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Per capire chi siamo e come mai siamo � niti a Castelfranco 
dobbiamo partire da un luogo lontano, distante migliaia di 
chilometri, Spring� eld – Massachusetts. E’ infatti in quel luogo 

che nasce la ragione per cui ci troviamo oggi qui al palazzetto 
dello sport di Castelfranco Emilia. Nel College Americano il 15 
gennaio 1892 James Naismith, Professore di Educazione Fisica 
pubblicò le regole fondamentali della pallacanestro; l’insegnante 
non poteva immaginare che quelle poche regole e quel gioco 
avrebbe appassionato milioni di spettatori e coinvolto migliaia di 
atleti. Da quel lontano giorno altre date e altri luoghi hanno visto 
lo splendore di questo fantastico sport, 
una su tutte il 2 Marzo 1962 quando 
Wilt Chamberlain a New York segnava 
100 punti ai New York Knicks, facendo 
registrare il record della NBA per punti 
messi a segno, ancora imbattuto, con il 
solo Kobe Bryant capace di avvicinarsi, 
restando comunque a 19 punti di distanza 
(81 contro i Toronto Raptors per Kobe). Ri-
percorrendo la storia della pallacanestro 
un’altra data da ricordare è il 5 maggio 
1969. In quella sera i Boston Celtics di 
Bill Russell entrarono nella leggenda del 
basket battendo nel mitico Boston Garden 
i Los Angeles Lakers di Wilt Chamberlein 
e Jerry West 108 a 106 laureandosi così 
per l’undicesima volta campioni NBA in 
13 stagioni (8 titoli consecutivi e record 
ancora imbattuto di vittorie consecutive). Il 
13 giugno 1989 a Detroit dopo la � nale 
vinta dai Detroit Pistons si ritira uno dei 
più grandi giocatori dell’NBA, Kareem 
Abdul Jabbar con 38 387 segnati, record 
ancora imbattuto di punti segnati da un 
singolo giocatore. Altra data storica è 
quella dell’8 agosto 1992 quando alle 
ore 22,00 viene alzata la palla a due della � nale dell’Olimpiade. 
In campo a Barcellona si s� dano la Croazia di Drazen Petrovic 
e Toni Kukoc contro gli Stati Uniti o meglio il “Dream Team”, la 
miglior squadra della storia della pallacanestro. Finisce 117 a 
85 per gli Americani. Ma il fatto straordinario è che per la prima 
volta nella storia delle Olimpiadi scendono in campo i migliori 
giocatori della NBA, tutti insieme: Michael Jordan, Larry Bird, Ma-
gic Johnson, Scottie Pippen, Charles Barkley, David Robinson, Pat 
Ewing, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Christian Laett-
ner e Clyde Drexler. Gli Americani vincono quella Olimpiade con 
scarti che vanno tra i 60 e i 30 punti di vantaggio! Avvicinandoci 

ai giorni nostri è doveroso ricordare almeno un’altra data, quella 
del “Tiro” di Michael Jordan nella � nale tra Chicago Bulls e Utah 
Jazz. Tutti i baschettari hanno nitida l’immagine di MJ che a 20 
secondi dalla � ne della partita ruba la palla dalle mani di Karl 
Malone e portatosi in attacco, con un cross-over lascia a terra il 
difensore e scocca il tiro del 6 titolo NBA, terzo consecutivo. Nel 
nostro piccolo vogliamo però ricordare un’ultima data, sicuramen-
te non da mettere al pari di quelle sopra citate, ma una data molto 
importante per la nostra piccola Famiglia. 
Oggi la Pallacanestro Castelfranco ha � nalmente il suo magazine: 

“Inchiostro biancoverde”. Il nostro giorna-
le, che uscirà in tutte le partite casalinghe 
della Prima Squadra vuole diventare un 
punto di riferimento per i nostri tifosi rac-
contando quello che succede in palestra 
durante la settimana. Vi racconteremo 
dei protagonisti che animano la Nostra 
Società, vi terremo aggiornati sui risultati 
delle nostre squadre, vi presenteremo gli 
eventi che il Castelfranco Basket organiz-
zerà in questa stagione e proveremo a stu-
pirvi con rubriche sempre nuove. Il nostro 
giornale nasce oggi ma con lo spirito che 
aveva Naismith in quel lontano 1982, uno 
spirito curioso e temerario, con tante aspet-
tative e tante s� de da provare a vincere. 
Il nostro giornale nasce perché tutti noi 
siamo appassionati della pallacanestro 
e veniamo in palestra a rincorrere quella 
palla a spicchi, veniamo in palestra per 
miglioraci e per vincere contro noi stessi e 
con gli avversari. Ovviamente come in tutti 
i progetti ci vogliono le persone giuste che 
trasformino un sogno in realtà. Anche per 
“Inchiostro biancoverde” questa persona 
ha un nome ed è Paolo Prampolini titolare 

