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VS

A metà girone di andata, dopo le due brucianti sconfitte con Medi-
cina e Castenaso, parlare di play off sembrava un’eresia. Si guardava, 
con occhi preoccupati, una classifica che ci vedeva appena sopra la 
zona play out, si misuravano le peculiarità delle formazioni di me-
dio/bassa classifica e si pensava, con qualche rammarico viste le ot-
time potenzialità del nostro roster, che l’obiettivo stagionale potesse 
essere la salvezza: una buona salvezza, magari senza troppi patemi, 
ma niente di più.

La partita dell’andata contro Anzola è stata forse lo spartiacque del-
la nostra stagione: una vittoria maturata nel finale, che ha dato ai 
ragazzi molta forza morale e ci ha permesso di arrivare alla pausa 
natalizia con più serenità per ripartire, nell’anno nuovo, con ritro-
vata consapevolezza.
Con quella vittoria abbiamo aperto una serie di 12 vittorie in 14 
incontri (!!!) e due sole sconfitte in trasferta contro due formazioni 
ancor oggi nelle zone alte della classifica: Castelguelfo, alla 2° gior-
nata di ritorno, e Fidenza che giocò contro di noi al completo per 
l’ultima volta, prima che i due americani venissero fermati dalla Fe-
derazione.
Una lunga e bellissima cavalcata fatta di grandi prestazioni che han-
no fatto gioire i nostri tifosi come non accadeva da tempo e che ci 
ha portato, a quattro giornate dalla conclusione della regular season, 
ad una sola vittoria dai play off : vincere oggi, infatti, ci darebbe la 
matematica certezza di giocarci la promozione in Serie C Gold!!!
Entrare nel tabellone dei playoff sarebbe un grande risultato: un me-
ritatissimo premio al grande lavoro svolto da coach Spaggiari e da 
tutto il team.

Le ultime partite hanno mostrato una squadra in grande salute sia 
fisica che mentale, che lotta su ogni possesso e non si scompone 
mai, nemmeno nei momenti di difficoltà.

A farci visita oggi, martedì 25 aprile, arriva proprio la Venturi Basket 
Anzola, la nostra ultima avversaria rimasta nella corsa ai playoff.
I bolognesi, allenati dall’ex di turno Claudio Coppeta, arrivano alla 
sfida in un momento non brillante, dopo tre sconfitte consecutive 
rimediate contro Castelguelfo, Castelnovo Monti e (sicuramente la 
più inattesa) contro Castel S.Pietro.  Punti di forza di Anzola sono 
il trio di esterni Mazza - Bortolani - Zucchini, ma il roster dei bolo-
gnesi è ben amalgamato e composto da giocatori di ottima caratu-
ra. Per Anzola la gara di oggi corrisponde all’ultimo treno playoff: 
in caso di sconfitta, infatti, i bolognesi verrebbero definitivamente 
esclusi dalla “volata finale”.  Scenderanno quindi sul parquet del Pa-
laMalagoli con il “coltello tra i denti” per giocarsi al meglio le ultime 
chance rimaste!
Per noi, invece, una sconfitta non sarebbe decisiva ma … vediamo 
di “chiudere oggi”!

Ci rivedremo nuovamente al PalaMalagoli tra due domeniche per 
l’ultima partita casalinga della regular season, quando incontreremo 
la formazione di Castelfranco Emilia.
Ora, però, occorre pensare alla gara di oggi per conquistare, tutti 
insieme, questi due punti importantissimi!  Diamo perciò energia al 
nostro tifo e ai nostri ragazzi in campo!!!
Quindi...come sempre...

… forza Pallacanestro Novellara!!!



