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Inchiostro

L’Ottica Amidei Castelfranco è di scena a Zola Predosa, ma di fatto 
non si presenta nemmeno in campo alla palla due: il divario di 
intensità è talmente ampio che sembra quasi vengano giocati due 

sport diversi. Castelfranco non viene sicuramente da una settimana 
di allenamenti tipo, con Del Papa e Cappelli ai box per problemi 
� sici, ma essendo recuperati entrambi coach Landini non modi� ca il 
proprio quintetto base che rimane dunque Cappelli, Zucchini, Ayiku, 
Torricelli R. e Paciello. Coach Benini risponde con Bavieri, Barilli, 
Almeoni, Mazzoli e Masina.
La partita prende subito la via dei biancoblu bolognesi, molto più 
pronti a lottare sui palloni vaganti e a sfruttare la loro intensità difen-
siva per generare appoggi facili in contropiede, cosa che a Castel-
franco riesce raramente. Sul 12-4 locale al 4’, coach Landini ne ha 
abbastanza e chiama minuto per scuotere i propri ragazzi, senza 
sortire grandi effetti. 26-16 il � nale del primo quarto. L’Ottica Amidei 
dovrebbe stringere le maglie difensive per provare anche solo ad 
impensierire una squadra che gioca praticamente a memoria e pure 
sulle ali dell’entusiasmo (vengono infatti da due vittorie di � la), ma 
tutto questo non avviene. 
Ogni volta che un giocatore di casa mette la palla per terra, la difesa 
viene sistematicamente battuta, generando quindi aiuti e rotazioni 
che Zola è chirurgica nel punire. Il parziale di � ne quarto è il mede-
simo del primo quarto, per un disavanzo di 20 punti sul groppone 
di Castelfranco (52-32 alla pausa lunga). Nel terzo quarto si vede 
� nalmente qualche momento di dignitosa difesa da parte dei bianco-
verdi, anche se non ha grossi impatti sul match, in quanto il divario 
rimane il medesimo ed il quarto � nisce infatti 16 pari. Nell’utima 
frazione Castelfranco molla de� nitivamente a livello di testa permet-
tendo ogni tipo di conclusione a Zola: il divario si allarga � no al 
-34 della sirena � nale. Poco, forse nulla da salvare in questa sera-
taccia, sicuramente, � no ad ora, il punto più basso del campionato 

castelfranchese, in quanto si è incassato tutto senza colpo ferire e 
senza nemmeno provare a controbattere. Speriamo che domenica, 
contro il grande ex, coach Guido Boni, alla guida della corazza-
ta Novellara, si abbia un approccio totalmente diverso, più che al-
tro a livello mentale…                                 Alex Lenzarini

OTTICA AMIDEI TROPPO BRUTTA 
PER ESSERE VERA: VINCE ZOLA

FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA 95
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 61
(26-16; 26-16; 16-16; 27-13)

Franceso Francia Zola Predosa: Zola Predosa: Perrotta, Gamberini 9, 
Mazzoli 5, Maselli 6, Bavieri 11, Bianchini 11, Zappoli 5, Cuppi, Masina 6, 
Barilli Fi. 18, Romagnoli 9, Almeoni 15. All. Benini Ass. Tubertini
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 8, Pizzirani, Marzo 4, Zucchini 12, 
Torricelli R. 10, Tedeschi 4, Vannini 7, Del Papa 8, Paciello 6, Torricelli F., 
Prampolini 2. All. Landini Ass. Lenzarini 
Arbitri: Romanello e Fioriti di Ferrara
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L’AVVERSARIO DI OGGI...
L’avversario di oggi è la Pallacanestro Novellara, vera e propria corazzata e seconda forza del campio-

nato con un record di 5-1. La squadra è rimasta sostanzialmente intatta rispetto alla passata stagione; 
il cambio più grande è avvenuto al timone, dove è subentrato il grande ex di giornata, coach Guido 

