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VS
Rientriamo tra le mura amiche dopo la vittoria interna
con Castelfranco di due settimane fa e l’inaspettato scivolone esterno nell’ultimo incontro in quel di Casalecchio.
La partita contro Castelfranco aveva fatto ipotizzare l’uscita della squadra dal momento piuttosto opaco manifestato durante le ultime prestazioni. Dopo un primo quarto
abbastanza equilibrato, infatti, nel secondo parziale, con
alcune buone giocate, abbiamo dato un primo strappo al
match che siamo poi riusciti a mantenere anche nel terzo quarto. L’ultimo quarto ci ha visti partire con un 8-0
che, di fatto, ha chiuso i giochi di un incontro per noi non
brillantissimo ma che ci ha visto fare un passo in avanti, almeno nel risultato, rispetto alle due gare precedenti. Con queste premesse, era lecito ipotizzare una buona
prestazione anche contro il CVD Casalecchio. Purtroppo
così non è stato. Nel primo quarto entrambe le squadre
partono a rilento, difendendo con energia ma faticando
a produrre offensivamente: il primo quarto si chiude così
in parità, sul 12-12. Nel secondo quarto i padroni di casa
provano la fuga. Noi cerchiamo di rimanere a contatto
guadagnando viaggi in lunetta e segnando da lì gli ultimi
6 punti del quarto. All’intervallo lungo sono i bolognesi a condurre con il punteggio di 30-26. Al rientro dagli
spogliatoi riusciamo anche a portarci avanti, ma il CVD
reagisce prontamente. Per qualche minuto il vantaggio si
alterna finché il loro tiro sulla sirena fissa il punteggio di
fine 3° quarto sul 48-47, con i padroni di casa ancora in
vantaggio nonostante la nostra reazione.

Nell’ultima frazione di gioco il CVD prosegue sugli stessi binari aumentando il divario, mentre noi ci areniamo
inesorabilmente. Sul finire della partita, mandiamo spesso
in lunetta gli avversari non riuscendo, però, a capitalizzare i possessi successivi e segnando a malapena 7 punti
nell’intero ultimo quarto. La partita si conclude così, mestamente, sul 68-56 per i padroni di casa. Un deciso passo
indietro come fluidità di gioco, precisione al tiro e determinazione difensiva. A farci visita oggi è l’Olimpia Castello. L’andata ci vide vittoriosi in trasferta, ma questo non
deve assolutamente deconcentrarci e distoglierci dall’obiettivo dei due punti. Nulla è scontato, tantomeno con
una squadra che nelle ultime settimane ha visto il cambio
della sua guida tecnica e che nell’ultima gara interna è tornata alla vittoria. Principali bocche di fuoco della squadra
sono l’ala piccola Dall’Osso, la guardia Zambrini ed il play
Lugli. Sicuramente cercheranno di confermare quanto di
buono fatto la scorsa settimana e di smuovere la classifica
cercando di allontanarsi sempre più dalla zona playout.
Da parte nostra, nonostante tre sconfitte negli ultimi quattro incontri, la posizione ci vede ancora in zona playoff. È,
però, necessario un deciso cambio di passo che ci consenta di esprimere al meglio le indubbie qualità che sappiamo
di avere. Per questo, oggi più che mai, sarà importante il
supporto dei tanti tifosi chiamati a sostenere i nostri.
Per ora, quindi, buona partita e, come sempre…
FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!!!
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PIZZETTI MATTEO
MARGINI MATTIA
FOLLONI NICOLA
RINALDI GEREMIA (K)
BAGNI FABIO
MORGOTTI ALESSANDRO
EL IBRAHIMI ADAM
CARPI ALBERTO
CIAVOLELLA MARCO
AGUZZOLI THOMAS
BARTOCCETTI ALESSIO
PIETRI CRISTIAN
DILAS SAMUEL
ASTOLFI GIUSEPPE
SPAGGIARI LUCA
BERTAZZONI STEFANO
LANDINI MARCO

2000
1995
1992
1991
1997
1994
1996
1996
1981
2000
1980
2000
1999
1990

PLAY
ALA
GUARDIA
PLAY
ALA
CENTRO
ALA
PLAY
CENTRO
GUARDIA
GUARDIA
ALA
ALA/CENTRO
GUARDIA/ALA
COACH
ASSISTENTE
ASSISTENTE

OLIMPIA CASTELLO 2010
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
18
19
20

FIMIANI EMILIO
BONETTI DUCCIO
DALL’OSSO PIETRO
LAABOUDI ADAM
PEDINI PIETRO
BECCALETTO STEFANO
CAVINA FILIPPO
ZAMBRINI FEDERICO
PELLACANI NICOLA
LUGLI ANDREA
CASTELLARI MATTIA
ZUFFA RICCARDO
SCALA MARCO
GOVERNATORI LORENZO
SABATTANI GIACOMO
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FOCUS SU

