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Inchiostro

Prima partita del 2019 per l’Ottica Amidei Castelfranco Emilia, che 
va ad un cm dal vincere la prima partita in trasferta della stagione 
sul campo delle Cabral di Casalecchio. Quintetto classico per coach 

Landini, mentre il neo coach Salvarezza sceglie Penna, Trois, Sighinolfi, 
Lelli e Santilli come starting five. Castelfranco dimostra di aver tratto il giu-
sto insegnamento dalle precedenti batoste e parte subito forte e intensa, 
mentre Cvd spara a salve per tutto il quarto ed è solo un 5-0 nel minuto 
finale del quarto che le permette di stare a contatto con gli ospiti. Il quarto 
termina 9-20. Secondo quarto le polveri si bagnano per Castelfranco, 
mentre sicuramente quelle di Casalecchio non si asciugano, ergo per 3 
minuti buoni non si segna da entrambi i lati. Poi finalmente l’Ottica Amidei 
ritrova il bandolo della matassa e si riporta sulla doppia cifra abbondante 
di vantaggio (13-27 al 15’). Il parziale rimane pressoché invariato fino 
alla sirena di metà partita, dove i biancoverdi arrivano sul +12 (23-35).
Nel secondo tempo la partita si macchia, l’intensità e i colpi aumentano 
e come al solito, nella bagarre l’Ottica Amidei dimostra di soffrire parec-
chio. Le percentuali si sporcano ogni tiro diventa una guerra, Cvd ricuce, 
ma Castelfranco dimostra di voler portare a casa il match anche con le 
palle sporche e i rimbalzi contestati. A fine quarto i biancoverdi sono an-
cora avanti di 5 (39-44). Ultimo periodo e la musica non cambia: piano 
piano Casalecchio rosicchia punti e si arriva al 52-52 del 39’. Minuto di 
coach Landini per organizzare l’attacco, senza sortire i risultati sperati, 
nei restanti secondi non segna nessuno quindi si va all’overtime.
Nel primo overtime si sveglia Cappelli che mette due triple in fila per por-
tare l’Ottica Amidei avanti di 2 (57-59) a poco meno di un minuto dalla 
fine, quando Sighinolfi si inventa una tripla da 8 metri abbondanti sullo 
scadere dei 24” per riportare davanti Cvd. 
Sulla successiva azione palla sotto a Torricelli che subisce fallo, ma fa solo 
1 su 2 dalla lunetta, rimandando tutto al secondo overtime (59 pari). Nel 
secondo overtime piovono triple, segnano infatti Fuzzi e Penna per Cvd, 
ai quali controbattono Torricelli, Paciello e di nuovo Cappelli. Ma poi sale 
in cattedra Sighinolfi che si fa affidare tutti i palloni e prima lucra un fallo 
subito da Zucchini più antisportivo di Paciello, che gli permette di andare 
in lunetta per 4 tiri liberi, di cui ne segnerà 3, riportando Cvd avanti di 

una lunghezza (69-68). Del Papa, sul ribaltamento di fronte, subisce fallo 
ed è glaciale dalla lunetta (2/2) e nuovo vantaggio biancoverde, Cvd non 
segna sul possesso successivo, ma Castelfranco la imita e anzi subisce 
il contropiede di Fuzzi che riporta avanti di 1 i locali a 15” dalla fine. 
Timeout per coach Landini che disegna la giocata per fare arrivare la 
palla a Zucchini, che ripaga la fiducia accordatagli segnando il canestro 
del nuovo vantaggio ospite. (71-71 a 6” dal termine). Timeout, questa 
volta per coach Salvarezza, che disegna la rimessa per far arrivare la 
palla a Sighinolfi, che sfrutta tutta la sua esperienza per farsi fare fallo 
sul tiro e poter chiudere la contesa con un 2/2 dalla lunetta che manda i 
titoli i coda sul match. Finisce 73-72 per Cvd. C’è grande rammarico in 
casa Ottica Amidei, per una partita condotta per lunghissimi tratti e sulla 
quale sembrava aver pieno controllo, ma come al solito quando la partita 
si macchia e la garra e l’intensità prevalgono sulla tecnica, i biancoverdi 
si dimostrano per la squadra che sono, ovvero sia una delle più giovani 
del Campionato, alla quale manca quello spunto in più per fare il salto 
di qualità che a livello di gioco invece fa vedere. Speriamo di vedere 
risultato diverso domenica prossima, 13 gennaio alle 18, quando al Pala 
Reggiani arriverà l’Artusiana Forlimpopoli, di Luca Agatensi, terzo miglior 
marcatore di tutto il campionato.                                    Alex Lenzarini