Boni, nostro allenatore � no alla passata stagione. A Lui vanno sicuramente i ringraziamenti per quanto 
fatto nei 6 anni alla guida della nostra serie C, sicuramente il periodo più � orido del basket cittadino. 
Coi nostri colori, una promozione in C Gold e un playoff per la serie B nazionale sono i suoi � ori all’oc-
chiello, oltre all’insperato terzo posto della passata stagione regolare. Come dicevamo la squadra ha visto 
solo due innesti rispetto alla passata stagione: Ferrari (n°4), play di riserva, ordinato e che riesce a non far 
scendere l’intensità della squadra e Franzoni (n°10), cambio del pivot, dotato di un buon tiro frontale e di 
una buona presenza a rimbalzo e in difesa. Passando agli altri, il play titolare è Carpi (n°13), play veloce 
e dotato di ottimo tiro dalla lunga distanza, gli esterni sono Margini M. (n°5), ala longilinea e pericoloso 
sia in penetrazione sia in 1v1, non a caso è il miglior marcatore della squadra a 14,5 punti di media, in 
coabitazione con Rinaldi (n°8), play/guardia alta e molto � sica, che predilige il gioco vicino a canestro, 
ma sa pungere anche da fuori. Folloni (n°7) è il classico giocatore tutto fare, molto presente e intenso sia 
in attacco che in difesa e con un ottimo timing per il rimbalzo; Aguzzoli (n°12), classe 2000, longilineo, mette molto bene la palla per terra 
e sa far canestro in tanti modi, a dispetto della giovanissima età. Ma veniamo ai piatti forti del roster novellarese, ovvero: Bartoccetti (n°16), 
giocatore che ha militato lungamente in categorie superiori (� no alla serie B), vero e proprio califfo per la categoria, ha dalla sua una ottima 
conoscenza del gioco, oltre a una capacità innata di fare canestro in varie situazioni; Ciavolella (n°14),  anche lui è arrivato a calcare i 
parquet di serie B, lungo, magari non molto atletico, ma dalla grande esperienza e dal pericoloso tiro frontale, sia da 2 che da 3 punti. 
Completano il roster Bagni (n°9), ala forte classe 1997, e gli under Margini D., Pizzetti, Pietri e Barazzoni.
parquet di serie B, lungo, magari non molto atletico, ma dalla grande esperienza e dal pericoloso tiro frontale, sia da 2 che da 3 punti. 
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Esordio casalingo con vittoria per la Macelleria Danilo Castel-
franco, che alle Cupole superano abbastanza agevolmente 
SBM Modena in un match condotto dall’inizio alla � ne senza 

quasi alcun momento di dif� coltà.Partenza punto a punto ma i 
padroni di casa prendono il largo grazie ai 10 punti nel quarto 

di Romagnoli, molto preciso al tiro durante tutto il match. Il van-
taggio si dilata ancora nel secondo periodo, SBM è molto attiva 
a rimbalzo ma fatica a concretizzare e i biancoverdi di Cardinale 
vanno al riposo sul 35-19. I gialloblu passano a zona, causando 
inizialmente qualche problema ai Cardinals, ma ben presto gra-
zie alla difesa intensa la Macelleria Danilo riprende a macinare 
in attacco grazie anche al contropiede e vola � no al + 25. L’ul-
timo periodo è solo una formalità in cui le squadre sono molto 
imprecise ed è utile solo a � ssare il punteggio sul 73-45 � nale.
Prossimo impegno per la Macelleria Danilo venerdì 16 a Formigi-
ne, mentre la stessa sera SBM ospiterà Calderara.

Esposito Andrea

Grande novità per il basket fem-
minile castelfranchese, che gra-
zie alla lungimiranza del suo 

