06. 11/12

13° GIORNATA

CLASSIFICA

CVD Basket Club - AD Magik Basket
Nuova CEM - US Aquila Luzzara
Vis Bk Persiceto - ASD Sampolese
ASD CUS Parma - AD Basket Voltone
UP Calderara - CSI Antal Pallavicini
ASD Castello 2001 - ASD Basket Salso
ASD Sciotaim - ASD Pol. Piacenza Club
ASD LG Competition - AD Audace Basket

1. AD Basket Voltone
2. CVD Basket Club
3. ASD Castello 2001
4. AD Audace Basket
5. ASD Sampolese
6. UP Calderara Pall
7. ASD CUS Parma
8. ASD Basket Salso

20 pt.
20 pt.
18 pt.
16 pt.
16 pt.
16 pt.
14 pt.
14 pt.

9. ASD LG Competition
10. AD Magik Basket
11. ASD Pol. Piacenza Club
12. ASD Sciotaim
13. ASD Vis Bk Persiceto
14. CSI Antal Pallavicini
15. US Aquila Luzzara
16. Nuova CEM Modenese
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14 pt.
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SERIE D - 11° giornata

OCCASIONE SPRECATA NELLA TERRA DELLE MORTADELLE

Partita giocata a Bologna, nella mitica
palestra Furla, teatro di tante sfide
stracittadine, di ben piu’ alto lignaggio,
della citta felsinea. Giochiamo contro i
primi in classifica, nella loro ‘’tana”, ma
non mostriamo timori reverenziiali di
sorta e , anzi, si intravede la possibilita’ del colpaccio.Il primo quarto finisce
sotto di 4 punti, difendiamo bene ma
manca forse un po’ piu’ di convinzione
sulle nostre reali possibilita’ e sulla nostra forza. La partita si snoda su questa falsa riga,con loro sempre avanti

ma di soli 3-4 punti e l’LG che lavora
nella propria meta’ campo ma spreca
qualcosa specie ai liberi e con qualche
nervosismo di troppo (ma quando cresceremo mai?..).
Di questo passo, si arriva al concitato
finale che vede i bolognesi sopra di 2
punti ma palla alla squadra reggiana
che prova a vincere la partita. Per ben
due volte abbiamo il tiro della vittoria
prima con Grisanti che tira bene ma
non e’ fortunato ( in allenamento sarebbe stato canestro!!!)e poi con Stel-

lato sulla successiva palla deviata da
Guarino, che spara la bomba che sa
tanto di preghiera da posizione infelice e che finisce sul ferro….
Finisce 61 a 59 per il CVD con la certezza di poter giocare contro tutti….se
solo lo vogliamo.
TABELLINO:
CVD - LG Basket (61 - 59)
LG: Grisanti 14, Stellato 16, Ovi 11,
Vezzosi 7, Guarino 7, Nasi, Prati 4,
Ferri, Della Porta, Ruffini.

UNDER 14

IL GHIACCIO E’ ROTTO!
Vittoria mai cosi’ cercata e agognata
per i nostri U14, che schiantano Rubiera con ben 30 punti di scarto e con
3 giocatori in doppia cifra, con un Ferrari Mattia protagonista con 22 punti, e
con Pompili Luca vero mattatore sotto
le plance con anche lui 22 pt e tanti
rimbalzi (MVP), ben coadiuvato da
Luca Cilloni autore di una buonissima
gara con 15 punti e tanta presenza
in campo. Non dobbiamo dimentica-

re pero’ gli altri attori di questa bella
prova dei nostri ragazzi, con Bolzoni
Leonardo (un suo canestro in entrata
con palleggio dietro la schiena e successivo tiro funambolico in pieno traffico in area vale da solo il prezzo del
biglietto…se solo si fosse pagato!!!) e
Benassi Massimiliano in bell’evidenza
e i ragazzini del 2000 a dare man forte
al gruppo del 98-99, che nonostante
le importanti defezioni ( torneran-

04 FEBBRAIO 2012 - CENA SOCIALE

Sabato 4 Febbraio 2012 alle ore
20:30 torna l’appuntamento con la
cena sociale dell’LG Competition.

Per ogni informazione aggiuntiva o
per dare la propria adesione i referenti sono:

Nella cornice dell’ospitale centro sociale di Castelnovo ne’ Monti (Via dei
Partigiani - zona Centro Fiera) una
cena per atleti, soci, sostenitori e simpatizzanti per festeggiare l’inizio del
nuovo anno.

Baccarani Luca (366/2747124)
Caprari Gianni (334/5090486)
Spadacini Tiziano (346/6481150)
Costi Alex (331/6332555)

no?) restano veramente fantastici…..
aspettando nuovi adepti per crescere
ancora. (NESSUN 99- 98 VORREBBE
PROVARE A DARE MANFORTE A
QUESTI …… MOSCHETTIERI?) Grazie ragazzi , ve lo meritate !!!.

