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Inchiostro

Partita speciale in quel di Persiceto questa sera per Ottica Amidei Castelfranco, 
tanti gli ex biancoverdi nelle �le biancoblu, partendo da coach Berselli, �no a 

Coslovi e Tomesani, compagni di tante battaglie �no alla passata stagione. Persi-
ceto si presenta ampiamente rimaneggiata ai nastri di partenza (fuori Albertini e 
Cornale in panca solo per onor di �rma) mentre coach Landini opera un cambio 
in cabina di regia inserendo Marzo nel quintetto titolare. Le squadre quindi si pre-
sentano in campo con Coslovi, Tomesani, Vaccari, Papotti e Mancin per Persiceto, 
mentre l’Ottica Amidei risponde con Marzo, Zucchini, Ayiku, Torricelli e Paciello. 
Castelfranco parte subito con le marce alte (6-13 al 6’), con 3 bombe in transi-
zione di Zucchini a scavare il solco, mentre l’attacco di Persiceto grava tutto sulle 
spalle di Mancin, che si dimostra un rebus dif�cilmente risolvibile per i biancoverdi 
(10 pt nel quarto). Le percentuali ospiti si sporcano, i biancoblu rientrano grazie 
anche a 4 punti in �la di Rusticelli e il quarto si chiude sul 16 pari. Il secondo 
periodo vede l’Ottica Amidei sempre avanti di qualche punto, anche se i problemi 
di falli dei lunghi biancoverdi iniziano a farsi sentire in quanto Mancin è un cliente 
parecchio scomodo. Ayiku si iscrive �nalmente alla partita e con un 5-0 riporta Ca-
stelfranco avanti, costringendo coach Berselli al timeout. Il numero 0 biancoverde 
aggiunge altri 4 punti e Castelfranco va a riposo sul +4 (35-39). Coach Landini 
negli spogliatoi incoraggia i suoi ragazzi a togliere quelle piccole imprecisioni 
che hanno permesso a Persiceto di rimanere a contatto, come i rimbalzi offensivi 
concessi agli esterni. Messaggio che non arriva però ai ragazzi, in quanto il terzo 
quanto a livello difensivo per l’Ottica Amidei è quanto di più lontano dalle richieste 
dello staff biancoverde. Papotti appro�tta delle dormite difensive e piazza 11 punti 
praticamente in �la, gli ospiti rimangono a contatto solo grazie a qualche azione 
dei singoli (5 punti cappelli, 6 Ayiku, 4 Del Papa e Torricelli), ma dietro vengono 
concessi gli stessi punti che Persiceto aveva fatto nei precedenti 20 minuti, andan-
do cosi all’ultimo mini intervallo con i bolognesi avanti 68-62. L’Ottica Amidei 
ritrova il bandolo della matassa e ritorna in carreggiata, torna a stringere le maglie 
difensive e si riporta al singolo possesso di svantaggio al 38’ (85-82) grazie a una 
bomba di Zucchini, poi gli ennesimi 2 punti di Mancin (saranno 26 per lui alla 
�ne) sono seguiti da 3 tiri liberi dello stesso numero 7 biancoverdi e da un layup di 

Del Papa che vale l’87 pari. Mancano 22” alla �ne, Perisceto tira da 3 sbaglia ma 
conquista il rimbalzo offensivo, Torricelli spende fallo su Lorusso che fa 1/2 dalla 
lunetta. Mancano 6”. Timeout Ottica Amidei. Poco prima di riprendere il gioco, 
Papotti spende il suo quinto fallo prendendo tecnico e permettendo a Zucchini 
di pareggiare la contesa a quota 88. La rimessa non porta i frutti sperati e si va 
quindi all’overtime. Persiceto ha fuori per falli Papotti, Tomesani e Rusticelli, mentre 
Castelfranco il solo Paciello. La verve della rimonta però sbatte contro la zona di 
Persiceto, che blocca totalmente il �usso offensivo dell’Ottica Amidei, mentre Co-
slovi continua ad avere in mano il controllo delle operazioni e con 3 punti in �la su 
tiro libero indirizza la barca in porto per San Giovanni, con il giovane Alvisi che 
mette la bomba dall’angolo che scrive la parola �ne alla contesa. 96-90 Perisceto 
il �nale. Una prestazione �nalmente degna di nota anche in trasferta, purtroppo è 
mancata la ciliegina sulla torta. In ogni caso, ora si intravedono le idee che Coach 
Landini porta da inizio anno e se si continua questa crescita, l’obiettivo della prima 
vittoria sarà sempre più a portata, a partire dalla prossima partita in casa contro 
Santarcangelo, domenica prossima alle 18 al PalaReggiani.
Persiceto andrà invece a far visita a Cvd, autore dell’upset di giornata, andando a 
sbancare il parquet di Novellara.                                               Alex Lenzarini

