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VS
Le ultime due gare, rispettivamente contro Castelfranco
Emilia e Granarolo, hanno confermato che i nostri ragazzi
sono davvero in ottima salute sia fisica che mentale. Due
partite vinte agilmente senza troppo rischiare, apparentemente senza troppi sforzi, nelle quali abbiamo avuto il piacere di gustare momenti di grande basket. Quando giochi
con avversari sulla carta più deboli il rischio di distrarsi è
sempre molto alto, ma i ragazzi di coach Boni hanno dimostrato grande maturità non sottovalutando questi due
impegni e mettendo in campo, sempre, tanta attenzione e
grande impegno; un atteggiamento mentale estremamente positivo, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Una maturità, quella dimostrata, che dovrà essere
confermata oggi nel derby contro la Pallacanestro Correggio, gara di cartello della sesta giornata del girone di andata di Serie C Silver. Una sfida storica, che mancava ormai
da tre stagioni e che tutti, sia su una sponda che sull’altra, non vedevamo l’ora di tornare a giocare!!! Una gara
di grande tradizione, una sfida che ha un percorso lungo
e ricco di momenti importanti, una partita speciale, che
oggi aggiungerà un’altra pagina di sport e passione. Siamo
certi che tutti daranno il massimo e, sia in campo che sugli spalti, la gara verrà vissuta con grande energia ma nel
rispetto delle regole di sportività e di correttezza. I nostri
avversari ri–assaporano la Serie C dopo due promozioni
consecutive e sono giustamente considerati una delle cosiddette “mine vaganti” di questo torneo; a dimostrazione
di questo, proprio nell’ultima giornata di campionato,

sono stati in grado di infliggere la prima sconfitta della
stagione alla fortissima Fulgor Fidenza, considerata dagli
addetti ai lavori, la più grande candidata al salto in Serie
C Gold. La formazione correggese, come nel nostro caso,
è specchio del lavoro svolto dal proprio settore giovanile;
punti di forza del roster a disposizione di Coach Notari
sono le ali Conte, Guardasoni Luca e Riccò Francesco, gli
esterni Frilli e Riccò Federico, i lunghi Vivarelli e Morgotti (ex di turno); e non dimentichiamo Guardasoni Matteo,
giocatore di grandi potenzialità a lungo fermo ai box che
ancora non sappiamo se potrà scendere in campo. Difficile fare un pronostico sulla gara di oggi, perché in un derby
le “motivazioni extra” sono spesso più importanti del roster, della classifica e dello stato di forma con cui si arriva
alla gara. Sarà una partita da vivere tutta d’un fiato, che
sicuramente entusiasmerà il pubblico di un PalaMalagoli
che immaginiamo già gremito in ogni ordine di posto. Ai
nostri ragazzi chiediamo di dare il massimo per far nostra questa gara che sicuramente vale, a livello di orgoglio campanilistico, più dei due punti in palio. Perché un
derby è sempre un derby … e non è una partita comune!
Il prossimo turno ci vedrà scendere sullo storico parquet
della Furla a Bologna, sabato 9 novembre, contro la S.G
Fortitudo mentre, fra le mura amiche ci rivedremo tra due
domeniche per la sfida contro CVD Casalecchio.
Buona partita a tutti!!! e, come sempre…
Forza Pallacanestro Novellara!!!
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FERRARI NICOLO’
GRISENDI MATTEO
DODDI FRANCESCO
FOLLONI NICOLA
RINALDI GEREMIA (K)
BAGNI FABIO
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MESSORI GIOVANNI
CONTE LUCA
RICCO’ FEDERICO
MORGOTTI ALESSANDRO
LIGABUE MATTIA
BRANCHINI NICHOLAS
GUARDASONI LUCA
RICCO’ FRANCESCO
FERRARI GIAN NICOLA
GUARDASONI MATTEO
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Via Martiri di Cervarolo 3,
Correggio (RE)

FOCUS SU

Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro atleta Daniele Accorsi in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo
sulla vita di Dani, proveniente dal Settore Giovanile ed alla prima esperienza nei Senior!
NOME : Daniele
COGNOME : Accorsi
SOPRANNOME : Dani
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ? : 11
CARRIERA CESTISTICA: Ho iniziato a 5 anni a
Bagnolo, dove sono cresciuto e rimasto fino a 13 anni;
poi ho giocato per tre anni alla Pallacanestro Reggiana
ed infine qui a Novellara: questo è il mio terzo anno!
SINGLE O FIDANZATO? : Single
COSA FAI NELLA VITA? : Studio, faccio il bus liceo scientifico a Reggio
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI? : Si, un cane, un pastore tedesco di
nome Agata che adoro, e due gatti: Stella e Coccinella.
AUTO PREFERITA? : Mi piace qualunque modello di Audi, ma più sul
costoso mi piace la Bugatti.
CITTA’ PREFERITA ? : Italiana è Firenze, estera è Los Angeles.
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ? :
Non ho ancora viaggiato tanto, per ora il più bello è stato in Croazia.
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? :
Da piccolo ho fatto tanti anni di nuoto ma adesso gioco solo a basket.
SQUADRA DEL CUORE ? : Pallacanestro Reggiana, Lakers e Juventus.
PIATTO PREFERITO? : Cappelletti, , ma mi piace praticamente tutto.
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Rap, italiano o americano, Pop ed alcuni Dj.
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO? :
Sicuramente giocare le finali nazionali con Pallacanestro Reggiana.
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ? : Ascolto musica o leggo un libro.
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? : Mi piacerebbe molto fare il
fisioterapista oppure il biologo, dopo aver frequentato l’università; se dovessi
cambiare strada, potrei diventare veterinario.
COSA TI SENTI DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO
NOVELLARA?: Malgrado sia un “giovane” mi impegnerò al massimo per
cercare di migliorare sempre di più e aiutare la squadra a raggiungere gli
obiettivi: son certo che non deluderemo le aspettative.
Grazie Dani per la disponibilità!!!