presidente Andrea Berti, entra a far par-
te dell’ambizioso progetto “Basketball 
Sisters”. Il progetto nasce dalla volontà 
di rilanciare e creare un punto di rife-
rimento per il basket femminile in que-
sta area geogra� ca. L’idea prende vita 
due anni fa con la collaborazione tra 
le società Scuola Basket Samoggia, Sc. 
Pall.Piumazzo e Anzola Basket. In sole 
due stagioni, questa collaborazione ha permesso di rinvigorire 
lo sterile settore femminile dell’area, creando un bellissimo am-
biente pieno di entusiasmo e passione per il basket femminile 
(sia nelle ragazze coinvolte, che nei genitori e in tutto lo staff). 
Oltre a ciò, si sono raggiunti anche già i primi risultati sul campo 
(tanto insperati, quanto manifestazione che qualcosa di positivo 
sta nascendo): le Under 13 hanno conquistato il Titolo Regionale 
Élite e un � nale nazionale 3 contro 3 al torneo “Join The Game”.
Grazie all’impegno, all’entusiasmo e alla perseveranza del suo 
ideatore Luca Palmieri, mente, anima e motore non ché responsa-
bile tecnico oggi il progetto può essere così riassunto: 
• Mission: Far parte delle “Sisters” signifi ca per una ragazza po-
ter esprimere la propria passione per la palla a spicchi al meglio 
delle proprie potenzialità e attitudini, allenarsi sia con le pari età 
che poter fare esperienze nei campionati superiori, confrontarsi, 
divertirsi e crescere praticando questo meraviglioso sport � n che 
si vorrà!

• 5 società coinvolte: SBS - Sc. Pall. Piumaz-
zo, Basket Castelfranco, Anzola Basket, 
PSA Modena, Pallacanestro Sassuolo
• Circa 70 ragazze coinvolte nei campio-
nati FIP e USIP dalle U13 alle senior della 
serie C. Quest’ultimo vede la partecipazio-
ne di 3 giocatori castelfranchesi doc che 
hanno volute cogliere l’occasione di torna-
re “a casa” : Laura Reggiani, Rita Cavallie-
ri e Matilde Marchi
Ma veniamo alla presentazione dello Staff: 
Dirigente responsabile Daniela Bertoncelli

Responsabile Tecnico Luca Palmieri
E poi un pool di allenatori Cristina Rof� , Andrea Di Talia , Matteo 
Lelli,  Antony Vicenti , Luca Cavani, Davide Consolini, Alessandro 
Romagnoli e Laura Reggiani che con grande entusiasmo e pro-
fessionalità si impegnano a portare avanti il progetto, tra le mille 
dif� coltà di un così vasto meltin pot.
Rimandiamo alla prossima la presentazione dettagliata degli alle-
natori e dei loro gruppi.

BUONA LA SECONDA PER 
LA MACELLERIA DANILO 
CONTRO SBM

“BASKETBALL SISTERS”

MACELLERIA DANILO CASTELFRANCO   73
SBM MODENA  45
(19-10; 16-9; 21-12; 17-14)

Macelleria Danilo Castelfranco Berti 7, Riccò 4, Corticelli 2, Paone 4, 
Pattuzzi 5, Romagnoli 22, Monari 11, Esposito (k) 5, Piccinelli, Sentimenti 11, 
Bologna, Michelini 2. All. Cardinale

SBM Modena: Anton, Lagano 2, Buffani 7, Formentini 14, Borghi, Liccardi 
(k), Mineo 8, Ferretti, Cremato 6, Corradi 3, Defeo 5, Muzzini. All. Liguori

Arbitri: De Santis e Toksoy

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

Giornalino N°3.indd   2 16/11/18   14:20



PALL. REGGIOLO-BORGHI SPA  66
BORGHI SPA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  70
(14-14; 25-32; 41-52; 65-66)

Reggiolo: Lodirizzini 4, Adinol� , Hicublyak 4, Ancellotti M. 6, Gualtieri 4, 
Ancellotti G. 19, Foschini 8, Bertacchi 6, Bumelli 2, Finelli, Baldo 13, Panizza; 
Allenatore: Tirelli

Borghi Spa Castelfranco: Cassanelli 11, Luppi, Grassigli 6, Biagi 5, Zano-
li, Fratelli 6, Cuzzani 7, Torricelli 10, Abbinante, Pizzirani (K) 12, Marchesi 3, 
Serra 2; Allenatore: Roncaglia.
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PSA MODENA  73
BORGHI SPA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  41
(21-13; 35-26; 57-32; 73-41)

PSA Modena: Pignatari, Tartaglione, Naletto (K) 14, Righi, Neri 3, Lopez 4, 
Turci 4, Umana 5, Torralba 2, Pifferi 33, Hofer 4, Iacono 4; Allenatore: Vassalli 
Vice: Cerulli.