SUPPLEMENTARI MALEDETTI PER 
L’OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO

CVD CASALECCHIO 73
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 72
(9-20; 14-15; 16-9; 13-8; 7-7; 14-13)

CVD CASALECCHIO: Baccilieri 6, Dawson, Trois 13, Bernardi, Sighinolfi 20, 
Penna 8, Barbato 3, Fuzzi 15, Taddeo, Santilli 4, Lelli 4. 
All. Salvarezza Ass. Dall’Oca
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 4, Pizzirani ne, Marzo 5, Cappelli 16, 
Zucchini 12, Torricelli R. 11, Tedeschi ne, Vannini 1, Del Papa 8, Paciello 8, 
Torricelli F. 3, Prampolini 4. All.Landini Ass.Lenzarini
Arbitri: Boccia di Sant’Ilario e Manzi di Cento
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L’AVVERSARIO DI OGGI... RISULTATI E CLASSIFICHE

Finalmente si torna a giocare in casa dopo più di un mese di assenza e 
l’avversario odierno è l’Artusiana Basket Forlimpopoli, squadra ro-
magnola neopromossa ma che sta facendo un ottimo campionato di metà 

classifica, con scalpi importanti ottenuti come Novellara e Santarcangelo. In 
panchina, da 3 stagioni ormai, siede Alessio Agnoletti, coach romagnolo che 
in passato ha allenato anche le giovanili di eccellenza della Fulgor Libertas 
Forli; la squadra sicuramente poggia su tre pilastri, ovvero sia AGATENSI 
(N°7), tiratore di categoria superiore (2 stagioni al Cesena Basket in serie B) 
mortifero dalla lunga distanza ma col fisico per giocarsela anche vicino al 
ferro, GRASSI (N°8), play/guardia classe 95 come Agatensi che ha nella ra-
pidità e nel palleggio arresto e tiro le sue armi principali e RAVAIOLI (N° 24), 
guardia 38 enne che fa, come è normale che sia, della conoscenza del gioco 
e dell’esperienza il suo punto di forza, soprattutto nel gioco vicino a canestro, 
che predilige sicuramente rispetto al tiro dalla lunga distanza. Completano il 
quintetto base il play NERVEGNA (N°3), piccolino ma molto veloce e lucido 
in transizione can anche una discreta mano nel tiro dalla lunga, e l’ala/centro 
PIAZZA (N°10), giocatore solido e compatto su entrambi i lati del campo. 
Dalla panca Salgono SERVADEI (N°20) e DAL ZOZZO (N°4), che vanno a 
dare fiato ai lunghi e portano il loro mattone alla causa con un’ottima mano 
da oltre l’arco il primo e un grande dinamismo e atletismo il secondo. Tra gli 
esterni i cambi sono VALGIMIGLI (N°5) e BIONDI (N° 6), che danno freschez-
za e vitalità difensiva dietro oltre a ordine e attenzione in attacco. Servirà una 
partita solida e di grande sacrificio, cosi come lo è stata quella di domenica 
scorsa, cercando di portare dalla nostra anche quel briciolo di fortuna che ci 
è mancato a Casalecchio.

Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 22 13 11 2 946 808
REBASKET CASTELNOVO 20 13 10 3 982 867
VIRTUS MEDICINA 20 13 10 3 964 908
OLIMPIA CASTELLO 2010 18 13 9 4 919 814 
VIS BASKET PERSICETO 18 13 9 4 964 908
PALLACANESTRO NOVELLARA 18 13 9 4 960 973
CNO SANTARCANGELO BASKET 16 13 8 5 920 893
S.G. FORTITUDO BOLOGNA 14 13 7 6 863 835
ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 12 13 6 7 878 896 
ATLETICO BASKET 12 13 5 8 923 943
CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 10 13 5 8 870 916
FRANCESCO FRANCIA ZOLA 10 13 5 8 888 889 
GRANAROLO BASKET 8 13 4 9 766 818
GRIFO BASKET IMOLA 6 13 3 10 737 943 
PALLACANESTRO CASTENASO 2 13 1 12 808 934
CASTELFRANCO EMILIA 2 13 1 12 874 1040
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Ultima partita dell’anno 2018 per l’Emporio88 Castelfran-
co, ospite in un’inusuale match di venerdì pomeriggio di 
Nazareno Carpi. I biancoverdi vengono da 3 sconfitte in 

