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Un weekend di festa per il MINI Basket! 

27 febbraio 2017 

 

Nella giornata di sabato Importante partecipazione delle nostre squadre al torneo di Arona             

Borgomanero e Castelletto Carnival CUP dove le nostre squadre esordienti maschile e            

femminile dominano vincendo tutte e sei le gare disputate. In serata tutto esaurito il              

palazzetto di Castelletto per lo spettacolo eccezionale dei Da Move del grande Lorenzo             

Pinciroli! 
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Nella giornata di Domenica arrivano i responsi finali per il National Carnival Cup di              

Minibasket, uno dei tornei nazionali più importanti d’Italia!  

Ebbene tra i 2 gruppi scoiattoli e quelli Esordienti maschile e femminile oltre ad              

entusiasmo, divertimento, amicizia anche tante vittorie per Novara Basket: 

- 8 vittorie su 10 mini game giocati per i 2 gruppi scoiattoli 2008 di Michela e Giulia.  

- 4 vittorie su 5 gare disputate e vittoria del torneo per gli esordienti rossi di Marco.  

- Addirittura 5 vittorie su 5 per la squadra esordienti femminile di Stefano, anche in              

questo caso dominio assoluto e vittoria del torneo!  

Direi che i piccoli e le nostre ragazze ci riempiono sempre di grandi soddisfazioni!              

Segnatevi sul calendario 10 e 11 giugno, quando la nostra Società organizzerà il grande              

evento “Minibasket sotto la Cupola” .. Presenti TUTTI i bimbi del settore Mini Novara              

Basket! Ecco qualche foto del torneo, un ringraziamento speciale a Luna Dei Pazzi per gli               

scatti del torneo femminile! 

 

Uscita N°4 



 

Settore giovanile 

28 febbraio 2017 

Sabato caratterizzato da una bella vittoria degli under14 a Venaria Reale 39 a 74. 

Difficile la partita per gli under16 che perdono in casa contro Cossato 36 a 63. 

In serata gli under18 scendono in campo per l’ultima partita di stagione regolare contro              

Settimo Torinese, partita in cui a tratti i nostri ragazzi riescono a esprimere una buona               

intensità, ma che purtroppo vede i Torinesi trionfare nel finale 45 a 57. 

Novara Basket  45  - 57 Settimo Torninese    (9-15, 18-26, 38-39) 

Novara Basket: Puricelli 9, Bay 2, Gandini 6, Ferrari 11, Cicala 3, Ascone 8, Riva 2,                

Mainini 1, Sciannandrone, Galuppini 3. All. Ferrarese Ass. Tarlao 

Domenica di pausa dai campionati per dare spazio al divertimento del gioco libero con join               

the game 3vs3 per gli u13 ed u14, con un terzetto che ha conquistato il passaggio alla                 

fase regionale. 

 

Under20: il derby di ritorno è del BCN 

2 February 2017 

 

Partita che ai fini della classifica non contava, in quanto BCN era già qualificato per la fase                 

gold e noi faremo la coppa Piemonte. I nostri arrivano alla partita con Meistro infurtunato,               

però era pur sempre un derby e bisognava dare tutto. Partono subito forte i padroni di casi                 

che hanno un’energia diversa dai noi, ed il punteggio del primo quarto lo conferma: -14.               

Prova a suonare la carica Ruffa, ma proprio quando sembrava che la strada fosse quella               

giusta cade sotto canestro e sbattendo contro una colonna si taglia alla testa, fuori anche               

lui. Un Garavaglia in serata tiene “botta” anche se la difesa è molle come il burro. Terzo                 

quarto sulla falsa riga dei precedenti con i nostri lunghi sotto tono. Nell’ ultimo quarto               

reazione d’orgoglio con Garavaglia ancora sugli scudi in attacco e una difesa che recupera              

qualche palla ci permette di vincere il quarto di 7 punti, troppo pochi per recuperare il                

divario iniziale. Coach Ascione dopo la partita: “Ora la testa è alla seconda fase dove sono                

sicuro che tutti vorranno dimostrare di essere qualcosa di diverso da quello che si è visto                

questo sera”. 