4 FERRARI NICOLO’ 1999 PLAY
5 MARGINI MATTIA 1995 ALA
- MARIANI CERATI MATTEO 1993 ALA
7 FOLLONI NICOLA 1992 GUARDIA
8 RINALDI GEREMIA (K) 1991 PLAY
9 GRISANTI NICOLO’ 1993 PLAY
10 MORGOTTI ALESSANDRO 1994 CENTRO
11 BAGNI FABIO 1997 ALA
12 EL IBRAHIMI ADAM 1996 ALA
13 CARPI ALBERTO 1996 PLAY
14 CIAVOLELLA MARCO 1981 CENTRO
15 MORINI MATTIA 1999 ALA
16 BARTOCCETTI ALESSIO 1980 GUARDIA
17 AGUZZOLI THOMAS 2000 GUARDIA
18 DILAS SAMUEL 1999 CENTRO

PALLACANESTRO NOVELLARA

ANZOLA BASKET
3 GANDOLFI GIACOMO 1999 PLAY
4 POLUZZI LORENZO 1997 PLAY
7 BORTOLANI ROBERTO 1975 ALA
9 TRERE’ FABIO 1997 PLAY
10 ZUCCHINI UMBERTO 1984 GUARDIA
11 FIORINI GIACOMO 1991 ALA
12 GALVAN NICOLO’ 1991 GUARDIA
14 KALFUS RICCARDO 1996 ALA
16 GIUGNI MATTEO 1999 ALA
20 WILLIAM SMITH ZACHARY 1993 ALA
21 REGAZZI NICOLO’ 1989 CENTRO
22 VENTURI NICOLA 1996 PLAY
24 VENTURI DANIELE 1992 GUARDIA
44 PENE CHEIKH 1976 CENTRO
69 MONTANARI LUCA 1999 GUARDIA
90 MAZZA MATTIA 1990 ALA



FOCUS SU
U18 Eccellenza/Elité: Pallacanestro Novellara è Campione Regionale 2017 !!!
Dopo il dominio della regular season (vinte 15 / persa 1 !!!) e della successiva 2° fase a gironi che coinvol-
geva le migliori 7 di Elité + 5 di Eccellenza (vinte 6 / perse 0 !!!), siamo approdati alle Final Four Regionali 
disputate lo scorso week end nel prestigioso scenario del PalaDozza di Bologna.

Semifinale  Pallacanestro Novellara – Basket Forlì 2015  :     49-42
Già il punteggio finale esprime la tensione con la quale i nostri ragazzi hanno approcciato alla gara; solo 
a tratti siamo stati capaci di far emergere i tratti tipici della “nostra pallacanestro”, fatta di talento, velocità 
e coralità.  La gara ha viaggiato a lungo sui ritmi più controllati imposti dalla formazione forlivese che ha 
condotto quasi ininterrottamente i primi tre quarti.  Finalmente, nell’ultimo quarto, un paio di realizzazio-
ni in fila ci hanno portato al comando della gara; a quel punto la volata finale non è mai stata in dubbio: 
alla vista del traguardo dell’ultima sirena, i biancorossi novellaresi hanno allungato definitivamente, sele-
zionando alcune ottime giocate, ed hanno chiuso il match nel tripudio generale.

Finale   Pallacanestro Novellara – Fortitudo Bologna  :     58-42
Un impegno difficile, da affrontare con il giusto atteggiamento fisico e mentale.  Le due squadre hanno 
sulle gambe le semifinali del giorno precedente ma, in questi casi, le energie si devono e si vogliono recupe-
rare in fretta.
Fortitudo ha un migliore approccio alla gara mentre Novellara fatica in attacco pur rimanendo in scia ai 
felsinei: a metà gara 23-24 per i bolognesi.  Nel 3° Q e soprattutto nell’ultimo i nostri ragazzi paiono più 
determinati e convinti: la nostra “feroce” difesa riesce a contestare ogni iniziativa Fortitudo, l’attacco trova 
soluzioni più precise e continue.  La gara “gira” decisamente a nostro favore: “loro” restano fermi a 33 punti 
realizzati per tanti minuti e NOI creiamo quel divario che non verrà più colmato.  Sul +16 a 3 minuti dalla 
fine anche Dan Peterson avrebbe detto “mamma butta la pasta”!!!
Alla sirena conclusiva la giusta ovazione del folto pubblico novellarese e i festeggiamenti in campo espri-
mono la gioia dell’impresa realizzata!!!  CHAPEAU ai nostri fantastici U18!!!
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AMATORI
UISP - BASKET AMATORI NUBILARIA