Per permetterci una migliore organizzazione dell’evento, le adesioni devono pervenire entro e non oltre la data
del 28 /01/2012.

UNDER 17

PRONTI PER L’ESAME DI MATURITA’
Vera prova di maturita’ (almeno per
chi e’ venuto a giocare!!!!) degli Under
17 che si presentano a Reggio Emilia
contro una squadra (il Basket 2000)
che gioca l’ultima carta per contendere il posto in campionato proprio ai
castelnovini.
E’ domenica e ci presentiamo all’appello in ben (!!!) sette giocatori, ma gia’
dalle prime battute si vede subito che
…….non c’e’ trippa per gatti (almeno
per i….. felini della bassa ) visto che
per quelli della montagna … i ruggiti
si sprecano!!
Gia’ dalle prime azioni, giocate con
calma e lucidita’, scaviamo sempre

piu’ un solco che i reggiani non riusciranno piu’ a colmare, raggiungendo ben presto i 23 pt di vantaggio, di
fronte ad una attonita Basket 2000 che
non riesce ad arginare le giocate in
velocita’ di Canovi (34 pt per lui alla
fine ) e compagnia, e che non trova
contromisure allo strapotere fisico
sotto le plance di Comastri (4 stoppate
nei primissimi minuti , tanto per mettere in chiaro le cose!!!) e Magnani, il
tutto condito dall’impegno e dalla devozione alla causa di Sessa Favali,
Baccarani e El Ayani a dare man forte
con giocate sostanziose e piene di
energia.

Qualche fiammata sporadica dei singoli porta la squadra cittadina al meno
15 , ma e’ un fuoco di paglia , con i
montanari che nonostante l’esiguo numero sembrano in…. 15 in campo, per
la calma e serenita’ mostrata!! Il tutto
sotto gli occhi dei due presidenti delle
societa’ impegnate e, almeno in questo caso , quello bismantovino gongolante per l’ottima prestazione dei
suoi ragazzi. Ultimo ostacolo prima di
prepararsi ( in marzo!!) alla partita con
la capolista Reggiolo che in quel della
bassa, varra’ il primo posto. Non ho
dubbi, sara’ una bella partita……….
Stavolta!!!

VIENI A GIOCARE CON NOI
Le nostre attività giovanili si dividono
in due grandi settori: quello Giovanile
e quello Minibasket.

Il settore Minibasket comprende bambini e bambine nati dall’anno 2005 al
l’anno 2000.
E’ sicuramente il settore più complesso da organizzare, seguire e curare.
Ciò che cerchiamo di insegnare infatti esula dalla pallacanestro in senso
stretto. Pensiamo infatti che il minibasket sia un mezzo di educazione motoria, sportiva e sociale di grandissimo
impatto.
I fondamentali cestistici vengono destrutturati ed insegnati sotto forma di
gioco, le regole sono presentate progressivamente ed il regolamento si
apprende giocando.
Nel settore Giovanile, invece, rientrano ragazzi e ragazze con età comprese tra i 12 e i 19 anni (quindi per

intenderci nati tra l’anno 1999 e l’anno
1993).
E’ qui che viene perfezionata la tecnica curando i fondamentali individuali e
di squadra e che si affronta l’insegnamento della “tattica” di gioco.
In entrambi i casi i nostri “atleti” sono
seguiti da istruttori e allenatori qualificati e riconosciuti dalla Federazione
Italiana Pallacanestro.
Se hai voglia di provare a giocare insieme a noi, questi sono gli orari in cui
ci trovi in palestra:
PALESTRA PEEP (Via F.lli Cervi Castelnovo ne’ Monti):
•

•

MINIBASKET SCOIATTOLI e
AQUILOTTI (anno 2001 - 2002 2003 - 2004) - Martedì e Giovedì
dalle 16:30 alle 18:30;
MINIBASKET
ESORDIENTI

•
•

(anno 1999 - 2000) - Lunedì e
Mercoledì dalle 18:30 alle 20:00;
UNDER 14 (anno 1997 - 1998)
- Martedì e Giovedì dalle 18:30
alle 20:30;
UNDER 17 (anno 1995 - 1996)
- Lunedì dalle 20:00 alle 21:30.

PALESTRA CATTANEO (Via M. di
Canossa 3 - Castelnovo ne’ Monti):
•

UNDER 17 (anno 1995 - 1996)
- Venerdì dalle 20:30 alle 22:30;

Basta presentarsi con il materiale per
svolgere attività fisica (tuta o calzonicini e maglietta, e scarpe da ginnastica
pulite) e con una fotocopia del libretto
dello sportivo 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento della categoria in
cui rientri.
Le prime lezioni sono completamente gratuite.

