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50° anni di storia:
Come riassumere in poche righe il racconto di mezzo secolo di vita? Impossibile! …
Domenica 18 settembre può essere l’occasione giusta per sentire le parole di chi ha vissuto
questi cinquant’anni, le parole di chi ha partecipato alle scelte compiute, di chi ha creduto
nel progetto, di chi si è adoperato per le tante cose da fare, dalle più semplici alle più
complicate.
Ed è grazie ad ogni contributo, ad ogni sforzo, ad ogni sacrificio, ad ogni sorriso, ad ogni
piccola/grande cosa fatta, che la nostra Società è arrivata fin qui … e ci è arrivata carica e
felice per ciò che ha fatto (!), pronta ed energica per continuare con spirito positivo e
propositivo per tanti anni ancora. Senza mai dimenticare di dovere un ringraziamento
“grande così” ai cento Soci, ai Volontari, ai Sostenitori, a tutti coloro che vogliono bene a
Pallacanestro Novellara.
Tante le cose da fare, tanti gli impegni, tanta l’attenzione e la competenza da mettere in
ogni scelta, in ogni valutazione, in ogni pensiero; oggi, forse, ci si diverte meno di una volta
a dirigere una Società: si deve spaziare dagli aspetti sportivi a quelli organizzativi, dalla
scelta degli istruttori all’organizzazione degli spazi, dalla comunicazione alla logistica, dal
reperimento delle risorse economiche al miglior utilizzo delle stesse. Gli stessi genitori di
ogni ragazzo pongono, a volte, problematiche individuali e estremamente specifiche
dimenticando che la crescita si ottiene anche nel sapersi gestire al meglio all’interno di un
gruppo, accantonando l’interesse personale per privilegiare quello del collettivo, scegliendo
“la squadra” all’individualità, rinunciando un po’ all’IO per privilegiare il NOI.
Tutto questo, ed altro ancora, nell’orgogliosa “socialità” di Pallacanestro Novellara che si
pone, da mezzo secolo, come importante soggetto attivo sul territorio novellarese e non
solo; in tutti noi la consapevolezza di aver dato molto ma di aver ancora tanto da fare …
È questa l’immagine che, guardandoci allo specchio, forse anche con una punta di
narcisismo, vediamo riflessa: un’immagine energica e vivace, l’immagine di una bella
Società sportiva che sa “portar bene” i suoi cinquant’anni !!!
Quindi …

BUON COMPLEANNO PALLACANESTRO NOVELLARA
e cento di questi giorni!!!

Serie C Silver:
Le scelte dell’estate 2016 sono state indirizzate a dare continuità al progetto
Societario “di base”: confermato nella quasi totalità il nucleo della nostra
Prima Squadra (composto per la maggior parte dai ragazzi usciti dal nostro
settore giovanile), è stato inserito un “pezzo da novanta” come Alessio
Bartoccetti. Un uomo di grande esperienza che non potrà che giovare ai
nostri giovani pari ruolo novellaresi. Sotto le plance, l’uscita dal roster di
Colla e Bartoli viene parzialmente compensata dall’inserimento del classe ‘99
Samuel Dilas (di rientro da un anno di esperienza in Pallacanestro Reggiana).
Ma la prima novità, quella che ha poi generato le successive valutazioni, è
quella che riguarda il nostro Head Coach: sarà il novellarese Luca Spaggiari a
sedersi sulla panchina della nostra Serie C. Dopo la lunga e felice esperienza
a Scandiano, Spaggio ha pensato di voler provare cosa significhi “lavorare a
casa” ed ha rapidamente trovato il positivo riscontro di Pallacanestro
Novellara. Ora Luca avrà bisogno di un po’ di tempo per sintonizzare i
ragazzi sulla lunghezza d’onda del basket dinamico ed aggressivo che ha
sempre caratterizzato le sue squadre.
A lui e ai ragazzi della Serie C va il nostro più caloroso “in bocca al lupo” per
una stagione ricca di soddisfazioni e in continua crescita: faremo quindi tutti
il tifo per Gerri, Ciavo, Matte, Morgo, Bart, Adam, Follo, Albi, Matti, Ferro,
Sammy e tutti gli altri young boys che, a rotazione, daranno il loro
importante contributo alla squadra, per una bella stagione sportiva in Serie C
Silver.
Da parte nostra un ringraziamento special a Andrea Ligabue che per due anni
ha guidato la formazione di Serie C ed ora, continuerà la collaborazione con
Pallacanestro Novellara alla guida delle formazioni U18 e U16 impegnate a
ben figurare nei rispettivi campionati Elité.
Ad Andrea, va il nostro
ringraziamento per l’ottima attività svolta a livello seniores, ed il più grande
in bocca al lupo” per un periodo di lavoro intenso ma anche ricco di importanti
risultati, di crescita e soddisfazioni nella cura dei talenti del nostro Settore
Giovanile.

PALLACANESTRO NOVELLARA
SERIE C SILVER
Allenatore: SPAGGIARI LUCA
Assistenti: BERTAZZONI STEFANO, LANDINI MARCO

UNDER 20
Allenatori: BERTAZZONI STEFANO, LANDINI MARCO

UNDER 18 ELITE
Allenatore: LIGABUE ANDREA
Assistente: FREDDI ALESSANDRO

UNDER 16 ELITE
Allenatore: LIGABUE ANDREA
Assistente: MASSA ANTONIO

UNDER 15
Allenatore: SOLIANI FRANCESCO
Assistente: MANTOVANI GIANCARLO

UNDER 14 ELITE
Allenatore: SOLIANI FRANCESCO
Assistente: MANTOVANI GIANCARLO

UNDER 13
Allenatore: BERNI PAOLO
Assistente: MASSA ANTONIO

MINIBASKET ESORDIENTI
Allenatore: BERNI PAOLO
Assistente: MANTOVANI GIANCARLO

MINIBASKET AQUILOTTI COMPETITIVI
Allenatore: BERNI PAOLO
Assistente: CORGHI PAOLO

MINIBASKET SCOIATTOLI
Allenatore: MASSA ANTONIO
Assistente: BENASSI GIACOMO

MICRO - BASKET
Allenatore: CAROLI FABRIZIO
Assistenti: BENASSI GIACOMO, MANTOVANI GIANCARLO, MASSA ANTONIO

NUBILARIA BASKET
PROMOZIONE
Allenatore: SOLIANI FRANCESCO
Assistenti: SPAGGIARI FABIO

AMATORI: CSI OPEN A/2 - CSI OPEN B - UISP BAN