fila, e vogliono ritrovare la gioia del referto rosa per iniziare la 
seconda metà della Stagione al meglio. Primo quarto che inizia 
con qualche “dormita” difensiva per Castelfranco, che soprattutto 
nei primi minuti concede qualche spazio di troppo agli avversari. 
Proseguendo nel quarto gli ospiti si svegliano dal torpore di inizio 
match, e chiudono dopo 10’ sul 9-14.
Secondo periodo che vede Castelfranco provare il primo tentativo 
di fuga: grazie ad una serie di ottime difese coadiuvate dalla co-
struzioni di tanti tiri facili l”Emporio88 va alla pausa lunga con il 
tabellone che recita 17-30.
Nel terzo quarto Castelfranco alza ancora i giri del motore, gio-
cando una pallacanestro di squadra e soprattutto coinvolgendo 
tutti i ragazzi in campo. Si arriva all’ultimo miniriposo con il pun-
teggio di 31-50.
Ultima frazione che vede però i biancoverdi alzare le mani dal 
volante troppo presto, concedendo ai padroni di casa di rientrare 
in partita toccando addirittura il -6. Timeout per coach Tedeschi. 
Fortunatamente Castelfranco riattacca la spina e riprende la par-
tita, chiudendola, con l’ultimo parziale perso, sul 48-60. Buona 
prestazione per 3 quarti per Castelfranco, che è cresciuta di pe-
riodo in periodo durante la partita, ma che deve imparare a non 
rilassarsi mai ed a giocare sempre concentrata.
Prossimo impegno sabato 12 gennaio ore 16:00 al PalaReggiani 
contro Boiardo Basket. Buon anno a tutti!

Alberto Tedeschi

BORGHI SPA POL. BK CASTELFRANCO EMILIA 77
PALLACANESTRO SCANDIANO 24
(19-12; 22-0; 18-10; 18-2)

Borghi Spa A. D. Basket Pol. Castelfranco Lambertini, Amici 6, Cavallo 
8, Dondi 11, Fadda, Caroli 4, Di Martino 11, De Marco 8, Iannone 2, 
Rebuttini 2, Paciello 21, Spinoso 4; Allenatore: Matteo Vezzelli. 

Pall. Scandiano Zanotti 9, Gozzi, Trovato 5, Ghinazzi 19, Tinelli (k) 10, 
Mazzoli, Bavieri 24, Pattarozzi 2, Alberti, Mallil 4, Luppi, Grimandi 6. 
All. Brusco
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PALLACANESTRO NAZARENO CARPI 48
EMPORIO88 A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 60
(9-14; 8-16; 14-20; 17-10)

Carpi: Catellani (K), D’Accardio, Pirone 23, Valenti, Pellicciari, Rinaldi 12, 
Arletti 2, Dencas Barbieri 2, Zelotti 5, Zanoli 4; Allenatore: Barberis.

Emporio88 Castelfranco: Mattioli 10, Ferrara 13, Fiandri, Aureli 10, 
Riccardo, Ieluzzi, La Spada (K) 10, Bellini 11, Rampino 2, Monti, Scurani 4; 
Allenatore: Tedeschi.
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EMPORIO88 U13 CASTELFRANCO: 
CHIUDE IL 2018 RITROVANDO LA VITTORIA

