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VS
Rieccoci qui tre settimane dopo il nostro ultimo incontro casalingo! Tre settimane = Tre partite = Tre vittorie !!!
Complimenti Ragazzi !!! Tre gare davvero entusiasmanti,
dove i biancorossi hanno sfoderato tre prestazioni da cineteca. La prima, contro la capolista Argenta, ci ha visto trionfare al termine di una gara che è stata in equilibrio fino all’intervallo lungo; poi, all’inizio del 3°Q, i ragazzi di Novellara
hanno schiacciato sull’acceleratore e per gli avversari non c’è
stato scampo. Lo scarto finale a nostro favore è davvero sorprendente considerando le premesse della vigilia che ci faceva
immaginare una gara “tirata” da chiudere “sul filo di lana”.
La seconda ci ha visto espugnare il campo di Castenaso senza
troppi patemi , al termine di una gara dominata fin dal primo
quarto. Importantissimo, in casi come questo in cui lo scontro si presenta apparentemente disomogeneo, mettere subito
in chiaro le cose: la nostra partenza bruciante ha impresso “il
marchio” alla gara e i bolognesi hanno capito che dovevano
pensare alla vittoria a partire dalla domenica successiva.
La terza è stata probabilmente la vittoria più roboante! Al
termine di una sfida davvero entusiasmante, i nostri ragazzi
hanno saputo espugnare il campo di quella che viene accreditata come la maggior candidata al salto in Serie C Gold, ovvero la Fulgor Fidenza, che fino a quel momento era imbattuta
in casa da ben 18 partite!!! È da sottolineare quanto il “blitz”
in terra fidentina sia frutto di una maiuscola prestazione corale del team biancorosso. Che bravi!!! La classifica di oggi ci
vede al quarto posto, a due lunghezze dal trio di testa formato
da Fidenza , Argenta e Zola Predosa, quindi in piena lotta per
le posizioni di vertice.

Ma c’è ancora tanto da “sgomitare” per mantenersi nella fascia
alta di questa classifica che vede coinvolte altre formazioni
pronte a giocarsi fino in fondo un posto playoff.
Già la sfida odierna ha le caratteristiche di un incontro al
vertice: saremo infatti impegnati contro la Santarcangiolese
Basket, una formazione che al momento si trova dietro di soli
4 punti in classifica. I romagnoli sono una formazione costruita per ambire alle posizioni alte della classifica e il roster dei
nostri avversari è uno dei più profondi del campionato. Tra
i giocatori a disposizione di coach Evangelisti troviamo giocatori di elevata caratura come il play Nervegna, le guardie
Raffaelli e Grassi, le ali piccole Zannoni e Fornaciari e l’ala
forte Fusco.
Una formazione davvero completa, che verrà a Novellara con
l’intenzione di aggiudicarsi la contesa per non perdere terreno dalla zona play off. I nostri ragazzi sono, quindi, chiamati a confermare quanto di buono visto nelle ultime gara;
per rimanere nelle posizioni alte della classifica non bisogna
sbagliare un colpo!
La prossima gara (domenica prossima, 9 febbraio) ci vedrà
ancora impegnati qui al PalaMalagoli in una altra sfida di
alta classifica: a farci visita sarà il turno di Vis Persiceto, altra
formazione “scomoda” che, al momento, ci segue staccata di
sole 2 lunghezze.
Insomma: è proprio un momentone!
Ma … andiamo con calma, una gara alla volta … e prepariamoci a gustare il match di oggi …
Quindi Buona partita a tutti!!! e, come sempre…
Forza Pallacanestro Novellara!!!
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Via Martiri di Cervarolo 3,
Correggio (RE)

FOCUS SU

Ancora NON crediamo sia vero …
In questi giorni il mondo della pallacanestro piange la prematura
scomparsa di una delle icone di queste sport: Kobe Bryant.
Uno dei più grandi giocatori della storia del basket, un esempio di
impegno e dedizione per tanti ragazzi che grazie alle sue gesta si
sono avvicinati al nostro meraviglioso sport.
Un grande leader, capace di trascinare i propri compagni di squadra a grandi vittorie.
Via Sergio D’Antona 1, Guastalla (RE)
Un palmares, il suo, incredibile nel quale si leggono 5 anelli NBA, 2
ori olimpici, due titoli di MVP delle finali NBA, 18 partecipazioni
all’All Star Game NBA e una infinita serie di trofei individuali.
Nel nostro piccolo vogliamo anche ricordare Kobe come “avversario”, nel breve periodo in cui ha militato nelle giovanili di Pallacanestro Reggiana ad inizio degli anni 90’: seppe condurre la squadra,
allora sponsorizzata Cantine Riunite, per due anni di fila al titolo di
campione provinciale sconfiggendo in finale sempre i nostri giovani di Pallacanestro Novellara. Già in quei primi passi si intravedeva, in quel ragazzino che dominava le finali un grande talento, che
Via L. Orsi 26, Novellara (RE)
poi sarebbe sbocciato qualche anno più tardi al di là dell’oceano.
Ci “piace quasi” pensare di essere stati una delle sue “prime vittime“ di una fantastica carriera, quando ancora era solo un giovane
di belle speranze e sognava di diventare la stella che poi ha saputo
essere.
Con questo piccolo ricordo vogliamo ringraziarlo per le emozioni
che ha saputo regalarci nei vent’anni in cui ha calcato i parquet di
tutto il mondo.
Grazie di tutto Kobe, ci mancherai !!!
Via Prov.le Nord 132, Bagnolo in Piano (RE)