OTTICA AMIDEI LOTTA E COMBATTE, 
MA LA SPUNTA PERSICETO

NOVA ELEVATORS VIS PERSICETO 96
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 90
(16-16; 19-23; 33-23; 20-26; 8-2)

PERSICETO: Tomesani 14, Coslovi 22, Guidi 1, Cornale ne, Vaccari 4, 
Gamberini, Papotti 15, Achilli, Alvisi 3, Mancin 26, Lorusso 2, Rusticelli 9. 
All. Berselli - Ass. Buratti
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 22, Pizzirani ne, Marzo, Zucchini 23, 
Torricelli R. 16, Tedeschi, Vannini 1, Del Papa 10, Paciello 8, Torricelli F. Ne, 
Prampolini 2. All.Landini - Ass.Lenzarini
Arbitri: Wong di Cento e Cieri di Ravenna
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Risultati 
e Classi�che

Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 14 8 7 1 577 487
REBASKET CASTELNOVO 14 8 7 1 580 483
VIRTUS MEDICINA 14 8 7 1 556 496
PALLACANESTRO NOVELLARA 12 8 6 2 641 607
CNO SANTARCANGELO BASKET 12 8 6 2 554 495
OLIMPIA CASTELLO 2010 10 8 5 3 544 492
S.G. FORTITUDO BOLOGNA 10 8 5 3 542 492 
VIS BASKET PERSICETO 8 8 4 4 575 583
FRANCESCO FRANCIA ZOLA 8 8 4 4 554 527 
ATLETICO BASKET 8 8 4 4 559 548
GRIFO BASKET IMOLA 6 6 3 5 467 556
CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 6 6 3 5 558 582
ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 4 8 2 6 517 570 
GRANAROLO BASKET 2 8 1 7 449 519 
PALLACANESTRO CASTENASO 0 8 0 8 498 598
CASTELFRANCO EMILIA 0 8 0 8 524 655
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Terza giornata di campionato per i Cardinals Macelleria Da-
nilo che sono ospiti in quel di Formigine, 3 giorni dopo aver 
superato in casa SBM Modena.

Partenza in equilibrio, con molti �schi e un ritmo spezzettato che 
non favorisce alcuna delle due squadre; gli ospiti danno l’impres-
sione di averne di più ma allo stesso tempo sono disattenti in 
difesa consentendo vari secondi possessi ai giovani biancoblu di 
casa, che chiudono avanti di 1 punto il primo quarto.
La gara rimane in bilico anche nel secondo parziale, con gli ospiti 
che mettono il naso avanti con due triple in sequenza sul �nire del 
quarto, portandosi sul 31-32 alla pausa lunga.
Dopo essersi scaldato sul �nire del secondo quarto, si iscrive de�-
nitivamente al match Romagnoli, che segna 10 dei suoi 19 punti 
in questo parziale, permettendo ai biancoverdi di prendere un 
leggero margine, con Formigine che rimane incollata alla partita 
grazie al duo Bonara-Lerario (32 punti equamente distribuiti).
Nell’ultimo quarto i Cardinals operano �nalmente lo strappo deci-
sivo, grazie soprattutto ad Aldrovandi, e ad una ritrovata presen-
za difensiva che consegna il match agli ospiti, non senza qual-
che disattenzione di troppo nel �nale, che permette comunque ai 
giovani di casa di chiudere a sole 5 lunghezze alla sirena �nale.