BORGHI SPA U18: PRIMO REFERTO ROSA
PER CASTELFRANCO, BATTUTA SCANDIANO

Ultima partita del 2018 per la Borghi Spa U18 di Castelfran-
co che ancora, a secco di vittorie, affronta Pall. Scandiano.
Partita fondamentale soprattutto dal punto di vista morale 

perché una vittoria farebbe molto bene alla squadra. 
Entrambe le squadre ancora a 0 punti vogliono provare a portare 
a casa la partita, che ridarebbe grande fiducia per il proseguo 
del Campionato.
Partita che vede Castelfranco partire “zoppicando” subendo subi-
to un paio di canestri. 
Disattenzioni che subito rientrano e la squadra di casa inizia a 
spingere il pallone ed a farlo girare bene in attacco, chiudendo 
il primo quarto 19-12.Secondo periodo che viene letteralmente 
dominato dai biancoverdi, che riescono a penetrare nella difesa 
avversaria in più occasioni, rimettendo in campo quei fattori che 
da un po’ di partite erano stati trascurati. 
Si arriva così all’intervallo con risultato di 41-12. Negli spogliatoi 
coach Vezzelli incita la squadra a continuare su questa strada ed 
a non mollare neanche di un centimetro.
Terzo quarto in cui la trama della partita non cambia molto. 
Castelfranco continua a macinare gioco, ed arriva all’ultimo mi-
niriposo sul 59-22. 
Quarta frazione in cui la partita è ormai decisa ma in cui bisogna 
continuare a giocare fino all’ultimo secondo. 
Così succede e la partita si conclude con la vittoria per la Borghi 
Spa con risultato di 77-24.
“Vittoria importantissima per il morale della squadra. Il lavoro che 
stiamo facendo in allenamento porterà i suoi frutti e già questa 
partita ne è la dimostrazione.“
“La cosa importante adesso è di non accontentarsi di aver vinto 
una partita ma volere di più, continuare a lavorare come stiamo 

facendo per portare a casa altri referti rosa, già a partire dalla 
prima partita del girone di ritorno.
”Avanti così, forza ragazzi e come sempre Forza Castello!”                              

Filippo Caroli 

UNDER13

UNDER18



Ci siamo appena lasciati alle spalle un 2018 che ci ha riservato tante 
soddisfazioni e tante novità all’interno della nostra Famiglia. Siamo 
ormai giunti a metà stagione e ci pare giusto fare un po’ il riassunto 

sul nostro settore giovanile non solo dal punto di vista della classifica ma 
soprattutto in termini di crescita del gruppo dal punto di vista tattico, tecni-
co e umano. Iniziamo parlando dal nostro minibasket che ha come obiet-
tivo primario quello di far crescere in maniera equilibrata i nostri bambini 
dal punto di vista motorio, emozionale e tecnico-tattico attraverso una pro-
gressione di impegni sportivi e campionati via via più impegnativa. Partia-
mo dai nostri piccoli Pulcini alla guida di Widad/Stefano che piano piano 
stanno familiarizzando con il canestro e la palla attraverso giochi motori di 
scoperta delle emozioni. Il gruppo si stà formando e si stà costruendo tutto 
sempre all’insegna del gioco. Per gli Scoiattoli 2011 sempre allenati dalla 
coppia Widad/Stefano sono iniziate le prime esperienze di gioco con 
partite amichevoli e concentramenti dove hanno potuto iniziare a prendere 
confidenza con le regole e lo spirito del minibasket. Continua il percorso 
di crescita degli Scoiattoli 2010 sempre sotto la guida di Widad/Carolina 
che nel 2018 hanno giocato sul “serio” le prime partite confrontandosi con 
avversari ai valori diversi per iniziare a giocare meglio con passaggio, tiro 
e palleggio. Rimanendo sempre nel minibasket il folto gruppo degli Aqui-
lotti 2009 allenato da Teddy/Fabbo che quest’anno è aumentato in termini 
di iscrizioni partecipa al campionato modenese/reggiano contro squadre 
che schierano anche dei 2008. Il campionato è duro ma i bambini si im-
pegnano e stanno iniziando a giocare con spaziature e con il passaggio 
come prima forma di gioco organizzato. Il gruppo Aquilotti 2008 seguito 
da Marzio e Mirko prosegue il suo percorso di crescita tecnico-tattica ab-
binata ad esercizi coordinativi. Il gruppo sta iniziando a lavorare sugli 
spazi in campo e sulla difesa per cercare di riuscire a giocare in maniera 
più efficace e con un maggior gioco di squadra. Il gruppo numeroso degli 
Esordienti 2007 sempre seguita dalla coppia Cardinale-Monari, entrati 
nell’età del minibasket/basket hanno partecipato a tornei e campionati per 
cercare di migliorare quelle capacità coordinative che permettano al grup-
po di comprendere e risolvere situazioni di gioco più complesse. Passiamo 
al settore giovanile maschile con il gruppo Under 13 allenato da Tedeschi/
Abbinante che quest’anno stà affrontando il primo campionato giovanile. 
La squadra com’è normale che sia in questa età, stà giocando con squadre 
di livello fisico diverso alternando vittorie a sconfitte. 
Ai ragazzi è ben chiaro che in quest’età si deve lavorare per il futuro 
continuando a migliorare sulle capacità motorie come la rapidità e l’an-
ticipazione motoria applicandole ai fondamentali di gioco, sempre in un 
contesto di comprensione del gioco. Il gruppo Under 14 allenato da Jerry 
“Ros” Raimondi/Cassanelli in questa stagione sportiva stà raccogliendo i 
frutti del lavoro svolto negli anni passati vincendo parecchie partite e to-
gliendosi persino lo sfizio di battere la “corazzata” Piumazzo. Sicuramente 
questi miglioramenti che gli valgono 6 vittorie su 9 partite disputate sono 
frutto di anni di lavoro su quelle capacità motorie sviluppate negli anni 
passati e di un gioco di comprensione che permette a tutti i ragazzi del 
gruppo di entrare in campo e fare sempre delle cose positive per la squa-
dra. Il gruppo Under 15 allenato da Cardinale/Vezzelli sulla falsa riga dei 
2005 stà facendo un buon campionato con un bilancio di 5 vinte e 4 per-