NUBILARIA BASKET

Logo
PROMOZIONE

Nubilaria Basket vs Gazze Canossa		
85 - 77
Baracchi A. 10, Gasparini 13, Folloni 6, Mariani Cerati 19,
Bagni 11, Baracchi M. 2, Bertani Fi. 7, Subazzoli, Mazzocchi,
Beltrami 10, Freddi 5, Bartoli 2. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Tirano un sospiro di sollievo i tifosi oroneri. Al rientro sul
parquet di casa, i nostri ragazzi rischiano di inciampare sulla
classica buccia di banana contro un avversario coriaceo e
combattivo, che già all’andata aveva messo in difficoltà la squadra
novellarese. Più delle assenze e dei rientri, conta, ancora una
volta, dopo Campagnola, il mancato sprint allo start dei nostri
ragazzi, troppo passivi e spenti nei primi tre giri di lancette per
essere la squadra in testa alla classifica. Si finisce con due punti
importanti ed una lezione da imparare: giocare forte le partite di
cartello è da buona squadra, per essere grande squadra è
necessario riuscire a farlo anche con le piccole.
Questa sera non abbastanza.

Classifica Girone B
PALL. CORREGGIO
30
PALL. SCANDIANO ‘12 30
NUBILARIA BASKET
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BK CAMPAGNOLA E.
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PALL. REGGIOLO
SCHIOCCHI BALLERS
SPORT CLUB CASINA
U.S. AQUILA Luzzara
BOIARDO Scandiano
GAZZE CANOSSA
P.G.S. SMILE Formigine
MAGRETA
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Pallacanestro Correggio vs Nubilaria Basket
71 - 42
Baracchi A. 5, Gasparini, Folloni 3, Bagni 4, Mariani Cerati 11,
Bertani Fe., Baracchi M. 4, Bertani Fi., Mazzocchi n.e., Beltrami 3,
Freddi 6, Bartoli 6. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
“Nulla da dire. Quando esci con 29 punti sulla testa e la scimmia sulle spalle, devi solamente pensare a
come ripartire. Dispiace per il pubblico, per i tifosi, per lo spettacolo mancato. Non abbiamo onorato la
serata giocando contro le nostre ansie, prima che contro gli avversari.” E’ onesto il coach al termine di una
partita in cui gli oroneri sono stati comparsa in un monologo correggese, tranne forse nel secondo parziale,
quando si è visto un barlume di quello che questi ragazzi ci avevano abituato. Forse ci eravamo assuefatti
bene. Tutti. Giocatori, staff, tifosi, pensando in grande con troppa facilità. Ed invece, nei bioritmi di una
squadra, ci sono i momenti di forma e quelli di stanca; ed è evidente che i nostri ragazzi stiano nel mezzo di
questa seconda fase. Ed allora potrà risultare fondamentale il fieno messo in cascina nel girone d’andata. E
forse la poca dimestichezza ad essere in alto porta a guardare la classifica una volta di troppo. A cominciare
a sentire il peso di ogni partita, la responsabilità di ogni possesso, di ogni tiro, di ogni pallone. A portare il
peso di ogni errore come un carico verso la squadra, mentre si fanno calcoli, conteggi, classifiche di scontri
diretti. “C’è un grosso problema in questo periodo: che tutto questo pensare ci sta togliendo le uniche due
verità di questa squadra. Ovvero che gli errori fanno parte del nostro crescere e non solo non è possibile
evitarli, ma sarebbe controproducente perché fermerebbe il nostro cammino; e che, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo ricordarci che la pallalcesto è divertimento, è voglia di giocare con il piacere
di farlo per noi stessi e per i compagni. Non per il risultato o per la classifica, ma perché ci dà gioia farlo.”

AMATORI CSI A/1

Budriese vs Nubilaria Basket		
51 - 54
Zarantonello, Baracchi 4, Taschini 6, Ghizzoni L. 4, Ghizzoni S. 3, Benassi 7, Andreoli, Lusetti 9,
Bertolotti 2, Bonini G. 2, Cocconi 6, Mantovani 11. All. Bonini Mar.
Nubilaria Basket vs U.S. La Torre R.E.		
56 - 51
Zarantonello 3, Cocconi 2, Taschini 6, Ghizzoni S. 3, Menozzi, Benassi 11, Manicardi 9,
Lusetti 7, Bertolotti, Bonini G., Daolio 10, Ghisi 5. All. Bonini Mar.

