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...UN’OTTIMA ANNATA!
In un “crescendo rossiniano” si è conclusa
la stagione 2016/17 con risultati sportivi di
grandissimo valore che hanno esaltato il lavoro e le scelte societarie.
La nostra formazione seniores, iscritta al
campionato di Serie C Silver, è partita con
l’obiettivo di un campionato di consolidamento e di crescita; ai nastri di partenza Pallacanestro Novellara non era certamente annoverata tra le favorite al salto di categoria.
Il modulo di gioco proposto da Coach Spaggiari ha avuto un necessario “tempo di assimilazione” iniziale che ha dato i suoi frutti
da metà stagione in avanti; in quel periodo
eravamo “la squadra che nessuno voleva incontrare”. Una striscia di 10 vittorie in 11
gare ci ha proiettato in alta classifica; approdare ai playoff è stato il meritato premio per i
nostri ragazzi. La serie di semifinale playoff
contro Castelguelfo ha vissuto momenti esaltanti; uno scontro equilibratissimo che si è
risolto in gara3 solamente nelle ultime azioni
di gioco a favore dei bolognesi, poi vincitori
anche della serie finale e promossi in C Gold.
Complimentissimi ai nostri ragazzi per l’ottima stagione!

Quando si parla di Settore Giovanile, non si
può che iniziare dallo strepitoso e fantastico
risultato dei nostri Under 18 che hanno conquistato il TITOLO ITALIANO ELITE!!!
Pallacanestro Novellara torna ad aggiudicarsi un trofeo che mancava in bacheca
da 46 anni. Di loro parleremo più approfonditamente qualche pagina più avanti.
La perla degli U18 è la “ciliegina sulla torta” che dà luce al grande lavoro della nostra
Società, fortemente indirizzato al Settore
Giovanile. Le varie formazioni Under hanno ben figurato nei rispettivi campionati; i
nostri futuri campioncini ci hanno regalato
qualità, emozioni e risultati positivi in tutte
le categorie (anche quelle impegnate nei, più
difficili, tornei Elite). La sempre maggiore
richiesta di atleti che dall’esterno auspicano
di entrare a far parte del Settore Giovanile di
Pallacanestro Novellara è sinonimo di riconosciuta qualità del nostro lavoro e delle
nostre scelte che ha trovato importanti conferme sia a livello regionale che nazionale.
Un ringraziamento “grande così” vada a tutti
i nostri SOSTENITORI.
Buona Estate, ci rivediamo a settembre …
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FOCUS SU

UNDER 18 CAMPIONI !!!

Iscritti al campionato Elite, hanno disputato una regular season
quasi perfetta (31 vittorie su 32 gare) proseguita con un
“en plein” nel successivo girone “misto” in cui ci sono stati i
primi scontri con formazioni provenienti dall’Eccellenza.
Un percorso “netto” che ci ha permesso di arrivare alle
Final Four Regionali come squadra meglio classificata:
la vittoria in semifinale contro Forlì e la successiva nella finale
disputata al PalaDozza contro Fortitudo Bologna erano la
realizzazione di un sogno …
il nostro sogno: Campioni Regionali Elite!
I ragazzi non immaginavano ancora ciò che sarebbero stati
capaci di fare nei giorni successivi! All’interzona di Senigallia la squadra di Coach Ligabue è arrivata
preparata e determinata, pronta ad affrontare 3 squadre provenienti dall’Eccellenza.
Udine la prima vittima, poi la sconfitta di due soli punti contro
Castelfiorentino ed infine “la perla” nella gara decisiva contro
Jesolo/San Donà: una gara dapprima dominata poi gestita al
meglio nel finale quando la differenza canestri valeva la
qualificazione alle Finali Nazionali.
A giocarci lo SCUDETTO ci andiamo noi !!!
Le Final Four Nazionali si disputano a Udine il 9/10 giugno e,
insieme a noi, ci sono Dinamo Sassari (campione in carica),
Leoncino Mestre e Casalpusterlengo: l’abbinamento ci vede in
semifinale contro i lombardi di CasalP che superiamo
meritatamente mostrando appieno le nostre qualità. E così,
sabato 10 giugno, nel ventinovesimo anniversario della
scomparsa di Claudio Malagoli, nel palasport che vide Malaga
protagonista di fantastiche stagioni in Serie A con Snaidero
Udine, una squadra novellarese scende in campo per giocarsi
il titolo italiano: una coincidenza incredibile ed emozionante!
La finale è una gara vietata ai malati di cuore: sempre davanti
per 39 minuti, abbiamo rischiato di essere superati proprio all’ultimo sospiro; ma il tiro da 3 pti di Mestre si
è fermato sul primo ferro e Novellara si è LAUREATA CAMPIONE d’ITALIA U18 ELITE!!!
Il ritorno a casa ha riservato alla squadra un immediato e sincero riconoscimento da parte della comunità
novellarese, culminato con ufficialità da parte dell’Amministrazione Comunale che, in una bellissima ed
emozionante cerimonia, ha riconosciuto agli atleti, ai Coach ed allo staff intero di Pallacanestro Novellara il
valore e la qualità di un impresa da ricordare tra gli avvenimenti sportivi della storia del nostro paese.
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QUARTI DI FINALE
GARA 1)
Pall. 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.

Classifica Girone B
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BK CAMPAGNOLA E.
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PALL. REGGIOLO
PALL. SCANDIANO ‘12
GARA 2)
NUBILARIA BASKET
Nubilaria Basket vs Pall. Correggio
41 - 65
Baracchi A. 5, Gasparini 6, Lucchini 3, Folloni 7, GO IWONS BASKET
ROSTA NUOVA
Bertani 7, Baracchi M. 7, Rossi, Bigliardi,
Mantovani 3, Benassi 1, Dilas 2, Mariani Cerati. SPORT CLUB CASINA
All. Soliani. Ass. Spaggiari.
U.S. REGGIO EMILIA
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