Esposito Andrea

Le Basketball Sisters U18 domenica hanno affrontato la loro pri-
ma partita nel campionato UISP conto Nazareno Carpi, sotto 
la guida di coach Alessandro Romagnoli e Vice Matteo Lelli.

Partita che si rivela immediatamente dif�cile per le nostre ragaz-
ze, con un parziale nel primo quarto di 25 a 6 per le padrone di 
casa, con tante palle perse, tiri da fuori sprecati e poca concen-
trazione in campo. 
Finalmente nel secondo e terzo quarto, le “Sisters” iniziano a tira-
re fuori il coraggio e la grinta, che da tanto si stava richiedendo, 
sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva, fatta di 
difesa tutto campo, palle recuperate e tanti contropiedi. L’ultimo 
quarto inizia con la stessa grinta del secondo e terzo quarto, 

ma negli ultimi due minuti si iniziano a vedere i primi cenni di 
stanchezza.  Le avversarie si dimostrano molto più concentrate e 
veloci, sfruttando al meglio le possibilità di tiro da fuori. Adesso 
bisogna mettere da parte questa scon�tta e iniziare a lavorare 
con costanza e grinta, il campionato è ancora lungo! #GoSisters                                                 

Carol Aposkitis

MACELLERIA DANILO RIMANE 
IMBATTUTA ESPUGNANDO 
A FATICA FORMIGINE

BASKETBALL SISTERS U18: 
ESORDIO CON SCONFITTA 
PER CASTELFRANCO

NAZARENO CARPI   65
BASKETBALL SISTERS  41
(25-6; 37-17; 51-32; 65-41)

Nazareno Carpi: Giorgio 2, Artoni 2, Di Lorenzo C.8, Sabattini, Finetti 7, 
Ganassi 4, Di Lorenzo E. 16, Prandi 2, Bassoli 12; Sghedoni, Mandy 12. 
All. Barberis.

Basketball Sisters: Ferretti, Neri, Mensah 4, Pecchia 2, Aposkitis 14, 
Ferrari 16, Ferrazza 1, Fiorenzi, Vandelli, Cavalieri 2, Todaro 2, Vecchi. 
All. Romagnoli, Lelli.
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ASD PGS SMILE FORMIGINE   63
MACELLERIA DANILO POL. CASTELFRANCO EMILIA  68
(16-15; 15-17; 16-20; 16-16)

PGS Smile: Brancato, Belgiorno 8, Jerez, Danelli, Minarini 4, Gibertoni (k) 6, 
Bonara 16, Brugioni 9, Lerario 16, Olivieri, Balloni 2, Miana 2. All. Baldi

Macelleria Danilo Pol. Castelfranco Emilia: Berti 3, Riccò 2, Corticelli 
2, Paone 4, Pattuzzi, Romagnoli 19, Aldrovandi 16, Esposito (k) 6, Monari 3, 
Sentimenti 13, Bologna, Michelini. All. Cardinale

Arbitri: Marescotti e Marino

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019



LEONARDI LAMBERTO SRL  74
L.G. COMPETITION  71
(22-17, 40-28, 52-61, 74-71)

Leonardi Lamberto Srl Vignoli (K) 11, Vaccari 14, Rocchi 4, Ghimenti 34, 
Cattoli 4, Bassini, Savoia, Ferrari 6, Simonini 1, Soncini, Metani, Iannone; 
Allenatore: Cardinale; Vice: Vezzelli.

L.G. Competition: Masuri (K) 12, De Pietri 6, Franz 12, Reita 4, 
Marazzi 16, Borghi 8, Ciano, Carubbi 1, Tagliati, Bergianti 12, Kapaj.
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EMPORIO88 U13 CASTELFRANCO  45
SBM BASKETBALL “A”  77
(6-25; 13-18; 15-16; 11-18)

Emporio88 Castelfranco: Scurani, Mattioli 3, Martignoni 2, Ferrara 2, 
Aureli 11, Riccardo 2, Bridgewood, La Spada 2, Bellini 7, Monti (K) 6, 
Bettini 8, Menditto 2; Allenatore: Tedeschi; Vice: Abbinante.