NUBILARIA BASKET
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Peperoncino Libertas Bk vs Nubilaria Basket 73 - 63
Pall. SCANDIANO 2012
34
Baracchi A. 7, Margini 2, Pietri 2, Bertani Fe. 8, Mariani Cerati 12,
Bertani Fi. 4, Rossi 3, Barazzoni 5, Accorsi 7, Giorgino 6, Bartoli 7.
POL. GIOVANNI MASI
24
All. Beltrami, Ass. Spaggiari
SCUOLA Pall. VIGNOLA 24
Nubilaria arriva alla partita in casa della Torre con 2 vittorie ottenute
22
nelle ultime 2 gare giocate e con un morale piuttosto alto. A questo si SCUOLA BK FERRARA
vanno però ad aggiungere le pesanti assenze, oltre a quella ormai
PEPERONCINO LIB. BK 22
prolungata di Baracchi M., di Pizzetti (influenza) e Castagnetti
(intervento chirurgico programmato).
MAGIK BASKET PARMA 20
La partita è piuttosto fisica fin dai primi palloni: Giorgino segna spalle
20
a canestro mentre dall’altra parte Mazzi si prende la squadra sulle spalle BASKETREGGIO 16
e segna sia dall’arco che in terzo tempo. Baracchi A. fa valere la sua
U.S. LA TORRE
18
velocità in penetrazione mentre Accorsi, sfruttando la sua forza fisica,
porta a casa punti importanti da dentro il pitturato e dalla lunetta.
NUBILARIA BASKET
16
Dall’altra parte Magliani si sblocca da 3 punti mentre Margaria fa valere
Pall. NAZARENO CARPI 16
i suoi cm contro Giorgino: all’intervallo lungo il risultato è di parità a
quota 34. Nella ripresa Nubilaria scende in campo con poca attenzione VENI BASKET
14
difensiva e concede troppi punti facili agli esterni reggiani
(Cantergiani e Mazzi su tutti). Mariani Cerati finalmente si sblocca e, U.P. CALDERARA PALL. 12
giocando quasi sempre spalle a canestro, mette a referto 10 punti tra
ANTAL PALLAVICINI
10
appoggi e tiri liberi; Bertani Fe. porta a casa diversi rimbalzi offensivi
che riesce a trasformare in punti importanti. Ma non basta: i padroni
BASKET PODENZANO
10
di casa dilagano in attacco e a fine 3° quarto allungano a +9.
BASKET VOLTONE
8
Nell’ultimo quarto i nostri ragazzi alzano il pressing difensivo per
provare a recuperare qualche punto: la tripla e la presenza in area di
SCUOLE BK CAVRIAGO 2
capitan Bartoli non sono però sufficienti. Mazzi & co. riescono ad
amministrare bene il vantaggio fino alla fine e portano a casa la partita.
Una Nubilaria decisamente sotto tono lascia lì 2 punti che avrebbero potuto continuare ad alimentare il sogno play-off; uniche note positiva sono le sconfitte di Podenzano e Voltone che ci permettono di mantenere
il +8 sulla zona play-out.

Via Colombo 90, Novellara

Nubilaria Basket vs Pall. Scandiano 2012
57 - 85
Baracchi A. 2, Margini 6, Pietri, Bertani Fe. 1, Mariani Cerati 14, Bertani Fi. 4, Rossi 7, Barazzoni 3, Accorsi 4,
Giorgino 12, Bartoli 4, All. Beltrami, Ass. Spaggiari
commento
Peperoncino Libertas Bk vs Nubilaria Basket / Sab 01/02 - 21:00
Palestra Scuole Elementari, Via Silone 27, Loc. Moscarino, Castello d’Argile (BO)

CSI A/1

Pizzeria Pomodorino vs Nubilaria Basket 		
60 - 63
Ghizzoni S., Veronesi 2, Daolio 5, Panini 2, Cocconi 7, Subazzoli 11, Corghi n.e., Ghizzoni L. 1,
Zarantonello A. 3, Manicardi, Benassi 12, Mantovani 20.
Nubilaria Basket vs CSKA Valtaro			
59 - 63
Andreoli, Veronesi 7, Daolio 5, Artioli, Subazzoli 6, Pergreffi 2, Taschini 5, Lusuardi, Manicardi 4,
Benassi 20, Mantovani 10. All. Zarantonello A.