 

Basket Club Novara  69 - 55   Novara Basket  (23-9, 19-17, 15-10, 12-19) 
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Under20: Coppa Piemonte 

26 febbraio 2017 

Sfumata la possibilità di accedere al girone Top del campionato Elite la nostra U20 rimane               

comunque in corsa per la conquista della Coppa Piemonte. Il livello tecnico delle squadre              

che affronteremo non sarà sicuramente quello della fase precedente ma ci attenderanno            

partite più toste dal punto di vista fisico contro squadre abituate a lottare su ogni pallone                

che metteranno sicuramente alla prova la nostra tenuta mentale. L'inizio di questo            

percorso è stato dei migliori con due vittorie in altrettante partite. La prima è già passata                

alla storia di Novara Basket come “L'impresa di San Valentino” in cui nove innamorati della               

palla a spicchi, di martedì sera, si sono sobbarcati oltre due ore di viaggio per raggiungere                

Saluzzo. Al contrario del viaggio la partita non è delle più epiche data la modesta caratura                

dei nostri avversari, la partenza forte dei novaresi manda la partita in ghiaccio già              

all'intervallo lungo; unico sussulto locale nel quarto quarto ben controllato da Porazzi e             

compagni che possono così godersi il primo cioccolatino.  

Saluzzo 52 - 67 Novara Basket 

Novara Basket: Melone 2, Ruffa 7, Porazzi 8, Aportone 5, Tartaglia 13,Visini 2, Asperi 2,               

Savoini 7, Meistro 23. All. Ascione, Ass. DelConte. 

 

La seconda partita è un back to back dato che molti protagonisti in campo sono stati                

impegnati, meno di ventiquattro ore prima, nell'ottima prestazione della Promo contro           

Romentino. Al PalaSalesiani arriva OASI Laura Vicuna, squadra torinese sulla carta           

ampiamente alla portata delle Furie. Nel primo tempo regna un sostanziale equilibrio con i              

novaresi che conducono la partita ma senza mai riuscire a fare il break decisivo. Dopo               

l'intervallo lungo, anche grazie all'ispirazione di Tartaglia e ad un'ottima difesa collettiva,            

arriva il parziale decisivo che di fatto manda in archivio la partita. Nonostante il gap ormai                

considerevole gli ospiti non mollano mai riuscendo anche a recuperare qualche punto nel             

finale dimostrandosi squadra solida e combattiva oltre le aspettative. 

Novara Basket 69 - 56 OASI Laura Vicuna  (20-16, 38-35, 53-45) 

Novara Basket: Melone 8, Ruffa 11, Bollettino, Porazzi 5, Nerviani 9, Aportone, Tartaglia             

15, Visini 4, Asperi, Savoini 13, Garavaglia, Meistro 5. All. Ascione, Ass. DelConte 
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Promo: dove eravamo rimasti? 

28 febbraio 2017 

 

Eccoci di nuovo a fare il punto della situazione sul campionato di Promozione in cui è                

impegnata la nostra giovane prima squadra; l'ultimo aggiornamento risaliva all'ultima          

partita del girone d'andata in cui ospite al Pala Salesiani era l'Oleggio Basket. Squadra              

giovane e grintosa con parecchia esperienza e alcuni elementi tecnicamente come           

Massara e Marini o fisicamente come Pouye in grado di fare la differenza. La partita               

complice anche un arbitraggio quantomeno “bizzarro” si trasforma presto in una battaglia            

in cui tecnica e attenzione ai dettagli hanno ben poco spazio. Nella bagarre creatasi in               

campo il nervosismo e la confusione creano palle perse a ripetizione e iniziative personali              

che sortiscono ben poco effetto mentre Oleggio ha la possibilità di andare a canestro con               

troppa facilità scavando un solco troppo ampio anche per il tentativo di rimonta novarese. 

Si conclude così un girone d'andata lungo il quale le “Furie” hanno sicuramente dimostrato              

grandi margini di miglioramento frutto dell'impegno e del lavoro in palestra. Il rendimento             

altalenante soprattutto riguardo la fase difensiva e la collaborazione in attacco ci ha             

costretto a lasciare per strada alcuni punti che avremmo sicuramente potuto fare            

nostri...ma c'è tutto un girone di ritorno per rifarsi delle occasioni perse e conquistare una               

tranquilla salvezza. 