SBM: Proli 2, Cavallo, Franchini 8, Morselli 2, Cortesi 23, Abatini 7, 
Artioli Gnoli 4, Boni 6, Fiorini, Manicardi, Righi (K) 21, Diamantini 4; 
Allenatore: Brandoli.
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Sudata vittoria per la U15 Leonardi Lamberto Srl Castelfranco, che 
vince in rimonta contro L.G. Competition conquistando la 3° vittoria 
in Campionato. Inizio di partita equilibrato, con entrambe le squa-

dre che mettono buona intensità difensiva. Infatti a tre minuti dalla �ne del 
primo quarto, il risultato è 12-10 Castelfranco. Coach Cardinale chiama 
timeout per cercare l’allungo e lo strappo arriva: grazie ad un attacco che 
segna 10 punti in 3 minuti e ad una difesa attenta che limita i danni e ne 
concede sette, il primo quarto �nisce 22-17 per i biancoverdi. Nel secon-
do periodo i padroni di casa mettono grande intensità in difesa e, anche 
grazie a una pallacanestro offensiva giocata da vera squadra, riescono a 
creare un parziale di 14 a 3, con il primo canestro dal campo degli ospiti  
che arriva a 3’ dalla sirena dell’intervallo lungo. Il coach di Castelnuovo 
ne’ Monti chiama un timeout, ed i suoi ragazzi provano a chiudere bene 
il secondo quarto, con un “miniparziale” di 6 a 2. A metà partita si è 40-
28 per i biancoverdi. Nel terzo quarto la musica cambia: una difesa ap-
prossimativa e confusa ed un attacco solitario, che commette anche errori 
banali in appoggio, fanno si che L.G. Competition non solo raggiunga 
Castelfranco, ma anche che vada sul +9. Coach Cardinale chiama time-
out, ma la reazione non arriva. Il terzo quarto si chiude, dopo un parziale 
di 33 a 12 (con un’altra tripla dei biancoverdi sulla sirena), 52-61 per gli 

ospiti. Nell’ultimo quarto si assiste però ad una grandissima rimonta dei 
padroni di casa che, dal -9 raggiunto alla �ne del terzo quarto, riescono 
a riportare in parità una partita che sembrava �nita. Una super difesa 
ed un gran attacco di squadra permette a Castelfranco di raggiungere 
la parità a 4’ dalla �ne e, grazie alla freddezza ed alla lucidità, negli 
ultimi minuti la Leonardi Lamberto Srl riesce a portare a casa una grande 
vittoria. Prossima partita il primo di dicembre alle 17:30 contro Go Basket 
in quel di Albinea. Forza Castello!!!!

EMPORIO88 U13: PESANTE SCONFITTA 
PER CASTELFRANCO, VINCE SBM

LEONARDI LAMBERTO SRL U15: VINCE 
UNA PARTITA PER CUORI FORTI!
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BASKETBALL SISTERS U18: 
ESORDIO CON SCONFITTA 
PER CASTELFRANCO

Pesante scon�tta per i ragazzi della Emporio88 Castelfranco U13, che 
si arrendono al PalaReggiani ad una più attrezzata e concentrata 
SBM “A”. Nel primo quarto i padroni di casa entrano in campo non 

