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VS
Medicina si è sempre rivelato un campo ostico per i nostri colori: nella stagione 2015/16 siamo usciti sconfitti
di una sola lunghezza con un canestro rocambolesco a
tre secondi dalla fine, mentre nello scorso campionato,
dopo una gara “punto a punto” abbiamo sprecato la palla
decisiva ed i padroni di casa hanno avuto la meglio di
sole due lunghezze.
Stavolta, invece, ce l’abbiamo fatta! Ma non senza un finale thrilling!
Sabato scorso, infatti, in vantaggio di una lunghezza a 27
secondi dal termine, abbiamo perso un pallone importante e nell’azione seguente Medicina quando mancavano solamente 12 secondi da giocare ha segnato il canestro
del sorpasso. Dicono che non c’è due senza tre, e qualche
brutto pensiero iniziava a farsi vivo tra i sostenitori che
avevano seguito i ragazzi in terra bolognese... Invece,
stavolta, quest’ultima opportunità ce la siamo giocata alla
grande: un “numero fantasy” di Bartoccetti ha recapitato
una palla d’oro nelle mani di Ciavolella, che a 2,5 secondi
dal termine ha realizzato il canestro del definitivo 67-66
a nostro favore!
I nostri ragazzi hanno così conquistato una importantissima vittoria, contro una squadra sicuramente tra le
più accreditate al salto di categoria. Una prestazione da
GRANDE SQUADRA, che fa il paio con quella della
precedente trasferta ad Anzola e che segue quella decisamente “robusta” di due settimane fa, in casa, contro
Molinella.

In quell’occasione, la gara è stata indirizzata fin da subito
sui binari giusti: si è trattato di un vero e proprio monologo dei nostri ragazzi che, già a metà del terzo quarto,
hanno raggiunto anche un vantaggio di ben 32 lunghezze (64-32), salvo poi mollare un po’ nell’ultima frazione:
76-55 il finale che ben ricordiamo. Vittorie importanti
che ci hanno collocato in seconda posizione in classifica,
alle spalle dell’imbattuta Castel San Pietro e a pari merito
con Rebasket Rubiera e Granarolo Basket.
La sfida odierna ci vede impegnati in un altro scontro di
“alta quota”, proprio contro Granarolo Basket: una sfida
importante per mantenere una posizione TOP nella graduatoria.
I bolognesi, allenati da coach Carrera, sono una delle
squadre più in forma di questo inizio di campionato. Tra
i giocatori di spicco sicuramente le guardie Ballini e
Marchi insieme al play Spettoli ma il roster di Granarolo è profondo e completo. Nell’ultimo turno i bolognesi
hanno superato a domicilio Grifo Imola con il punteggio
di 73-61.
La prossima giornata ci vedrà impegnati a Castelfranco
Emilia venerdì 10 novembre mentre il successivo appuntamento tra le mura amiche è previsto per domenica 19
novembre, quando affronteremo il CVD Casalecchio di
Reno.
Ora, quindi, buona partita a tutti !!!
e, come sempre...
FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!
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FOCUS SU

NOVELLARA CHIAMA…GLI USA RISPONDONO!
INTERVISTA A NICOLO’ FERRARI
Come abbiamo già raccontato nel primo numero di
Tap–In di quest’anno, due nostri ragazzi delle giovanili,
Nicolò Ferrari e Mattia Morini, sono negli USA e stanno
provando cosa significhi il “magico mondo” delle
High School americane.
Per loro sarà sicuramente un grande esperienza,
sia scolastica che di vita ed anche a livello cestistico.
In questi giorni abbiamo contattato il nostro Nicolò
Ferrari, particolarmente loquace, che ci ha raccontato
con le sue parole come procede l’avventura negli USA.

D: Ciao Nico, come va? Come procede l’inserimento?
R: Qui tutto bene! Il mio inglese migliora giorno dopo giorno ed a lezione a
scuola non ho problemi. Ora guardo anche la televisione, che nei primi giorni
era veramente indecifrabile!
D: E con i compagni di scuola?
R: Mi sto facendo un sacco di amici, che spesso mi invitano alle varie feste che
ci sono nel weekend. Sabato scorso c’è stato l’ “Homecoming” del mio college …
Sai?! È una di quelle feste da ballo che si vedono spesso nei film americani … ha
coinvolto tutti i ragazzi del college: è stato bellissimo!
D: E con il Basket? Come va? Avete iniziato la stagione agonistica?
R: Finalmente abbiamo iniziato a giocare! Sia io che Mattia (Morini) giochiamo
al momento in “Fall League”: per ora abbiamo fatto praticamente solo amichevoli. In questo campionato le partite sono composte da due tempi da 20 minuti
e il tempo non si ferma mai, neanche durante i tiri liberi: sinceramente non mi
piace molto questo format di partita. Fortunatamente però quando inizierà la
vera stagione agonistica le partite avranno quarti da 8 minuti e il tempo si fermerà regolarmente come in Europa!
D: E Mattia?! Vi incontrate ogni tanto?
R: Si, si … ci siamo già visti alcune volte, soprattutto nel week end. Nei prossimi giorni ci sarà l’Homecoming anche nell’High School che frequenta lui, così
ci ritroveremo ancora in quella bella cornice di festa con tanti altri amici … e
alcune amiche :) !!!
Ringraziamo Nicolò per il tempo che ci ha dedicato tra studio e palestra: nei
prossimi Tap-In vi terremo informati su come procede la vita “a stelle e strisce”
dei nostri due atleti!