Il girone di ritorno si è aperto con una sonora sconfitta sul campo di Borgo Ticino. Il valore                  

dell'avversario richiedeva una prestazione maiuscola da parte dei nostri ragazzi,          

prestazione che però dura solo un quarto. Grazie a intensità difensiva e corsa i novaresi               

riescono a rimanere attaccati alla partita ma nel momento in cui gli Spaccalegna alzano              

l'intensità i nostri si sciolgono come burro al sole permettendo agli avversari di dilagare. 

Lo stesso risultato matura tra le mura amiche in occasione del match contro Don Bosco               

Borgomanero ma al contrario di sette giorni prima la prestazione offerta dai rossi novaresi              

rende onore all'impegno e la capolista venuta a Novara con l'idea di archiviare in fretta la                

pratica si trova a dover rincorrere per almeno due quarti i giovani avversari prima di               

piazzare il break decisivo a cavallo dell'intervallo lungo. Rimane il rammarico per la             

sconfitta ma sicuramente l'atteggiamento messo in campo è un buon segnale per il futuro. 

 

Vittoria combattuta contro Romentino! 

22 febbraio 2017 

 

Per tutti, giocatori, allenatori, dirigenti di Novara Basket la vittoria nella gara d'andata             

contro Romentino era stato un motivo di soddisfazione, si sa, vincere piace a tutti, ma per                
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molti la prima vittoria in un campionato senior dopo tanti anni era una gioia che ripagava di                 

tanti sforzi e sacrifici sul campo e non. Un girone dopo a campi invertiti è andata in scena                  

una partita simile nel punteggio, che ha di nuovo sorriso ai giovani novaresi, ma senza               

fughe e rimonte, combattuta canestro dopo canestro dal primo all'ultimo minuto. Il piccolo             

campo di Romentino ha di fatto impedito ai nostri di sviluppare un gioco veloce e le basse                 

percentuali dall'arco hanno costretto sempre più spesso ad andare a cercare conclusioni            

nella “tonnara” dell'area romentinese. I problemi maggiori arrivano dal reparto lunghi           

dove  la  maggiore  

fisicità ed esperienza degli avversari mette in        

seria difficoltà i nostri. La partita non è        

sicuramente piacevole, confusione ed errori da      

entrambe le parti innervosiscono la partita che       

presto si trasforma in una lotta senza       

esclusione di colpi. Succede tutto nell'ultimo      

quarto, Romentino tenta la fuga decisiva ma       

Novara non ci sta, grazie all'ispirazione di       

Meistro ricuce lo svantaggio e passa in       

vantaggio a poche decine di secondi dalla fine        

con un piazzato dalla media di Ruffa. Dopo il         

timeout chiamato da Romentino la difesa regge       

all'attacco locale, capitan Pirozzi subisce fallo      

che con l’ 1/2 dalla lunetta e il rimbalzo         

offensivo sul secondo libero mette in ghiaccio       

la partita. 
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Promo: La partita di oggi 

5 marzo 2017 

Avversario odierno della Promo è BorgoBasket, società che ha ereditato la tradizione della             

pallacanestro agognina in seguito alla nascita di College Basketball. Società alla quale            

rimangono direttamente legati. Una squadra sempre protagonista nei campionati di          

Promozione degli ultimi anni che ha però perso tutti i giocatori di maggior spessore              

lasciando grande spazio ai giovani. La perdita di qualità e la necessità di amalgamare              

diverse generazioni deve aver creato non pochi problemi allo staff biancoazzurro           

determinando evidenti difficoltà sul campo dato che ora occupano la penultima posizione            

in classifica. Da tenere d'occhio saranno sicuramente i due senatori della squadra ovvero             

Capitan Ago Carnelli e Gioria sempre pronti a farsi rispettare sotto le plance e Cavagna,               

tiratore micidiale dall'arco. Per i nostri si tratta di uno scontro fondamentale: una vittoria              

necessaria per il morale, per la classifica e per dare un senso all'impegno profuso in               

allenamento. La partita sarà sicuramente combattuta ed intensa e richiederà massima           

attenzione per quaranta minuti sia in attacco che in difesa. Non ci resta altro che augurare                

BUONA PARTITA A TUTTI E FORZA FURIE!! 
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