Borghi Spa Castelfranco: Esposito, Lambertini 7, Ciarini, Dondi (K) 2, Di 
Martino 6, Caroli 2, Ieluzzi 10, Lanzarini 1, Rebuttini 5, Paciello 5, Spinoso 3, 
Amici; Allenatore: Ansaloni Vice: Vezzelli.
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Come accade ormai da un paio di giornate, Castelfranco parte 
bene salvo poi calare drasticamente di intensità e concentrazione.
La partita, infatti, incomincia nel migliore dei modi: i biancoverdi 

difendono e corrono in contropiede, mettendo subito la freccia e portando-
si sopra di 15 lunghezze. Nella seconda frazione Reggiolo passa a zona, 

mettendo non pochi granelli di 
sabbia negli ingranaggi ospiti, 
che si vedono rosicchiare, punto 
dopo punto, tutto il vantaggio ac-
quisito. Si va così negli spogliatoi 
sul 29-33. Proprio negli spoglia-
toi coach Roncaglia chiede ai 
suoi maggiore determinazione, 
soprattutto in difesa, mentre in 
attacco predica maggiore ordi-
ne. Richieste soddisfatte a metà: 
se in attacco Castelfranco ritrova 
la via del canestro, in difesa è 
totalmente in balia dei padroni 
di casa che, grazie soprattutto al 

tiro dalla lunga distanza, accorciano sino al -2 (49-51). L’ultima frazione 
vede i nostri ragazzi continuare a macinare punti in attacco, ma continua-
no a peccare in applicazione difensiva, concedendo un � nale punto a 
punto in una partita che doveva e poteva essere controllata agevolmente. 
Per fortuna la frittata non avviene, e la partita termina con la vittoria 
esterna di Castelfranco per 66-70. Prossimo impegno casalingo giovedì 
contro Novellara per continuare a difendere l’imbattibilità, in vista di una 
seconda parte di girone più complessa.               Riccardo Cassanelli

BORGHI SPA U18: PESANTE SCONFITTA 
PER CASTELFRANCO, VINCE PSA MODENA

BORGHI SPA U20: 5° VITTORIA IN FILA 
PER CASTELFRANCO, MA CHE BRIVIDI!
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Manzolino

Partita in trasferta per la  Borghi Spa U18 Castelfranco, che è ospite, 
nella quarta uscita stagionale, della PSA Modena. I biancoverdi, an-
cora in cerca della prima vittoria stagionale, vanno a Modena per 

mettere in campo le qualità che hanno portato buoni risultati nelle partite 
precedenti. La partita inizia con l’intensità a mille. Nei primi minuti Castel-
franco subisce qualche canestro di troppo, scivolando � no a -10 (11-1), 
timeout immediato di coach Ansaloni per risistemare la squadra. Da qui i 
nostri ragazzi difendendo forte e facendo girare velocemente la palla in 
attacco, riescono a mettere in dif� coltà gli avversari. Il primo quarto si chiu-

de in crescendo per Castelfranco, sotto di 
8 punti (21-13). Il secondo periodo inizia 
e continua sulla falsa riga del primo. Gran-
de intensità difensiva ed offensiva per la 
Borghi Spa, che però non riesce mai a ricu-
cire completamente lo strappo, giungendo 
all’intervallo sul risultato di 35-26. La terza 
frazione è da dimenticare. Purtroppo Ca-
stelfranco stacca la spina completamente, 
e l’atteggiamento remissivo in campo ne è 
la prova. Cala la difesa, ed in attacco la 
palla non gira più come nel primo tempo. 
Modena passeggia, chiudendo il periodo 
con un parziale di 22-6. Il tabellone recita 
57-32. I primi 5 minuti dell’ultimo quarto 

