
UNDER 16 ELITE
Pol. Giovanni Masi vs   67 - 78Pallacanestro Novellara
Tabellini: Scacchetti 2, Berigazzi 2, Assenso 10, Manicardi 17, Foroni, Bertolini G. 15, Odasso 4, Corghi,
      Vezzani, Zamparelli 21, Arduini 6, Luppi 1.   All. Ligabue
Commento: Bella prova corale dei ragazzi sul difficile campo di Casalecchio. Dopo una brutta partenza,
la squadra ha reagito con forza e determinazione, portandosi avanti anche se con piccoli vantaggi.
Nel finale i ragazzi non hanno perso la calma, vincendo con merito una partita ben giocata.

Nuova PSA Modena vs Pallacanestro Novellara  42 - 72
Tabellini: Scacchetti, Berigazzi, Assenso 10, Manicardi 12, Ghisi 1, Bertolini G. 18, Odasso 8, Luppi,
      Bertolini P. 2, Zamparelli 10, Arduini 11, Corradini.    All. Ligabue
Commento: Partenza a razzo dei ns. ragazzi che dopo 3 minuti conducevano 11 a 0, determinati in difesa e 
con una buona circolazione di palla in attacco. Sul 26 a17 tre tiri consecutivi da 3 punti hanno scavato un solco 
decisivo. Nella ripresa i ragazzi hanno continuato ad essere aggressivi in difesa non concedendo agli 
avversari conclusioni facili e recuperando palloni da convertire in contropiede. Buona prestazione collettiva.

UNDER 20
Rebasket Rubiera School vs  52 - 71Pallacanestro Novellara
Tabellini: Barazzoni 2, Margini 6, Pietri 9, Veronesi 2, Pizzetti 13, Bertani 10, Aguzzoli 9, Rossi 6, Mantovani,
     Morini 4, Subazzoli 5, Chierici 5.    All. Bertazzoni
Commento: Partita contro avversari di struttura più possente che hanno dato qualche problema ai nostri 
ragazzi. Ma il nostro atletismo e la nostra tecnica ci hanno permesso di andare in vantaggio fin da subito. La 
rotazione continua dei giocatori ha permesso di mantenere lucidità e freschezza in campo, che ci hanno 
portato ad un finale con un vantaggio più che positivo.

Pallacanestro Novellara vs U.S. La Torre RE  68 - 56
Tabellini: Monari, Margini 12, Pietri 13, Veronesi 2, Pizzetti 8, Bertani, Aguzzoli 7, Rossi 7, Mantovani,
     Morini 19, Balili, Corghi.   All. Bertazzoni e Landini
Commento: Ottima vittoria contro una delle avversarie più ostiche del campionato. La partenza dei nostri 
ragazzi è stata ricca di intensità e gioco di squadra, con un primo quarto a testimoniare la coralità del gioco 
novellarese (18-3). Da secondo quarto sono cominciate le rotazioni dalla panchina per cercare di mantenere 
l’intensità di gioco di inizio gara, anche nei momenti in cui gli avversari hanno schierato la zona, stringendo le 
maglie in difesa e calando il ritmo. Tutti hanno dato il loro contributo per mantenere il vantaggio e portare a casa 
la terza vittoria in altrettante gare disputate.

UNDER 18 ELITE
Pol. Giovanni Masi vs  64 - 82Pallacanestro Novellara
Tabellini: Ferrari 23, Barazzoni, Margini 10, Pietri 4, Pizzetti 4, Bertani 2, Aguzzoli 10, Rossi 5, Subazzoli,
     Morini 15, Dilas 9, Chierici.   All. Ligabue
Commento: Esordio vittorioso per i ragazzi dell'Under 18 che hanno superato il Masi di Casalecchio. Buona 
prestazione anche se non continua per tutto l'arco della gara. A tratti si sono viste buone difese e attacchi di 
buona fattura, ma bisogna continuare a lavorare per eliminare le pause.

