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Oggi ultima gara di regular season: da metà maggio ci aspettano i playoff !!!
Due settimane fa, la vittoria contro Anzola, ha
matematicamente decretato che l’obiettivo è stato
centrato !!!
La splendida cavalcata di questo incredibile girone
di ritorno ci ha portati in alta classifica a giocarci il
passaggio di categoria con le formazioni fin
dall’inizio accreditate e costruite per questo
risultato: e, dobbiamo ammettere, che è veramente
bello vedere il panorama da quassù !!!
Poi, così come accade quando si sale in quota
troppo velocemente, una “vertigine” c’è stata
(forse dovuta all’ebbrezza, forse ad un naturale calo
di tensione): e l’abbiamo subito pagata a Cavriago,
in una gara nella quale non abbiamo sicuramente
mostrato le nostre migliori qualità.

Per vedere “il bicchiere mezzo pieno” diciamo che
una sconfitta può anche essere salutare per
riportare la giusta concentrazione e la necessaria
intensità nella testa e nelle gambe dei nostri
ragazzi.
Oggi si gioca contro un Castelfranco che, proprio
domenica scorsa, vincendo contro Castel San
Pietro, ha raggiunto il proprio obiettivo stagionale:
la salvezza in Serie C Silver.
Incontreremo avversari storici tra cui spicca il
nome di Tedeschini, protagonista, contro di noi,
di mille battaglie sportive con squadre diverse, e
quello di un ottimo Coach: Guido Boni.
È una gara che dobbiamo vincere per cercare
di conquistare la miglior posizione nella griglia
playoff e prepararci al meglio per uno
scoppiettante finale di stagione.
Quindi, tutti “su”, in tribuna ad urlare, come
sempre, il nostro
… forza Pallacanestro Novellara !!!
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FERRARI NICOLO’
MARGINI MATTIA
MARIANI CERATI MATTEO
FOLLONI NICOLA
RINALDI GEREMIA (K)
GRISANTI NICOLO’
MORGOTTI ALESSANDRO
BAGNI FABIO
EL IBRAHIMI ADAM
CARPI ALBERTO
CIAVOLELLA MARCO
MORINI MATTIA
BARTOCCETTI ALESSIO
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PAOLUCCI MARCO
TOMESANI DENIS
COSLOVI MARCELLO
SALAMI GIACOMO
RIGHI GIACOMO
TEDESCHINI LUCA
VANNINI SIMONE
FORNI RICCARDO
MACCHELLI ANDREA
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FOCUS SU