Via Sergio D’Antona 1, Guastalla (RE)

Via L. Orsi 26, Novellara (RE)

Via Prov.le Nord 132, Bagnolo in Piano (RE)

NUBILARIA BASKET

Logo
SERIE D

Via Colombo 90, Novellara

Classifica Girone A

Pol. Giovanni Masi vs Nubilaria Basket
72 - 76
NAZARENO CARPI
10
Baracchi A. 11, Pizzetti 5, Margini, Bertani Fe. 9, Mariani Cerati 17,
Bertani Fi., Baracchi M. 21, Rossi, Castagnetti, Accorsi, Giorgino 8,
PALL. SCANDIANO ‘12
10
Bartoli 5, All. Perricone, Ass. Spaggiari e Bosi
Fin dai primi palloni gli oro-neri dimostrano di essere in partita con MAGIK BASKET PARMA 6
la testa e sfruttano i cm di Giorgino per trovare importanti punti da ANTAL PALLAVICINI
6
sotto canestro. Nel 2° quarto Mariani Cerati, Baracchi M. e Bertani Fe.
6
trovano la via del canestro con continuità sia da dentro l’area che dal SCUOLA BK FERRARA
perimetro; ma negli ultimi minuti Masi alza il pressing e manda i
BASKETREGGIO
6
ragazzi di coach Perricone completamente in bambola. Si va sul +2
U.S. LA TORRE RE
6
all’intervallo lungo. Nella ripresa Masi, per rifiatare un attimo, cala
l’intensità e Mariani Cerati punisce con 6 punti consecutivi da sotto
SCUOLA Pall. VIGNOLA 6
canestro; si chiude il terzo periodo a +6. Nel 4° quarto i padroni di
casa ritornano aggressivi come nel 2° e la regia novellarese entra di
NUBILARIA BASKET
4
nuovo in crisi totale: tanti altri palloni persi consentono a Di Marzio
4
e Bertacchini di tenere i bolognesi a galla. Si arriva a +1 a 30 secondi VENI BASKET
dalla fine. Pizzetti subisce fallo e fa 1 su 2 dalla lunetta. Dall’altro lato POL. GIOVANNI MASI
4
Masi ha la palla del pareggio o addirittura del sorpasso ma il tiro di Di
Marzio viene sputato dal ferro e il pallone viene catturato da Baracchi BASKET PODENZANO
4
M.; fallo sistematico, e 2/2 dalla lunetta che chiude la partita.
PEPERONCINO BK
4
Nubilaria Basket vs Scuola Pall. Vignola
70 - 72
Baracchi A. 2, Pizzetti 4, Margini, Bertani Fe. 15, Mariani Cerati 22,
SCUOLA BK CAVRIAGO 2
Bertani Fi., Baracchi M. 2, Rossi, Barazzoni 16, Castagnetti,
U.P. CALDERARA PALL.
2
Giorgino 1, Bartoli 7, All. Perricone, Ass. Spaggiari
L’inizio vede le basse percentuali al tiro dei nostri esterni, unite e una
BASKET VOLTONE
0
difesa un pò troppo molle sul lato debole, permettono agli ospiti di
scavare un primo significativo vantaggio grazie ad Amici. Nel 2° quarto si accende Mariani Cerati, che con 2
bombe lancia la carica; sulle ali dell’entusiasmo arrivano i primi canestri dall’arco anche di Bertani Fe. e Barazzoni. Nelle file ospiti gioca però un giocatore di grande esperienza e malizia: Cuzzani, veterano delle minors emiliane, porta a casa molti falli e dalla lunetta è precisissimo. Gli ospiti chiudono avanti di 6 lunghezze
la prima parte di gara. Nel 3° quarto sono Mariani Cerati e Bertani Fe. che si caricano sulle spalle la squadra
con canestri dall’arco e in contropiede, mettendo la testa avanti per la prima volta nella partita. E’ però ancora
una volta Cuzzani a tenere i suoi in partita con canestri in post basso e percentuali altissime dalla lunetta. A
fine 3° quarto Vignola è avanti di una sola lunghezza. Nell’ultimo quarto la stanchezza fa calare l’intensità
generale della partita ma non fa assolutamente calare le percentuali al tiroda entrambe le parti: Barazzoni e
Bartoli rispondono ad Amici, Cuzzani e Riccò e la partita rimane punto a punto fino all’ultimo possesso. Alla
fine è Vignola a spuntarla grazie, ancora una volta, ai tiri liberi di Cuzzani.
Scuola Basket Ferrara vs Nubilaria Basket
Sabato 02/11 - 20:30 - MF Palace, P.le Atleti Azzurri d’Italia, Ferrara

CSI A/1

Nubilaria Basket vs Budriese		
59 - 61
Ghizzoni S. 14, Lusuardi, Ghisi 3, Taschini 9, Ghizzoni L. 7, Manicardi 2, Cocconi 6, Lusetti 4, Veronesi,
Mantovani 11, Bonini G., Daolio 3. All. Zarantonello A.