se. Sicuramente un campionato in crescita 
che piano piano stanno facendo vedere in 
campo delle spaziature offensive corrette 
e netti miglioramenti nell’1c1 con e senza 
palla. Passiamo al gruppo Under 18 allenato 
da Ansaloni/Vezzelli composto da tutti 2002-
2003. I ragazzi stanno facendo un campionato che 
vede schierate formazioni molto più attrezzate fisicamente composte per lo 
più da 2001. Per far giocare tutti i ragazzi la squadra è stata iscritta anche 
al campionato CSI. Il gruppo, consapevole che il lavoro di quest’anno ser-
virà nella prossima stagione stà lavorando forte per iniziare ad attaccare 
lo spazio spalle a canestro e per costruire una super difesa sperando di 
fare un girone di ritorno con risultati che facciano portare a casa qualche 
referto rosa in più. Infine, il gruppo Under 20 allenato da Roncaglia/
Esposito che sta disputando un buonissimo campionato con 7 vittorie su 10 
incontri. Il gruppo anch’esso sotto età (i nostri ragazzi tutti 2000 e 2001 
a parte Grassigli e Chiodi) sta’ giocando contro squadre che mettono a 
referto spesso dei 1999. I ragazzi di coach Roncaglia utilizzano le stesse 
situazioni tattiche della serie C per permettere ai ragazzi di poter allenar-
si anche con la prima squadra. I ragazzi hanno una grande identità in 
campo fatta di intensità, difesa e un attacco non codificato fatto di scelte 
individuali che fa ben sperare per il proseguio del campionato e dei ra-
gazzi. Per finire passiamo al settore giovanile femminile che come avrete 
letto nel numero di novembre ci ha visto collaborare con Piumazzo, Anzola 
e Sassuolo per dare vita al progetto Basketball Sisters. Il progetto procede 
a vele spiegate con tutte le ragazze coinvolte che stanno partecipando ai 
Campionati FIP e Uisp. Al di là dei risultati e di classifiche la cosa che ci 
rende orgogliosi è di avere permesso alle nostre atlete di poter giocare 
con le pari età in squadre attrezzate per giocare nei vari campionati. Tutte 
le nostre atlete stanno migliorando e riescono a tenere il campo anche in 
campionato competitivi come il FIP. Inoltre, i nostri allenatori Di Talia e Ro-
magnoli si sono inseriti benissimo nel progetto coordinato dal responsabile 
Luca Palmieri. Per la cronaca le nostre Under 14 sono seconde nel campio-
nato FIP con 4 vittorie e 1 sconfitta e partecipano al campionato UISP. Le 
Under 16 sono impegnate nel campionato FIP nel reggiano e sono ad un 
record di 3 partite vinte e 5 perse oltre a partecipare al campionato UISP. 
Le nostre Under 18 partecipano al campionato FIP ed hanno un record 
di 1 vinta e 9 perse. Sicuramente dei 3 gruppi le nostre “veterane” sono 
quelle che hanno patito di più causa tanti infortuni di parecchie ragazze 
del quintetto che hanno penalizzato il gruppo. In conclusione, siamo orgo-
gliosi di quanto è stato fatto e di quanto stiamo facendo! Siamo orgogliosi 
di esser noi, questa è la nostra famiglia! Stiamo crescendo e bene, con 
atleti educati che vengono in palestra con consapevolezza, rispetto degli 
avversari e dei compagni. Stiamo crescendo bene con genitori che ci aiu-
tano con il loro esempio quotidiano nell’educazione continua dei ragazzi! 
Stiamo crescendo bene con istruttori educati e sereni, che lavorano per i 
colleghi con programmazioni condivise e con lungimiranza! Stiamo cre-
scendo bene con dirigenti che stanno buttando l’anima per organizzare 
gli spazi, le risorse e il progetto! Stiamo crescendo! Speriamo che sia un 
2019 ancora pieno di entusiasmo e di buon basket! Forza Castello!
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IL GALÀ DELLO SPORT PREMIA 