di Centro Fotocomposizione 2 Srl (nostro sponsor). Quando una 
persona come Paolo con il suo entusiasmo contagioso, ti propone 
una cosa così affascinante non puoi che seguirla sapendo che 
questo giornale aiuterà la nostra Famiglia a crescere sempre di 
più. E allora avanti tutta con passione e professionalità, cercando 
di rendere “Inchiostro biancoverde” un vero magazine capitanati 
dal grande Paolo “Prampo” con l’aiuto di Teddy, Lenza, Ansa, 
Espo, Jerry e tutti i ragazzi e i coach che scrivono gli articoli delle 
nostre squadre.
BUON BASKET A TUTTI...!!!!
Con passione, impegno e umiltà La Redazione



L’AVVERSARIO
DI OGGI...
L’avversario di oggi è la Grifo Basket Imola; la formazione bianconera 

viene da una bella vittoria ai danni di Castenaso che ha caricato l’am-
biente, rendendo quindi il nostro compito ancora più arduo. In panchina 

confermatala coppia che ha ottenuto la bella salvezza dell’anno scorso, Co-
ach Palumbi e il suo assistente Pasotti; gli altri confermati sono il play Bartoli 
(n°6), play in miniatura ma molto ordinato e dal buon tiro da fuori, come 
dimostra i 9,5 punti di media portati alla causa; la guardia/ala Orlando 
(n°12), miglior marcatore della squadra a 11,5 punti a partita, guardia di 
quasi 1,90 mt, atletica e dal buon tiro da fuori; capitan Lanzoni (n°10), � -
gura oramai insostituibile nel roster imolese, ala dalla tenace difesa e dalla 
più che buona mira da oltre l’arco; la coppia di ali/centri Martini (n°18) 
e Borgognoni (n°19), entrambi longilinei e atletici e in grado di difendere 
anche su avversari più piccoli di loro. Ancora ai box uno dei principali 
fautori della salvezza della passata stagione, ovvero l’ala grande Sgorbati 
(n°15), alle prese con una fastidiosa fascite plantare, che non permette a 
coach Palumbi di sfruttare la sua duttilità e la sua capacità di allargare il 
campo col tiro da fuori. 5 volti nuovi fra le � la bianconere, i play Riguzzi 
(n°5) e Pampani (n°8), entrambi attorno ai 180 cm, fanno della difesa il 
loro punto forte, non disdegnando qualche zingarata offensiva, l’ala Creti 
(n°9) , solido cambio di capitan Lanzoni e la coppia di lunghi ,entrambi 
classe 99, Pontrelli (n°4) e Biandolino (n°14), giovani ma già avvezzi alla categoria, provenendo da SG Fortitudo il primo e addirittura 
da Bertinoro (c Gold) il secondo. Pontrelli fa dell’atleticità il suo punto forte, mentre Biandolino è bravo a sfruttare il � sico per farsi largo 
vicino al ferro. Non sarà sicuramente una partita facile, ma come diceva mago Merlino a Semola, nella Spada nella Roccia: “Siamo in 
un posto bellissimo, più giù di così non possiamo andare, possiamo solo risalire”. Così dobbiamo fare anche noi, risalire un passo alla 
volta, tutti assieme, nessuno escluso!!!
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Una brutta Otti-
ca Amidei Ca-
stelfranco viene 

scon� tta � n troppo 
arrendevolmente da 
una Rebasket più 
pronta e molto più 
presente in campo. 
Un assente per parte 
per i due coach (Cap-
pelli per i biancover-

di, che sta smaltendo i postumi di una botta ricevuta domenica 
scorsa, e Defant per i reggiani, in panca solo per onor di � rma). 
Coach Landini si vede quindi costretto a modi� care il quintetto 
inserendo Marzo e Del Papa, mantenendo invariati gli altri tre 
ovvero Ayiku, Torricelli R. e Paciello. Coach Casoli risponde con 
Amadio, Pedrazzi, Castagnaro, Tognato e Lusetti. Pronti via ed i 
padroni di casa scappano sul 10-0 dopo soli 3’ di gioco, costrin-
gendo al timeout la panchina biancoverde. 
Dopo la sospensione la situazione non migliora di tanto, con 
Ottica Amidei che continua a fare una tremenda confusione in 
attacco e essere passiva in difesa. Il quarto si chiude 21-7 per 
Rebasket. Nel secondo quarto l’inizio non è molto promettente, il 
distacco si mantiene simile, � nchè capitan Del Papa non suona la 
carica e � nalmente si vede una squadra che gioca e difende tutta 
insieme. Il risultato di questo sforzo sono le sole 11 lunghezze di 
svantaggio all’intervallo. (38-27, vincendo il quarto 20 a 17). 
Coach Landini prova di far capire ai ragazzi che tolti i primi 3 

