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Inchiostro
L’ULTIMO QUARTO 
CONDANNA
OTTICA AMIDEI

OLIMPIA CASTEL SAN PIETRO 67
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 57
(16-14; 15-22; 13-9; 23-12)

CVD CASALECCHIO: Curti, Mondanelli, Sabbatani 6, Procaccio 10, Pedini 
2, Benedetti 12, Lalanne 8, Parenti 3, Trombetti 16, Mazza 10.
All Regazzi Ass. Garavini 
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 7, Marzo 1, Cappelli 9, Zucchini 13, 
Torricelli R. 6, Tedeschi, Vannini 4, Del Papa 13, Paciello, Torricelli F. 2, 
Prampolini 2. All.Landini Ass.Lenzarini 
Arbitri: Ferrara di Bologna, Laveneziana di Ravenna
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L’AVVERSARIO DI OGGI... RISULTATI E CLASSIFICHE

L’avversario di oggi è una delle reginette della classe, la Rebasket Castel-
novo Sotto; attualmente al secondo posto a 4 lunghezze dalla capolista 
Molinella, ma fino a qualche giornata fa prima forza del campionato.

L’ossatura è rimasta la medesima della passata stagione, a partire da Coach 
Nando Casoli, oramai figura storica del basket minore reggiano. In cabina 
di regia siede AMADIO, numero 16, giovane play umbro classe 98, molto 
ordinato e dall’ottimo tiro dalla lunga distanza; a coadiuvarlo col numero 15 
troviamo BATTAGLIA, guardia calabrese, molto fisica e coriacea in difesa, 
mentre in attacco sa farsi trovare pronto sugli scarichi dei compagni. La stella 
della squadra è sicuramente CASTAGNARO, numero 10 sulle spalle, una vita 
passata sui cambi di serie B e una capacità incredibile di fare canestro sia in 
avvicinamento che da oltre l’arco, unito a un sapiente uso del fisico che gli 
permette spesso e volentieri di andare in lunetta. La coppia di lunghi titolare è 
composta da DEFANT, numero 11, ala grande capace di allargare il campo 
col suo mortifero tiro dall’arco, visto addirittura con la maglia della Reggiana 
in seria A2; sotto le plance invece prende posto LUSETTI, numero 20, vero e 
proprio ago della bilancia della squadra, con i suoi rimbalzi d’attacco molto 
spesso regala possessi vitali ai compagni e pure in difesa i suoi aiuti levano 
spesso le castagne dal fuoco. Dalla panchina si alzano in 3: CERVI, numero 
12, cambio di Lusetti, centrone fisico e solido, non molto veloce ma dal ton-
nellaggio importante; PEDRAZZI, numero 17, alter ego in tutto e per tutto di 
Castagnaro, dotato più o meno dello stesso arsenale offensivo e TOGNATO, 
numero 8, altro 4 tiratore e vero e proprio mattatore della gara di andata, 
dove a suon di triple ha fatto soffrire molto i nostri interni. Servirà una prova 
di grande spessore e di grande concentrazione per rimanere nel match tutti i 
40 minuti e arrivare a giocarsela nelle battute finali.

Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 28 16 14 2 1115 971
REBASKET CASTELNOVO 24 16 12 4 1218 1061
OLIMPIA CASTELLO 2010 24 16 12 4 1114 998
VIRTUS MEDICINA 24 16 12 4 1118 1097 
PALLACANESTRO NOVELLARA 22 16 11 5 1312 1209
CNO SANTARCANGELO BASKET 22 16 11 5 1166 1110
VIS BASKET PERSICETO 22 16 11 5 1191 1132
S.G. FORTITUDO BOLOGNA 16 16 8 8 1104 1082
ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 14 16 7 9 1064 1100 
ATLETICO BASKET 14 16 7 9 1141 1162
CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 12 16 6 10 1076 1128
FRANCESCO FRANCIA ZOLA 10 16 5 11 1110 1138
GRANAROLO BASKET 10 16 5 11 949 1001
GRIFO BASKET IMOLA 6 16 3 13 923 1181 
PALLACANESTRO CASTENASO 4 16 2 14 1005 1180
CASTELFRANCO EMILIA 4 16 2 14 1034 1252
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Per 3 quarti una partita coriacea per l’Ottica Amidei Castelfranco, che 
tiene costantemente il naso davanti costringendo i padroni di casa a bas-
se percentuali dal campo, ma nell’ultimo quarto qualcosa si incrina e il 

maggior tasso tecnico di Castel San Pietro viene fuori e da loro il referto rosa. 
Quintetto classico per coach Landini, mentre coach Regazzi deve fare a meno 
di Sangiorgi con un ginocchio in disordine e promuove Parenti in quintetto 
al suo posto. L’inizio è targato Lalanne autore dei primi 6 punti locali, ai 
quali si aggiungono presto i 5 consecutivi di Mazza perl’11-2 castellano che 
costringe Castelfranco al timeout. I biancoverdi stringono le maglie difensive 
e nella seconda metà si riportano a contatto, terminando il quarto sotto solo 
di 2 lunghezze. 16-14 al primo mini intervallo.A inizio secondo quarto una 
bomba di Cappelli da il primo vantaggio all’Ottica Amidei, che verrà mante-
nuto e ampliato fino a raggiungere il +7 del 19’(27-34). Il parziale è dovuto 
sicuramente all’aver limitato lo strapotere fisico dei locali a rimbalzo offensivo 
ed alla verve offensiva di Del Papa che segna 10 dei suoi 13 nel quarto e si 
dimostra un rebus irrisolvibile per la difesa di Castel San Pietro. Il tabellone 
recita +5 Castelfranco all’intervallo lungo. Il terzo quarto nel girone di an-
data si è dimostrato sempre essere il periodo dove i biancoverdi incontrano 
maggiori difficoltà e purtroppo la tendenza viene confermata anche in questo 
match. I castellani, opportunamente strigliati da coach Regazzi, cominciano 
ad alzare l’intensità e la fisicità difensiva, rendendo difficoltosa ogni ricezio-
ne ai biancoverdi, mentre in attacco si appoggiano al loro uomo di punta, 