PLAY-OFF ECCELLENZA / QUARTI DI FINALE
GARA 1) Clippers Basket Carpi vs B.A.N. 75 - 61

CSI A/2 - NUBILARIA BASKET YOUNG
Reggio Emilia Lions vs NUBILARIA BASKET YOUNG  69 - 55
NUBILARIA BASKET YOUNG vs Il Dosoloso  61 - 32

CSI B - NUBILARIA BASKET SENIOR
Aquile Pallacanestro Gualtieri vs NUBILARIA BASKET SENIOR 60 - 32
Riaz Basket A vs NUBILARIA BASKET SENIOR   75 - 76

OTTAVI DI FINALE
GARA 1) Planet Basket Parma vs Nubilaria Basket 63 - 62
Baracchi A. 18, Gasparini 14, Folloni 6, Bagni 11, Bertani 8, Baracchi M. 4, Rossi, Mantovani, Benassi, 
Brioni ne, Mariani Cerati 1.   All. Soliani. Ass. Spaggiari.
GARA 2) Nubilaria Basket vs Planet Basket Parma 69 - 54
Baracchi A. 23, Gasparini, Folloni 6, Bagni 17, Bertani 16, Baracchi M. 1, Rossi, Bigliardi 1, Benassi 1, 
Pezzi 2, Mariani Cerati 2. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
GARA 3) Planet Basket Parma vs Nubilaria Basket 51 - 52
Baracchi A. 7, Gasparini 7, Lucchini, Folloni 3, Bagni 13, Bertani 9, Baracchi M. 3, Bigliardi n.e., Benassi, 
Pezzi, Dilas 10, Mariani Cerati.  All. Soliani. Ass. Spaggiari

E’ upset! I nostri ragazzi ci regalano l’impresa (!) di eliminare la seconda del girone A, contro ogni pro-
nostico. Continua così l’incredibile cammino di Nubilaria che, partendo con l’obiettivo salvezza, si ritrova 
ora tra le prime 8. E lo fa ribaltando una serie iniziata 0-1, con due vittorie consecutive, di cui l’ultima, la 
bella, giocata più sul filo delle energie nervose che fisiche.

QUARTI DI FINALE
GARA 1) Pallacanestro Correggio vs Nubilaria Basket 70 - 66
Baracchi A. 23, Lucchini 13, Folloni 12, Bertani 7, Baracchi M. 6, Bigliardi, Benassi 2, Brioni,
Mariani Cerati 3. All. Soliani. Ass. Spaggiari.

Benvenuti nel derby della Bassa: una partita che non tradisce mai, a maggior ragione se in pieno periodo 
PlayOff, e che regala spettacolo fino alla sirena conclusiva. Applausi ai nostri ragazzi che, con soli nove 
disponibili a referto, hanno la forza di riaprire una gara apparentemente chiusa e la faccia tosta di spaven-
tare i favoritissimi avversari. Gli infortuni delle 24 ore precedenti la gara, hanno scombussolato completa-
mente il roster a disposizione di coach Soliani, che si ritrova a dover puntare su quintetti piccoli ed atipici 
contro la verticalità e la preponderanza fisica dei correggesi. 
Appuntamento a Gara 2 per un altro intenso momento di basket!
 GARA 2) Nubilaria Basket vs Pallacanestro Correggio / Mer 26/4 ore 21:00
Event. GARA 3) Pallacanestro Correggio vs Nubilaria Basket / Sab  29/4 ore 21:00

PROMOZIONE - PLAY-OFF

NUBILARIA BASKET