via Costituzione 42 - 42015
Correggio RE -tel. 0522/691011



NUBILARIA BASKET

PROMOZIONE - GIRONE B
Pallacanestro Correggio vs  68 - 55NUBILARIA BASKET
Tabellini: Baracchi A. n.e., Gasparini 6, Lucchini 2, Folloni, Bagni 16, Bertani 14, Baracchi M. 7, Bigliardi,
     Mantovani n.e., Benassi 2, Pezzi 8, Bianchini n.e.   All. Soliani
Commento: Dopo tante amichevoli, finalmente la prima uscita ufficiale. I novellaresi non ci arrivano in 
condizioni migliori, viste le numerose assenze (soprattutto sotto canestro); non è però un alibi per una 
prestazione che, a sprazzi, mostra notevoli potenzialità, ma ancora troppa discontinuità soprattutto nei 
momenti clou. L'avvio è nervoso, lento, macchinoso: Correggio parte 16-4 e Nubilaria è troppo brutta per 
essere vera; la panchina dà il cambio di passo e da 24-10 si gira 24-28 con 6' di un bel basket. I ragazzi di 
coach Soliani toccano il +5 (30-35) poco prima del riposo e riprendono ancora a +6 dopo 120” della ripresa 
(33-39). Poi il meccanismo si inceppa: Correggio capisce che i centimetri sono fondamentali, mentre Nubilaria 
non trova più lo sprint per aprire il campo e si lascia prendere dalla tipica frenesia da inesperienza giovanile 
(52-50). I locali hanno ora l'inerzia in mano; gli ospiti, che dovrebbero pestare sull'acceleratore, si bloccano, 
raccogliendo solamente 6 punti in 10' ed arrendendosi, di fatto, sulla tripla di tabella del -8 (58-50). Telegrafico 
il commento di coach Soliani: “Prendo a prestito le parole di coach Dule Vujosevic: squadra di basket è come 
sottomarino: uno sbaglia, tutti morti!”

UNDER 14 ELITE
Pallacanestro Novellara vs Basket 2000 RE 49 - 86
Tabellini: Ferencina, Bertazzoni, Soro, Violi 10, Bolondi E. 5, Zucconelli, Lusa, Bartoli 16, Sanfelici,
     Di Garbo 9, Subazzoli 9, Bolondi A.   All. Soliani
Commento: La prima volta nell'Elite è un derby dal forte impatto emotivo per gli Under 14. Da una parte i nostri 
ragazzi che contano qualche assenza (ma non dev'essere un alibi); dall'altra un Basket 2000 dall'impianto 
ben rodato e con alcuni innesti a dare profondità al roster. I ragazzi di coach Soliani sono invece alla scoperta 
di un modo di giocare decisamente nuovo e faticano a trovare i punti di riferimento contro l'area ben presidiata 
e la maggiore stazza ospite (2-12). Serve un timeout per riordinare le idee e per cominciare a giocare. Il -15 
dell'intervallo è sostanzialmente frutto dello strapotere a rimbalzo offensivo dei cittadini e della loro maggiore 
reattività sulle palle vaganti. La ripresa potrebbe aprirsi meglio, ma la stanchezza ed un paio di infortuni 
pesanti, tolgono le ultime energie ed il divario si apre inesorabile. Novellara ha il merito di non mollare e di 
lottare fino all'ultimo nonostante lo situazione da Davide contro Golia. Si chiude con un -37 che è punto di 
partenza (e non giudizio) verso una crescita futura.

CSI - OPEN A2
GS Arbor Basket  vs    52 - 60NUBILARIA YOUNG
Tabellini: Artioli 2, Bertolotti 7, Bonini G. 4, Daolio 6, Ghisi 6, Ghizzoni L. 4, Lusetti 2, Menozzi 3, Panini 1,
     Sermolini 16, Taschini 6, Tirelli 3.    All. Bonini M.

CSI - OPEN B
Slam Five  vs    44 - 48NUBILARIA  SENIOR 
Tabellini: Bartoli 2, Filippi 4, Carnevali 7, Giovanoli 8, Pirondini, Iotti 6, Ponti 8, Ferrari 7, Mazzoni 2,
     Rondini 2, Ghizzoni 2.
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