ai canestri di forza di Rossi ed ai contropiedi di
Barazzoni e Mariani Cerati riusciamo a ricucire parzialmente il divario:
è -9 all’intervallo lungo. Nella ripresa il nostro inizio è fulminante e,
grazie ad un super Baracchi A., riusciamo ad arrivare fino al -4. Proprio
quando la partita sembra riaperta ecco che arriva l’immediata doccia
fredda!  Diemmi piazza altre 2 bombe mentre Pollina segna dal
pitturato: è di nuovo -14. Quando pochi iniziano a crederci ecco che però i nostri ragazzi si superano: prima 
Mariani Cerati, con 8 punti consecutivi, e poi Giorgino, con una presenza fisica nel pitturato assolutamente 
dominante, ci riportano in partita. La tripla allo scadere di Baracchi A. è la scintilla decisiva che ci fa esplode-
re! L’ultima frazione di gioco è un tripudio di orgoglio dei nostri ragazzi che, più col cuore e con le gambe che 
con la tecnica e la testa, difendono come degli assatanati e concedono ai padroni di casa soltanto 10 punti!  
Bartoli e Margini sono chirurgici dalla lunetta mentre Pizzetti segna da 3 punti e calamita su di se una quan-
tità incredibile di falli. Nubilaria espugna Parma con una squadra assolutamente in emergenza e guidata dal 
suo grande, storico vice allenatore Spaggio: a volte ci si scorda della sua importanza, ma Spaggio è al nostro 
fianco da tanti anni e ora, nel momento del bisogno, non ha avuto paura di metterci la faccia! Questa vittoria 
ci porta a +6 sulla zona play-out e ci permette di guardare alla classifica con molta più serenità!

Nubilaria Basket vs Basket Voltone / Venerdì 10/01 - 21:15 - PalaMalagoli

NUBILARIA BASKET
SERIE D

CSI A/1
Nubilaria Basket vs Ambrosiana Pizz. Pomodorino 45 - 43
Menozzi 2, Lusetti 3, Andreoli, Veronesi 2, Daolio, Artioli 6, Cocconi 5, Bonini G., Lusuardi,
Manicardi 8, Benassi 14, Mantovani 5.    All. Zarantonello A.
Real Reggio vs Nubilaria Basket   64 - 50
Veronesi 3, Daolio, Panini 6 Cocconi 3, Zarantonello M., Subazzoli 14, Corghi 4, Zarantonello A.,
Pergreffi 5, Manicardi 4, Benassi 6, Mantovani 5.

Classifica Girone A
Pall. SCANDIANO 2012 28
POL. GIOVANNI MASI 20
MAGIK BASKET PARMA 18
SCUOLA Pall. VIGNOLA 18

SCUOLA BK FERRARA 16

PEPERONCINO BK 16

BASKETREGGIO 16 16

NUBILARIA BASKET 14

Pall. NAZARENO CARPI 14

VENI BASKET 14

U.P. CALDERARA PALL. 12

U.S. LA TORRE 12

ANTAL PALLAVICINI 8

BASKET PODENZANO 8

BASKET VOLTONE 6

SCUOLE BK CAVRIAGO 2

Via Colombo 90, Novellara