concentrati ed impauriti, lasciando campo libero agli avversari, che ne 
appro�ttano chiudendo dopo 10’ sul punteggio di 6-25.
Nel secondo periodo qualche cosa inizia a cambiare. Castelfranco stringe 
le maglie in difesa concedendo meno tiri facili a Modena, e l’attacco torna 
ad essere un po’ più corale e non individuale. Nonostante questo SBM ri-
mane sempre molto più reattiva in campo, con Castelfranco che non riesce 
attiva nel gioco, subendo sempre la �sicità avversaria. A metà partita il 
tabellone recita 19-44. 
Il terzo quarto vede �nalmente la reazione d’orgoglio di Castelfranco, coi 
biancoverdi che si scrollano di dosso il torpore dei primi 20’ e giocano 
ad armi pari coi loro avversari. Modena riesce molto meno a trovare la 
via del canestro, e, grazie ad una adeguata gestione della palla, queste 
diventano comodi tiri in contropiede, facendo iscrivere Castelfranco alla 
partita. Si va all’ultimo miniriposo sul punteggio di 34-60.Nell’ultima fra-
zione calano un po’ i ritmi, ma nonostante questo i padroni di casa conti-
nuano ad esprime un’ottima pallacanestro, sembrano solo i lontani cugini 
della prima metà di partita. La partita termina 45-77. Match a 2 facce per 
Castelfranco, che deve fare tesoro della “lezione” subita nei primi 15’ mi-
nuti e proseguire sulla falsa riga della seconda metà di partita, giocando 
sempre con grinta ed aiutando i compagni. Prossimo impegno domenica 
2/12 alle 11:15 a Sassuolo.                                   Alberto Tedeschi
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INTERVISTA AL PRESIDENTE: 

DUE CHIACCHIERE 
CON BERTI

RIFLETTORI SU: L’AVVERSARIO DI OGGI...

L’avversario di questa sera è il CNO Basket 
Santarcangelo, squadra molto giovane 
(età media 23 anni), ma talentuosi e già 

protagonisti da anni in campionati senior. La 
squadra che l’hanno scorso ha battagliato 
con Anzola per la testa della classi�ca è sa-
lita in C Gold, sotto l’egida della Rinascita 
Basket Rimini, mentre in gialloblu sono rima-
sti i giovani più promettenti del settore gio-
vanile unito a qualche senior di esperienza 
per amalgamare il tutto. Le novità riguarda-
no anche lo staff tecnico, in quanto il capo 
allenatore quest’anno è Cristian Evange-
listi, proveniente dalla stagione da vice di 
coach Foschi alla Pallacanestro Titano San 
Marino e quest’anno scelto per guidare i 
giovani clementini in questo dif�cile cam-
pionato. Da San Marino, coach Evangelisti 
si è portato dietro quello che è il miglior 
realizzatore della squadra romagnola con 
14.1 punti di media, Giacomo Zanno-
ni (n°0), ala piccola mancina, capace di 
usare molto bene il �sico e in grado di far canestro in tanti modi. La cabina di regia 
presenta invece il play Rodolfo Lucchi (n°5), autentico folletto del parquet, dotato di 
mani molto veloci in difesa e una naturale predisposizione a mettere in ritmo i compagni. 
Il suo sostituto naturale (ma spesso giocano anche insieme) è Tommaso Colombo (n°2), 
classe 2000, quasi 2 mt ma estremamente veloce e con una buona presenza in campo. 
Gli esterni, oltre al già citato Zannoni, possono contare anche su Riccardo Fornaciari 
(n°14), guardia, autentico fromboliere, ottimo attaccante (viene da un 30ello la settimana 
scorsa contro Castenaso) ma altrettanto coriaceo difensore; Luca Raffaelli (n°11), molto 
pericoloso sugli scarichi. Il reparto lunghi non vede centroni dominanti (come Mancin di 
Persiceto, per intenderci), ma giocatori estremamente �sici e dinamici, che possono anche 
allargare il campo, grazie alla grande pericolosità da oltre l’arco. Francesco Fusco 
(n°7), neo capitano ed elemento di continuità con la rosa della passata stagione, lottatore 
su ogni pallone, in difesa riesce a difendere anche sugli esterni nonostante la sua stazza 
importante, mentre in attacco è dotato di molteplici armi per far male alle difese avversa-
rie. Descrizione che calza perfettamente anche ai due giocatori “interni” della squadra: 
Massimo De Martin (n°16), “chioccia” della squadra con i suoi 27 anni, ottimo rollante 
sui giochi a 2 ma dotato di un più che discreto tiro dalla media e Artem Russu (n°8), la 
scorsa stagione fra le �la della Grifo Imola, ma clementino di origine cestistica, giocatore 
che corre bene il campo e può essere pericoloso anche dai 6,75 mt.
Completano il roster i giovani Alviti, Buzzone, Massaria e Carafa.
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PALAREGGIANI, via Magenta 12 - Castelfranco Emilia
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Buongiorno Pres. Conosciamoci meglio (sono al-
meno 15 anni che ci conosciamo) ma soprattutto 

