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VS
Apriamo questo numero di Tap In complimentandoci con Pallacanestro Anzola che, due settimane
fa, è venuta ad espugnare il nostro PalaMalagoli e si
è portata da sola in testa al campionato vincendo lo
scontro al vertice.
Una partita intensa e molto corretta nonostante l’alta posta in gioco, che ci ha visti soccombere solo nel
finale grazie ai canestri dei lunghi felsinei Bortolani e Albertini con il punteggio di 72-64.
È un risultato che lascia la differenza canestri a nostro favore, poiché all’andata avevamo espugnato
Anzola con il risultato di 86-73.
Meravigliosa la cornice di pubblico, con la nostra
vecchia e cara palestra gremita in ogni ordine di
posto. Ed è stato bello, alla fine, vedere uscire vinti e vincitori tra gli applausi, come dovrebbe essere
sempre, perché in fondo la pallacanestro è solo un
gioco …
I nostri ragazzi però non si sono persi d’animo davanti a questa sconfitta, come testimonia la vittoria
in quel di Molinella dell’ultima giornata. Una Partita che ci ha sempre visto in vantaggio, contro una
squadra molto ambiziosa, che in casa può contare
sempre sul supporto di un pubblico molto caldo.
L’incontro è terminato con il punteggio di 76-62.

La classifica oggi ci vede soli al secondo posto, dato
che la Rebasket è stata sconfitta nell’ultima giornata
nel derby contro Cavriago.
Ma veniamo alla partita odierna: a farci visita arriva
la Virtus Medicina, una delle super favorite per la
promozione in serie C Gold che forse fino ad ora
non ha espresso tutto il suo potenziale. Una squadra con un roster davvero importante per la categoria; punti di forza dei nostri avversari sono il play
Tinti, le guardie Marinelli e Mini e il trio di lunghi
Rambelli – Biguzzi – Govi. Medicina si trova al
momento in sesta posizione, a soli due punti dalla
zona play off, e verrà a Novellara per portare a casa
due punti fondamentali per guadagnare l’accesso
alla fase finale per la promozione in categoria superiore. All’andata i nostri ragazzi ebbero la meglio al
fotofinish con il punteggio di 67-66.
Una partita quindi tutta da gustare!!!
Non vogliamo dilungarci troppo, quindi lasciamo
spazio al campo.
Ci rivediamo qui tra due settimane per la sfida contro la Pallacanestro Castelfranco
Intanto: buona partita a tutti!!!
e, come sempre…
Forza Pallacanestro Novellara!!!
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MARGINI MATTIA
FOLLONI NICOLA
RINALDI GEREMIA (K)
BAGNI FABIO
MORGOTTI ALESSANDRO
EL IBRAHIMI ADAM
CARPI ALBERTO
CIAVOLELLA MARCO
AGUZZOLI THOMAS
BARTOCCETTI ALESSIO
DILAS SAMUEL
ASTOLFI GIUSEPPE
SPAGGIARI LUCA
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LANDINI MARCO
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JDIDI KARIM
BONETTI NICOLO’
TINTI FILIPPO
MARINELLI LUCA
MINI MARCO
GOVI FILIPPO
BIGUZZI ALBERTO
LORENZINI DARIO
STAGNI FRANCESCO
VERDE STEFANO
BARBA GIACOMO
CANOVI LUCA
RAMBELLO SAMUELE
SERACCHIOLI LORENZO
BACCHILEGA MICHELE
CAVICCHIOLI MARCO
PAGGETTI ALESSANDRO
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FOCUS SU

Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro
Alessandro Morgotti, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo
sulla vita di Morgo, al terzo anno consecutivo con la maglia della nostra Serie
C Silver!
NOME : Alessandro
COGNOME : Morgotti
SOPRANNOME : Morgo
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ? : 10
SINGLE O FIDANZATO? : No comment!
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ?
Si , due cani : un maltese di nome Rodolfo e un
meticcio di nome Milo!
AUTO PREFERITA? : Mi piacciono molto le Bentley!!! Ma sono “abbastanza”
costose… mi accontenterei di molto meno!
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? : In questo
periodo pratico solo la pallacanestro , ma ho sempre avuto la passione per il
nuoto; ogni tanto, quando capita, vado in piscina e mi “sparo” qualche vasca!
SQUADRA DEL CUORE ? : Pallacanestro Reggiana
PIATTO PREFERITO : La pizza!
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Non ho un genere di musica preferito
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO :
Il momento sportivo più bello l’ho vissuto nelle giovanili della Pallacanestro
Reggina , dove nella stessa stagione siamo arrivati quinti con l’under 17 e terzi
con l’under 19 a livello nazionale
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ? :
In questo periodo mi guardo la serie tv “ Il trono di spade”
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? :
uhm….non saprei...altra domanda???!!!
COSA TI SENTI DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO
NOVELLARA : Ai tifosi posso promettere di mettere sempre il massimo
impegno sia in partita che in allenamento , cercando di migliorarmi sia a livello
individuale che nell’intesa con i compagni .
Grazie Morgo per la disponibilità!!!

NUBILARIA BASKET

Logo

PROMOZIONE

P.G.S. Smile Formigine vs Nubilaria Basket
75 - 92
Baracchi A. 5, Gasparini 12, Mariani Cerati 9, Bertani Fe. 15,
Baracchi M. 13, Rossi 2, Bertani Fi. 2, Bigliardi 6, Mazzocchi 5,
Beltrami 6, Freddi 13, Bartoli 4. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Tante rotazioni. Tutti a referto. La trasferta di Formigine si
sintetizza così. Contro una squadra rinnovata che ha poco da
chiedere al campionato, ma molto di più invece alla crescita
futura, gli oroneri trascorrono una serata tranquilla,
indirizzando speditamente la partita verso un comodo
binario che vede i nostri ragazzi allungare progressivamente e
piacevolmente per 30’. La gara in sé non ha particolari trame
interessanti, se non i quintetti altamente sperimentali con cui
la panchina novellarese evoluisce nell’ultimo periodo
sfruttando l’occasione. I padroni di casa ne approfittano per
chiudere la forbice anche perché i novellaresi sono già sotto
la doccia da qualche minuto. Partita che, onestamente,
fa poco testo, più che altro introduttiva del grande scontro
del prossimo venerdì sul campo di Pallacanestro Scandiano.
Sfida tra le prime. Sfida da non mancare.
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Pallacanestro Scandiano 2012 vs Nubilaria Basket
69 - 76
Baracchi A. 16, Gasparini 4, Bagni 8, Mariani Cerati 21, Bertani Fe. 8, Baracchi M., Bertani Fi. 2,
Bigliardi ne, Mazzocchi 2, Beltrami 2, Freddi 4, Bartoli 9. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
Prima contro prima. Miglior attacco contro seconda miglior difesa. Scandiano imbattuta in casa; Nubilaria imbattuta in trasfera. Sono queste le premesse del big match di serata. E la partita non poteva
che essere uno spot per questo campionato. Per questo sport. Gli oroneri hanno lavorato per crescere
nei propri difetti: le partenze blande, le difese non sempre all’altezza, l’attenzione non sempre connessa.
Il frutto di questo lavoro si manifesta nella sfida del PalaRegnani, quando i nostri ragazzi mettono in
campo una prestazione di grande maturità. E se i tabellini potete leggerli più sotto, quello che preme
sottolineare è che c’è un gruppo protagonista. Un gruppo che ha appreso l’importanza del lavoro nella
propria metàcampo difensiva, che ha reso determinante il sentirsi parte di un insieme che si chiama
squadra. “Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi, io scommetto che ci
vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà
volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che, quando sarà il momento, voi farete lo stesso per
lui. Questo è essere una squadra signori miei.”

AMATORI CSI A/1
Phoenix Cavriago vs Nubilaria Basket		
50 - 62
Zarantonello 7, Cocconi 9, Taschini 7, Ghizzoni L., Menozzi 6, Baracchi 2, Mantovani 6, Lusetti,
Bertolotti 4, Bonini G. 1, Daolio 14, Ghisi 6. All. Bonini Mar.
Nubilaria Basket vs Il Dosoloso		
84 - 80 d2ts
Zarantonello 12, Cocconi 4, Bonini Mat., Taschini 33, Ghizzoni L. 2, Benassi 6, Mantovani 6, Lusetti 11,
Ghizzoni S. 3, Bonini G. 5, Daolio, Ghisi 2. All. Bonini Mar.