UNDER 20
Pur composta dai più giovani Under18, la nostra U20 si è fin qui comportata molto bene: si è
piazzata al 2° posto nella classifica della regular season ed ora è in attesa del calendario dei play
off nei quali “incrocerà” le formazioni provenienti dai gironi bolognese e romagnolo. L’Ottavo di
finale sarà contro l’Atletico Basket: la gara di andata si disputerà Giovedì 11 Maggio alle 21:15 a
Bologna, mentre la gara di ritorno si giocherà Domenica 14 Maggio alle 16 al PalaMalagoli. In
bocca al lupo ragaz!!!
UNDER 18 ELITE
Dopo aver conquistato il titolo di Campione Regionale Eccellenza/Elite, nei giorni 22/23/24 maggio i ragazzi di Coach Liga giocheranno a Senigallia “l’interzona” incontrandosi con altre tre formazioni (ancora non definite); la vincente di questo gironcino a 4 squadre parteciperà alle finali
nazionali di categoria in programma a Udine a metà giugno.
Se qualcuno volesse andare a Senigallia a sostenere i nostri U18, prenda info presso la nostra sede:
c’è già un bel gruppetto di supporters pronto a partire.
Notizie positive arrivano dall’infermeria: Davide Margini e Cristian Pietri stanno recuperando,
da importanti interventi chirurgici. Potrebbero essere l’arma in più nell’interzona di Senigallia.
Invece inizierà le sue tribolazioni sanitarie il capitano della squadra, Matteo Corghi, che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento chirurgico: a lui i nostri auguri di pronta guarigione.
UNDER 16 ELITE
L’approdo ai play off di categoria è sicuramente un risultato importante dopo una stagione tribolata che ha visto spesso l’infermeria piena con “assenze importanti” e prolungate. Il campionato
ha sicuramente risentito di queste difficoltà sia nelle gare che negli allenamenti. I ragazzi, magari
in modo discontinuo, sono riusciti anche in buone prestazioni. La qualificazione alla fase finale
era un obiettivo che si voleva raggiungere … e ce l’abbiamo fatta!
UNDER 15
Un’ottima annata per i nostri ragazzi dell’U15, che si sono comportati egregiamente durante l’intera stagione; il lavoro in palestra è sempre stato intenso e l’impegno in gara non è mai mancato.
Non sempre il risultato è stato favorevole ma il lavoro di crescita sta gradualmente mettendo in
evidenza i miglioramenti individuali e di gruppo.
UNDER 14 ELITE
I ragazzi di Coach Soliani, spesso con il roster incerottato ed incompleto, sono riusciti comunque
ad approdare ai play off.
Al primo turno hanno saputo superare Cesenatico al termine di due partite tiratissime ed equilibrate, risolte a nostro favore per una minima differenza canestri; ora aspettano di conoscere il
nome del prossimo avversario nel secondo turno di play off.
UNDER 13, MINIBASKET e MICROBASKET
Grandi soddisfazioni sia dall’Under 13 che dalle categorie Minibasket e Microbasket: i nostri atleti “in erba” sono carichissimi e hanno una gran voglia di divertirsi e di migliorare; i loro Coach,
Tigol in testa, sono entusiasti dell’impegno e della voglia di fare che mettono in ogni occasione!
Quindi, che dire?! BRAVI … BRAVISSIMI a tutti voi!!!
Cercate di migliorare quotidianamente, con costanza ed energia per una soddisfazione vostra, dei
vostri compagni di squadra, dei vostri Coach e di tutta la vostra Società: Pallacanestro Novellara!!!

NUBILARIA BASKET
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PROMOZIONE - PLAY-OFF

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 spaventare
i favoritissimi avversari. Gli infortuni delle 24 ore precedenti la gara, hanno scombussolato completamente
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.
GARA 2) Nubilaria Basket vs Pallacanestro Correggio
41 - 65
Baracchi A. 5, Gasparini 6, Lucchini 3, Folloni 7, Bertani 7, Baracchi M. 7, Rossi, Bigliardi, Mantovani 3,
Benassi 1, Dilas 2, Mariani Cerati. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Finisce qui.
Finisce con una prestazione che non rende merito di una stagione che ha dato tante risposte positive, in
termini di gioco, di crescita individuale e di gruppo. Finisce 0-2 e, all’atto pratico, non ci sono rimpianti
contro una squadra al completo e costruita per vincere, mentre a casa nostra si conta una stagione in cui gli
infortuni hanno reso il roster altamente fluido ai cambiamenti.
L’applauso a tutti, dallo staff ai dirigenti, dai tifosi ai giocatori, loro si i veri protagonisti di tutto, è doveroso.
Come doveroso è imparare da tutto ciò che è accaduto in questa serie per farne tesoro ed essere più pronti
al via del prossimo anno.

AMATORI

UISP - BASKET AMATORI NUBILARIA

PLAY-OFF ECCELLENZA / QUARTI DI FINALE
GARA 1) Clippers Basket Carpi vs B.A.N. 75 - 61
GARA 2) B.A.N. vs Clippers Basket Carpi 52 - 79

CSI A/2 - NUBILARIA BASKET YOUNG

PLAY-OFF / SEMIFINALE
ANDATA) Arbor vs NUBILARIA YOUNG 73 - 74 d.t.s.
RITORNO) NUBILARIA YOUNG vs Arbor - Mar 9/5 ore 21:45

CSI B - NUBILARIA BASKET SENIOR

Aquile Pallacanestro Gualtieri vs NUBILARIA BASKET SENIOR
Riaz Basket A vs NUBILARIA BASKET SENIOR			

60 - 32
75 - 76