sono analoghi al precedente, ed il divario aumenta. Solo nella seconda 
metà di periodo Castelfranco accenna una timida reazione, riportando 
in campo intensità ed alcuni fattori fondamentali nel primo tempo, che 
purtroppo però non in� uisce sul risultato � nale, con la gara che termina 
73-41. Arriva la quarta scon� tta di � la, una brutta scon� tta che ci lascia 
l’amaro in bocca per come si è sviluppata la partita.  Sappiamo che non 
possiamo permetterci di non giocare per un quarto e mezzo, perché in 
questo Campionato nessuno ci regala niente, ed a maggior ragione noi 
non dobbiamo regalare niente a nessuno. Da questa partita ripartiamo 
consapevoli dei nostri errori e dei nostri punti di forza, pronti a riscattarci 
nel prossimo incontro, sabato 17/11 alle 20:00 al PalaReggiani contro 
Heron basket. Come sempre Forza Castello!!!                 Filippo Caroli 

Affiliato: Eticasa S.r.l.
Corso Martiri, 120 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
E-mail: mohsz@tecnocasa.it
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
PERIZIE E CONSULENZE IMMOBILIARI

Tel. 059.927765
www.tecnocasa.comOGNI AGENZIA HA IL PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Castelfranco Revisioni

Via Piave, 9/11 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - Tel. 059 921 907
info@castelfrancorevisioni.com -     Castelfranco Revisioni
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Risultati 
e Classi� che

Squadra PT G V P PF PS  
REBASKET CASTELNOVO 12 6 6 0 462 372

PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 10 6 5 1 439 377

PALLACANESTRO NOVELLARA 10 6 5 1 474 437

VIRTUS MEDICINA 10 6 5 1 395 367

CNO SANTARCANGELO BASKET 8 6 4 2 404 393

S.G. FORTITUDO BOLOGNA 8 6 4 2 414 376 

ATLETICO BASKET 8 6 4 2 428 389

FRANCESCO FRANCIA ZOLA 6 4 1 3 261 287

OLIMPIA CASTELLO 2010 6 6 3 3 394 378

GRIFO BASKET IMOLA 6 6 3 3 362 400 

VIS BASKET PERSICETO 4 6 2 4 409 429

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 4 6 2 4 391 435

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 2 6 1 5 416 453 

GRANAROLO BASKET 2 6 1 5 336 366 

PALLACANESTRO CASTENASO 0 6 0 6 385 449

CASTELFRANCO EMILIA 0 6 0 6 349 469

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

LE PARTITE DEL WEEK END
GRANAROLO BASKET
CNO SANTARCANGELO BASKET

ATLETICO BASKET
S.G. FORTITUDO BOLOGNA

OLIMPIA CASTELLO 2010
GRIFO BASKET IMOLA

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO
FRANCESCO FRANCIA ZOLA

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI
VIRTUS MEDICINA

REBASKET CASTELNOVO
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD

PALLACANESTRO CASTENASO
VIS BASKET PERSICETO 

AD BASKET CASTELFRANCO EMILIA 
PALLACANESTRO NOVELLARA

Corso Martiri, 300 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059 928306

info@centrofotocomposizione.it

EMPORIO88 A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 61
PICO MIRANDOLA 49
(12-17; 15-6; 21-13; 13-13)
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Terza partita e terza vittoria per Emporio88 Castelfranco, che sabato pomeriggio al PalaReggiani ha battuto 73-46 i 
pari età di Universal Basket Modena. Il primo quarto vede i biancoverdi partire un po’ appannati, complice si vede la 