facciamoti conoscere dal popolo biancoverde. Volevo 
sapere com’è iniziato tutto, nel senso:
• Qual è stato il primo contatto con questo gioco che ci 
piace tanto?
Buongiorno a te e a tutti i nostri lettori di Inchiostro 
Biancoverde. Curiosamente la prima cosa che mi ha 
fatto interessare al basket è stato un paio di scarpe 
di un mio amico ai tempi delle scuole medie, quin-
di ti parlo di �ne anni ’70. Di conseguenza, il primo 
giocatore che vidi e mi impressionò fu il grande Ear-
vin ‘Magic’ Johnson, che proprio nel 1979 sbarcò in 
NBA e fu una rivoluzione. Un playmaker di 2 metri 
non si era mai visto, e i grandi Lakers dello Showtime 
costruiti attorno a lui diventarono facilmente la mia 
squadra preferita
• Abbiamo capito che il tuo giocatore preferito era Ma-
gic. Attualmente invece?
Manu Ginobili, che purtroppo si è ritirato, rappresen-
ta il mio ideale di giocatore di basket: passione, voglia 
(o garra, come direbbe l’argentino) e talento.
• Ma perché proprio il basket?
Perché il basket era soprattutto America, e per me che 
non avevo mai messo piede fuori dal mio cortile, vo-
leva dire un sogno.
• C’è una partita che ti è rimasta impressa?
Più che una partita, fu una serie di partite, l’epopea 
Los Angeles Lakers- Boston Celtics, l’in�nita s�da tra 
Magic e Larry Bird, che si s�darono in �nale NBA per 
varie stagioni. Ricordo che ai tempi, non come adesso, 
riuscire a seguire il basket oltreoceano era abbastanza 
di�cile; quando qualcuno riusciva a trovare un cana-
le, o a registrare una partita era festa grande. L’unico 
momento disponibile altrimenti era il sabato pomerig-
gio, quando trasmettevano una partita, diciamo così, 
non di livello eccelso, quindi quando si riuscivano a 
vedere le grandi squadre dell’epoca, era veramente 
un evento.
Un grazie al Pres. Berti, e arrivederci al prossimo nu-
mero di Inchiostro Biancoverde per il seguito, in cui si 
parlerà più speci�catamente del Basket Castelfranco. 

Esposito Andrea

Prima partita in trasferta per la squadra Aquilotti 2008, impegnata 
sul campo dell’Universal Basket. Match impegnativo con i ragazzi 

che partono subito intensamente e continuano per tutta la prima parte 
di gara. Qualche calo di intensità verso la �ne della seconda parte. 
C’è ancora tanto da lavorare ma ci sono stati moltissimi miglioramenti 
da parte di tutti. Prossimo appuntamento: Sabato 1 dicembre Campo-
galliano - Castelfranco.                                    

Marzio Cardinale

Seconda partita stagionale per i bimbi del gruppo Aquilotti 2009 
di Castelfranco, che al PalaReggiani hanno giocato contro Cam-

pogalliano. La partita comincia e subito i padroni di casa mettono in 
mostra tutte le loro potenzialità offensive, mostrando un ottimo gioco 
corale passandosi la palla ed andando nello spazio libero.
Purtroppo però difensivamente c’è ancora da migliorare, infatti 
spesso i biancoverdi perdono la marcatura concedendo qualche 
tiro semplice agli avversari. Nel complesso prova positivissima per 
Castelfranco, che dimostra di poter giocare alla pari anche contro 
bimbi di età maggiore. Prossimo impegno sabato 1/12 alle 15:30 
al PalaReggiani contro Universal Modena.        Alberto Tedeschi

AQUILOTTI 2008: 
2° PARTITA PER 
CASTELFRANCO 
CONTRO 
UNIVERSAL

AQUILOTTI 2009: 
2° PARTITA DI 
CAMPIONATO 
CONTRO 
CAMPOGALLIANO

SETTORE GIOVANILE