MAURIZIO CARDINALE 

E MIRKO KING MONARI

RIFLETTORI SU:

In occasione della 4° edizione del “Galà dello 
Sport”, la serata organizzata dall’Amministrazio-
ne Comunale di Castelfranco Emilia e dal Forum 

dello Sport che si è svolta questa sera al PalaReggia-
ni, sono stati premiati anche i nostri Marzio Cardina-
le e Mirko King Monari. Approfittiamo anche noi del 
nostro magazine a nome del Castelfranco Basket per 
ringraziare i nostri due istruttori per l’impegno e la 
passione con cui svolgono il loro lavoro con i bam-
bini, con i ragazzi e per la cura che hanno nel fare le 
piccole cose che fanno crescere il nostro movimento. 
Si perché quando si parla di istruttori non dobbiamo 
solo pensare che il loro compito sia solo quello di al-
lenare i fondamentali. Noi crediamo che un istruttore 
debba essere prima di tutto un educatore che sappia 
cercare nella propria “cassetta degli attrezzi” quelli 
più adatti alla crescita del gruppo e del singolo atleta. 
Non crediamo negli istruttori che hanno un metodo 
efficace per allenare, ma crediamo in istruttori che 
sappiano studiare, confrontarsi e aggiornarsi per tro-
vare il metodo più adatto per quel gruppo o quella 
situazione. Noi crediamo che un istruttore non debba 
solo vincere, ma debba insegnare ai propri atleti so-
prattutto l’educazione alla sconfitta e al piacere che 
si trae nel partire da essa per migliorarsi e scopri-
re di essere capaci, con il giusto impegno anche di 
vincere. Non crediamo negli allenatori che urlano 
comandi a soldatini in campo ma crediamo in quelli 
che lasciano i loro atleti sereni nel prendere decisioni 
autonome all’interno di un sistema di gioco di regole 
condivise. Mirko e Marzio sono i nostri prototipi di 
istruttori, con il loro stile e i loro limiti, ma che sono 
cresciuti professionalmente tantissimo negli ultimi 
anni e che fanno crescere quotidianamente il lavoro 
dei colleghi. Grazie di cuore per l’esempio e l’impe-
gno che date quotidianamente!

Quarto turno di campionato per gli Aquilotti 2008 di Castelfranco, impe-
gnati al PalaReggiani con Nazareno Carpi. Partita che inizia con un ritmo 
molto alto, con entrambe le squadre che si “scambiano” canestri. 
Intensità che si mantiene elevata per entrambe le squadre durante tutto 
l’arco del match. Nel complesso è stata una partita molto equilibrata, in 
cui i biancoverdi hanno messo in mostra una buona propensione al gioco 
di squadra; sono invece da migliorare la precisione nel tiro e la gestione 
degli spazi. Il prossimo impegno vedrà Castelfranco ospitare Mirandola 2, 
domenica 13 gennaio ore 10.00 al PalaReggiani.                      

Marzio Cardinale

AQUILOTTI 2008: 4° PARTITA DI CAMPIONATO 
PER CASTELFRANCO CONTRO CARPI 
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