digestione ancora in corso, e Modena ne appro� tta rimanendo sempre agganciata al match. Negli ultimi minuti di frazione 
arriva � nalmente la scossa: Castelfranco si sveglia dal letargo e riesce a chiudere in vantaggio 18-10. Il secondo periodo 
vede lo stesso leitmotiv dei primi minuti di partita: Modena è più aggressiva e più concentrata, e le sue scorribande offensive 
mettono molto in dif� coltà l’Emporio88. A metà partita difatti il vantaggio per i padroni di casa si dimezza, ed il tabellone 
segna 30-24. Il discorso di coach Tedeschi all’intervallo non sembra essere stato recepito: i biancoverdi entrano in campo 
nella terza frazione compiendo gli stessi errori della precedente, e dopo i primi 3" è timeout Castelfranco. Ecco � nalmente 
la scossa tanto ambita: i ragazzi padroni di casa si svegliano de� nitivamente, e da quel momento in poi esprimono un 
basket corale ed eseguendo sempre un passaggio in più, che li porta al 30esimo sul punteggio di 51-34. Nell’ultimo quarto 
prosegue la carica biancoverde, e la partita termina sul punteggio di 73-46. Ottima prova per Castelfranco, che a parte uno 
scialbo 2° quarto, ha dimostrato di saper stare in campo e gestire la partita con la voglia e la grinta giuste!
Prossimo impegno sabato 17/11 alle 16:00 in trasferta a Rubiera.                                                  Alberto Tedeschi

Dopo la partecipazione nello scorso � ne settimana al torneo “Flint” ad Anzola, per gli Esordienti 
di Castelfranco è tempo di giocare la prima di Campionato, ospiti di PSA Modena. L’inizio 

è piuttosto contratto per i nostri ragazzi, che soffrono contro la � sicità degli avversari. Nel pro-
seguimento della gara i biancoverdi riescono a costruire molte belle azioni corali, anche se non 
sempre � nalizzate con precisione. Nel complesso c’è ancora tanto lavoro da fare, ripartendo però 
dall’ottimo spirito di gruppo mostrato dai ragazzi. Prossimo impegno mercoledì 21 novembre ore 
16.45, in casa con Piumazzo.                                                                  Marzio Cardinale

EMPORIO88 U13: 
TERZA VITTORIA DI FILA PER CASTELFRANCO, BATTUTA UNIVERSAL

SERVICE AUTOMAZIONI 
ESORDIENTI 2007: 
PARTITA D’ESORDIO PER CASTELFRANCO

SETTORE
GIOVANILE

Seconda vittoria della U15 Leonardi Lamberto Srl Castelfranco, che vince in casa la partita contro Heron Basket di Reggio 
Emilia. Primo quarto subito in discesa per i biancoverdi che, già dopo pochi minuti, creano un vantaggio di +6  grazie 

ad una serie di buone difese, che costringono gli avversari a passaggi imprecisi e quindi a molte palle perse.
Il vantaggio aumenta � no al +9, quindi il coach ospite chiama timeout. Al rientro in campo gli avversari riescono ad arrivare 
a 5 punti dai padroni di casa, ma in attacco la varietà di azioni dei biancoverdi porta a chiudere il primo quarto davanti 
16-9. Nei primi tre minuti del secondo quarto Castelfranco pecca di lucidità in attacco, e segna solo 4 punti.
Il coach biancoverde chiama timeout e la reazione non si fa attendere: parziale di 8-2 quando a 32 minuti alla sirena dell’in-
tervallo lungo. I padroni di casa però subiscono negli ultimi minuti un “controparziale” di 13-2, colpa di attacchi confusionari 
e difese super� ciali. Si arriva a metà partita sul punteggio di 28-26. Nel terzo quarto arriva lo strappo de� nitivo: in quattro 
minuti la nostra difesa concede solo quattro punti e, con un parziale di 25-6 (con tanto di “buzzer beater “ da metà campo), 
arriviamo all’inizio dell’ultimo periodo davanti di 21, punteggio totale 53-32. L’ultima frazione è “garbage time” con il 
vantaggio che lievita � no al +32 a 2' dalla sirena. La partita termina con la vittoria di Castelfranco per 73-45. Se si elidono 
gli ultimi minuti del secondo quarto, buona prova della Leonardi Lamberto Srl Castelfranco, che ha mostrato continuità in 
difesa e attacco. Prossimo appuntamento contro La Torre Basket in quel di Reggio Emilia. Forza Castello!!!!Simone Sarta

EMPORIO88 A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 73
UNIVERSAL BASKET MODENA 46
(18-10; 12-14; 21-10; 22-12)
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LEONARDI LAMBERTO SRL U15:
2° VITTORIA IN FILA PER CASTELFRANCO
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