NUBILARIA BASKET

Logo

PROMOZIONE

Nubilaria Basket vs Pall. Scandiano ‘12
69 - 56
Baracchi A. 10, Gasparini 2, Folloni 4, Bagni 10, Mariani
Cerati 11, Bertani Fe. 10, Baracchi M. 3, Rossi 6, Bertani Fi.,
Bigliardi, Freddi 4, Bartoli 10. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Ci sono diversi tipi di bellezza: ci sono gare ben giocate;
gare in cui alcuni elementi eccellono; gare tecnicamente
brutte ma fisiche. Ecco. Questa è stata una gara intensa e
vibrante. Una gara bella. Merito di entrambe le squadre,
capaci di giocare sulle loro doti ma anche di cercare risultati
pure in ambiti diversi. La “guizzante” Nubilaria che gioca di
fisico, vincendo la sfida sotto i tabelloni, e la “grossa”
Scandiano che sfrutta le penetrazione dei propri esterni
controllando il ritmo di gara per almeno 30’. Che gli oroneri
rimangano avanti per 40’ non significa che abbiano la gara
in pugno; ma sono sicuramente bravi a non perdere mai la
testa nei momenti in cui gli ospiti forzano per recuperare.
La capacità del gruppo di soffrire, di incitarsi e di aiutarsi è
la lezione importante che, se appresa, potrà portare lontano.

Classifica Girone B
NUBILARIA BASKET
PALL. CORREGGIO

8
8

BK CAMPAGNOLA E.
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PALL. SCANDIANO ‘12
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PALL. REGGIOLO
SPORT CLUB CASINA
BOIARDO
U.S. AQUILA Luzzara
SCHIOCCHI BALLERS
GAZZE CANOSSA
P.G.S. SMILE Formigine
MAGRETA
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Nubilaria Basket vs Basket Campagnola
75 - 62
Baracchi A. 8, Folloni, Bagni 10, Mariani Cerati 18, Bertani Fe. 13, Baracchi M. 5, Rossi 12, Bertani Fi. 5,
Bigliardi, Mazzocchi, Freddi, Bartoli 4. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Il derby è il derby. Bello o brutto, non è mai una sfida morbida o blanda. Ogni volta lascia, da una parte
o dall’altra, amaro e qualche recriminazione. E’ il derby e così dev’essere. Se poi avviene tra prime in
classifica, imbattute, ecco che tutto viene amplificato dall’occasione. Comunque vada, alla fine dei 40’,
una rimarrà a punteggio pieno e l’altra dovrà chinarsi almeno per una giornata. E’ con queste premesse
che si apre la sfida tra gli oroneri e Campagnola, la terza gara casalinga consecutiva, che chiude il primo
stint di questo lungo campionato. I nostri ragazzi lo affrontano dopo una settimana con le energia che
vanno e vengono, ma la giusta carica mentale fin dalle prime battute. La partita più che da raccontare,
andrebbe vista, o assaporata nei suoi vari momenti. I nostri ragazzi giocano una buona prima frazione,
ma soprattutto mostrano un secondo periodo da manuale, forse il migliore da inizio anno, dove dettano
i tempi sia in attacco che in difesa concedendo il minimo e sfruttando ogni occasione. Tutta la squadra
gira, la panchina sfrutta le rotazioni lunghe e gli oroneri sono pure bravi nel mantenere calma e sangue
freddo nell’ultimo colpo di coda ospite. Ora la prima pausa ed alla ripresa la trasferta in quel di Canossa,
avversario da affrontare con lo stesso approccio mentale di queste gare. O per lo meno simile. D’altronde, bello o brutto che sia, questo era un derby. E così doveva essere.

AMATORI CSI A/1
Il Dosoloso vs Nubilaria Basket
82 - 56
Bertolotti 8, Benassi 7, Cocconi 6, Ghisi 4, Ghizzoni S. 6, Manicardi 6, Mantovani 11, Taschini 8.
All. Bonini Mar.
Nubilaria Basket vs Budriese		
45 - 58
Bertolotti 2, Bonini Mat. 6, Taschini 5, Ghizzoni L. 7, Benassi 7, Cocconi, Artioli, Lusetti 4, Daolio,
Mantovani 3, Sermolini 9, Menozzi 2. All. Bonini Mar.