minuti il primo tempo si è fondamentalmente chiuso in pareggio, 
quindi li sprona a non mollare e a non concedere tiri facili. Mes-
saggio che non viene recepito dalla truppa biancoverde in quan-
to, nel terzo quarto, Rebasket parte con un perentorio 8-0 che 
riporta lo svantaggio attorno alle 20 lunghezze, costanti per tutto 
il secondo tempo, � no ad arrivare al +32 � nale. 
L’Ottica Amidei disputa una partita scialba, tolto lo scatto di or-
goglio del secondo quarto, su entrambe le metà campo, poca 
esecuzione e molta confusione. Non certo il miglior viatico per 
presentarsi al primo scontro salvezza della stagione, domenica 
prossima alle ore 18, quando al PalaReggiani arriverà Imola, 
sicuramente ringalluzzita dalla vittoria nel turno odierno contro 
Castenaso. Una partita da non sbagliare, prima di tutto mental-
mente ed emotivamente, poi tecnicamente, evitando di concedere 
secondi possessi o tiri facili in area. Rebasket invece andrà a fare 
visita a CVD al PalaCabral.                                 

Alex Lenzarini

UN’ALTRO BRUTTO STOP

REBASKET CASTELNOVO SOTTO 84
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 52
(21-7; 17-20; 20-12; 26-13)

Rebasket: Rivine, Tognato 17, Grisanti 2, Castagnaro 16, Defantne, 
Cervi 10, Dall’Asta 2, Battaglia 3, Amadio 11, Pedrazzi 14, Covi, 
Lusetti 9. All. Casoli Ass. Fontanesi
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 4, Pizzirani 2, Marzo 5, 
Zucchini 10, Torricelli R. 6, Tedeschi, Vannini 4, Del Papa 12, Paciello 
3, Torricelli F., Cuzzani ne, Prampolini 6. All.Landini Ass.Lenzarini 
Arbitri: Meloni di Salsomaggiore e Bersani di Castell’arquato
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IL SETTORE GIOVANILE 
BILANCI E NUOVE SFIDE!
Nel week-end appena trascorso è iniziata uf� cialmente la stagione del settore gio-

vanile con il buon esordio tra le mura amiche della nostra Under 20 che sabato ha 
portato a casa il referto rosa. Nelle prossime settimane tutte le squadre giovanili 

scenderanno in campo tra novità, riconferme e nuovi gruppi. Prima però di andare a 
presentare tutte le squadre permettetemi di spendere un po’ d’inchiostro per raccontare 
a che punto siamo nel nostro progetto. In 4 anni come responsabile del settore giovanile 
posso dire che molti obiettivi che ci eravamo posti ad inizio del nostro percorso sono 
stati raggiunti. Innanzitutto tutte le squadre dall’Under 20 al minibasket hanno un’identità 
umana e sportiva ben precisa; tutti i nostri atleti difendono spontaneamente a tutto cam-
po, cercano di essere intensi nel gioco e scendono in campo con il sorriso sulle labbra. 
In questo un grande merito ce l’hanno i nostri istruttori che hanno imparato in questi anni 
ad allenare i nostri ragazzi con metodologie adeguate e coinvolgenti, lasciando ad 
ognuno il tempo di crescere tecnicamente e � sicamente. Il secondo obiettivo raggiunto 
è quello di avere dei gruppi numerosi il che signi� ca che la nostra visione del basket 
coincide con quella che hanno i nostri atleti. Il terzo obiettivo raggiunto è quello di aver 
coinvolto i genitori nel processo di crescita dei � gli e della Società. Questo crediamo sia 
un traguardo importante 
perché è l’obiettivo prima-
rio che il Settore giovanile 
deve perseguire. In questo 
ritengo che i meriti vadano 
divisi equamente tra i ge-
nitori che hanno recepito e 
condiviso le nostre azioni 
educativo/sportive e la 
Società nelle persone del 
Presidente Berti e dei Con-
siglieri che hanno voluto 
rendere partecipi i genitori 
e gli atleti nella crescita del 
Castelfranco Basket. 
Ma non possiamo fermarci 
qua perché il futuro ci im-
pone subito di affrontare 
nuove s� de e di program-
mare nuovi obiettivi e nuove strategie con entusiasmo ed energia. Tra tutte le s� de, quella 
più grande da accettare è quella di riuscire a costruire una prima squadra composta da 
soli giocatori nati e cresciuti nel nostro settore giovanile. Quest’obiettivo è davvero una 
grande s� da che potrà essere vinta solo con un lavoro di equipe tra prima squadra, 
settore giovanile e dirigenza. Per questo è stato scelto dalla Società come allenatore 
della Serie C Andrea Landini già da due stagioni a Castello che ha la visione giusta per 
il nostro progetto. Andrea ha il compito di guidare dall’alto i gruppi delle giovanili e la 
Prima Divisione allenata da Marzio Cardinale verso una crescita tecnica e tattica che 
permetta ai ragazzi del settore giovanile di entrare poco per volta negli ingranaggi delle 
prime squadre. A seguire Andrea ci sono Stefano Roncaglia e il suo vice Andrea Esposito 
con il gruppo Under 20 e il sottoscritto coadiuvato dal vice Matteo Vezzelli con il gruppo 
Under 18. Gli U20 sono un gruppo consolidato che la passata stagione è cresciuto tan-
tissimo dal punto di vista umano e tecnico. Obiettivo di quest’anno sarà confrontarsi in un 
campionato dif� cile con squadre sicuramente molto attrezzate. Gli U18 sono invece un 
gruppo nuovo composto solo da atleti del 2002 e 2003 che dovrà confrontarsi con grup-

pi composti dai 2001-2002. Sarà una bella s� da per i ragazzi e un anno di esperienza 
che permetterà a tutti di crescere. Un’altra bella stagione aspetta i nostri Under 15, gui-
dati da coach Marzio Cardinale e dal vice Matteo Vezzelli, che quest’anno sono chiama-
ti a partecipare al campionato FIP. Il gruppo che butta in campo orgoglio e intensità, ne-
gli anni è cresciuto come numero e come qualità tecniche e sono sicuro che quest’anno ci 
farà divertire. Un anno di crescita aspetta il gruppo Under 14 allenato da Rossano Jerry 
Raimondi e da Riccardo Cassanelli che è cresciuto tanto nella passata stagione e che do-
vrà proseguire questo percorso con � ducia e pazienza. Sono invece approdati al basket 
i nati nel 2006 che guidati da Alberto “Teddy” Tedeschi con l’aiuto di Samuele Pizzirani 
e di Diego Abbinante. Questi ragazzi da quest’anno si confronteranno con i pari età nel 
campionato Under 13 e anche per loro come è stata per gli Under 14 la stagione scorsa 
sarà un anno di apprendistato e di crescita sapendo che a questa età la differenza la 
fa la � sicità e non la tecnica. Sotto la guida illuminata e saggia del responsabile del 
settore minibasket Rossano Jerry Raimondi nel minibasket il gruppo Esordienti dei 2007 
e il gruppo Aquilotti dei 2008 saranno seguiti da Marzio Cardinale e da “King” Monna 
Monari, il gruppo Aquilotti 2009 sono seguiti da Alberto “Teddy” Tedeschi e da Fa-

biano Bologna, il gruppo 
Scoiattoli 2010 e i gruppi 
Scoiattoli/Pulcini 2011-
2012-2013 da Widad 
Nadji, Carolina Aposkitis 
e Stefano Chiodi. Ma il 
nostro basket non è solo 
maschile. L’avventura 
iniziata 3 anni fa dalle 
nostre ragazze quasi per 
scherzo sta’ diventando 
una cosa molto seria. La 
stagione scorsa si è chiu-
sa con 25 ragazze iscritte 
e con una collaborazione 
con il Basket Piumazzo; 
quest’anno vedrà il Castel-
franco Basket scendere in 
campo insieme alle atlete 

del Basket Piumazzo, dell’Anzola Basket, della Pallacanestro Sassuolo e della PSA Mo-
dena nel progetto ambizioso delle “Basketball Sisters”. Questo progetto ha permesso di 
iscrivere al campionato femminile FIP la serie C, l’Under 18, l’Under 16, l’Under 14 e 
l’Under 13 ma soprattutto permette a tutte le nostre atlete di confrontarsi � nalmente con le 
pari età e di potersi allenare nel contesto giusto. La nostra Società ha messo a disposizio-
ne del progetto due nostri bravissimi allenatori, Andrea Di Talia che ricoprirà il ruolo di 
Capo Allenatore dell’Under 18 e Alessandro Romagnoli che sarà vice nel gruppo Under 
16. Di questo progetto scriveremo meglio e approfonditamente nel prossimo numero. 
Questo è il menù che ci aspetta nella stagione 2018-2019, questi sono i nostri atleti e 
le nostre atlete. Noi allenatori abbiamo il compito e l’obiettivo di aiutarli a migliorarsi, 
ad acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti sapendo che con 
costanza e tenacia le capacità possono aumentare e i limiti possono essere colmati, 
consapevoli che se terremo la barra a dritta prima o dopo i risultati arriveranno!
Buon basket a tutti tifosi, genitori, atleti, allenatori, dirigenti. Forza Castello!

Matteo Ansaloni
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“BUONA LA PRIMA”
E’ tempo di esordio per i ragazzi della Borghi Spa U20 di co-

ach Roncaglia ed Esposito, che ricevono tra le mura amiche 
del PalaReggiani i pari età della Virtus Casalgrande di coach 

Battolla. Il quintetto iniziale dei biancoverdi è sulla linea della 
continuità rispetto alla � ne della scorsa stagione, e gli starters 
premiano le scelte dello staff partendo subito forte sui due lati del 
campo, allungando presto nel punteggio con la doppia cifra di 
vantaggio. Primo quarto +16 Borghi Spa.
Gli ospiti provano la carta della zona per inceppare i meccanismi 
dei padroni di casa, mentre questi ultimi iniziano a ruotare tutti e 
12 i ragazzi, ottenendo risposte positive anche dalla panchina. 
Dopo alcuni possessi di assestamento, anche contro la zona la 
Borghi riprende a macinare punti � no a portarsi sul 45-21 di � ne 

primo tempo. La comprensibile rilassatezza di Castelfranco ad 
inizio terzo quarto consente agli ospiti di non precipitare restando 
su un passivo accettabile, grazie anche ai numerosi viaggi in lu-
netta. Al 40’ saranno 31 i falli contro i biancoverdi. Il quarto vede 
prevalere Casalgrande che rosicchia un punto ma comunque non 
mette in discussione l’esito � nale del match. 
Nell’ultimo quarto i biancoverdi ricominciano a correre in contro-
piede, ed anche contro la difesa schierata, trovano buone colla-
borazioni utili a scappare nel punteggio � no al 83-46 su cui si 
chiude questa prima uscita. Buoni segnali in questo esordio per lo 
staff, che trova punti da 11 dei 12 giocatori a referto e vede l’ot-
timo esordio del nuovo arrivato Fratelli, e del “vecchio” Grassigli 
(unico reduce in questa occasione dell’U20.

Risultati 
e Classi� che

Squadra PT G V P PF PS  

OLIMPIA CASTELLO 2010 4 2 2 0 141 101

REBASKET CASTELNOVO 4 2 2 0 148 112

PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 4 2 2 0 152 125 

CNO SANTARCANGELO BASKET 2 1 1 0 65 61

S.G. FORTITUDO BOLOGNA 2 2 1 1 125 113

VIRTUS MEDICINA 2 1 1 0 72 64

GRANAROLO BASKET 2 2 1 1 108 107

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 2 2 1 1 118 134 

PALLACANESTRO NOVELLARA 2 2 1 1 165 157

VIS BASKET PERSICETO 2 2 1 1 135 132

ATLETICO BASKET 2 2 1 1 152 151

GRIFO BASKET IMOLA 2 2 1 1 107 109

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 0 2 0 2 140 160

PALLACANESTRO CASTENASO 0 2 0 2 109 128

FRANCESCO FRANCIA ZOLA 0 2 0 2 136 165

CASTELFRANCO EMILIA 0 2 0 2 100 154
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LE PARTITE 
DEL WEEK END
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REBASKET CASTELNOVO

AD BASKET CASTELFRANCO EMILIA 
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ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 
OLIMPIA CASTELLO 2010 

ATLETICO BASKET 
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 

VIS BASKET PERSICETO 
PALLACANESTRO NOVELLARA
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BORGHI SPA A.D. BASKET 
POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 83
VIRTUS CASALGRANDE 46
(26-10; 19-11; 13-14; 25-11)

Borghi Spa Castelfranco: Cassanelli 9, Grassigli 10, Biagi 2, Pizzirani (K) 
9, Fratelli 10, Carretti 7, Nebili 2, Torricelli 10, Abbinante 8, Cuzzani 8, Serra, 
Marchesi 8. All. Roncaglia

Virtus Casalgrande: Ferrari 4, Rivi, Lorenzi 9, Santarelli, Nironi 6, Bottazi, 
Millioli, Ciof� , Montermini 11, Baroni 12. All. Battolla

Arbitri: Cascioli e Schiavi
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