Trombetti, che sfruttando il fisico comincia a segnare con regolarità da sotto 
le plance, costringendo Castelfranco a riempire maggiormente l’area e quindi 
a concedere qualche tiro aperto in più agli esterni. Con le unghie e con i 
denti l’Ottica Amidei tiene il naso davanti e pur segnando veramente poco, 
appena 9 punti, chiude avanti di una lunghezza il quarto (44-45). L’ultimo 
quarto vede il riaffiorare dei soliti problemi per i biancoverdi, viene commessa 
qualche leggerezza in difesa e Castel San Pietro completa la rimonta e passa 
a condurre con un possesso pieno di vantaggio (49-45 al 31’). Da li in poi, 
nonostante il tempestivo minuto chiamato da coach Landini, l’Olimpia è un 
fiume in piena che Castelfranco non riesce più ad arginare, anzi da pure il 
la alle loro transizioni offensive con tiri fuori equlibrio e mal costruiti, tenendo 
la palla troppo ferma. Il parziale diventa di 16-0 e quando Zucchini vi pone 
fine con un gioco potenziale da 4 punti (purtroppo non completato), è oramai 
il 35’ e i buoi sono ampliamente scappati dalla stalla. Con l’ultimo scatto di 
orgoglio, l’Ottica Amidei si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio con 2’ 
da giocare, ma oramai Castel San Pietro è in piena fiducia e non ha problemi 
a gestire il vantaggio fino alla sirena finale, sulla quale il tabellone dice +10 
Olimpia (67-57). Rimane l’amaro in bocca perché per 25’ l’Ottica Amidei 
ha imposto il proprio gioco contro una delle prime forze del campionato, 
per giunta in casa loro, ma al primo momento di difficoltà, i ragazzi si sono 
disuniti, cominciando a giocare ognuno per se’ dando il la al parziale “spac-
capartita” dei locali… Altro match molto duro attende la settimana prossima 
i ragazzi di biancoverde vestiti, infatti al PalaReggiani domenica 3 febbraio 
alle 18:00, arriva un’altra delle seconde forze del campionato, la Rebasket 
Castelnovo Sotto, che dopo una striscia di 3 sconfitte è ritornata ampiamente 
in carreggiata e sicuramente scenderà in campo per continuare l’inseguimento 
di Molinella prima della classe. Per Castel San Pietro invece visita alle Cabral, 
ospite di Cvd.                                                                 Alex Lenzarini



PICO MIRANDOLA  55
BORGHI SPA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  34
(16-11; 12-4; 21-8; 6-11)

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

PR
IM

A
DI

VI
SI

ON
E

BORGHI SPA U18: CASTELFRANCO 
SCONFITTA IN TRASFERTA A MIRANDOLA

Il momento è giunto, la serata del derby è finalmente arrivata, 
Cardinals vs Sasso torna dopo anni e per l’occasione si aprono 
le porte (e le tribune) del PalaReggiani, gremito più che mai per 

una grande serata di sport in quel di Castelfranco Emilia.
Le squadre arrivano in maniera opposta, almeno a livello di ri-
sultati, allo scontro al vertice: il Sasso dopo una partenza balbet-
tante sta iniziando a macinare gioco e risultati, amalgamando 
un gruppo che a livello di singoli rende i neroarancio la squadra 
favorita del girone C. Di contro i biancoverdi hanno perso 2 delle 
ultime 3 partite, anche se sul filo di lana, e contro avversarie di 
tutto rispetto, e sono chiamati ad una prova di grande orgoglio 
per limitare il talento avversario.
L’inizio, davanti a un meraviglioso pubblico, è all’insegna dell’e-
quilibrio, ma dal 6-6 del 3’ di equilibrio non ci sarà più nemmeno 
l’ombra: gli ospiti, grazie ad un irreale 6/6 dalla lunga distanza 
nel primo quarto, scappano letteralmente, e non si volteranno più 
indietro, chiudendo 9-23 il parziale.
Nel secondo quarto la difesa dei biancoverdi tiene meglio a bada 
i ragazzi di Espa, ma il Sasso fa comunque valere la propria 
esperienza e fisicità limitando i padroni di casa a soli 11 punti, 
che non consentono nemmeno un accenno di rimonta, andando 
all’intervallo sul +16.
L’approccio al terzo quarto sarebbe l’ultimo appiglio al match, 
ma i ragazzi di Cardinale non sono in serata e subiscono altri 
23 punti nel periodo, vedendo scivolare via il match, che li vede 
recuperare negli ultimi minuti, quando il Sasso concede minuti ai 
giovani panchinari, andando a vincere per 44-69 un match subi-
to indirizzato e ben controllato per tutta la sua durata.
Il risultato è più che mai giusto, la caratura tecnica dei neroa-
rancio è indiscussa, ma l’arrendevolezza dei cugini biancoverdi 

Prima partita del girone di ritorno per la Borghi Spa U18 di 
Castelfranco, che vuole replicare la buonissima prestazione 
della giornata contro Piumazzo anche con Mirandola. 

Primo quarto in cui i biancoverdi partono bene mettendo a segno 
i primi 5 punti. Il primo periodo è equilibrato, e lascia prevedere 
una partita punto a punto. Fine primo quarto 16-11. Seconda 
frazione in cui Castelfranco prova a stare a contatto con gli av-
versari, arrivando però alla pausa lunga sul 28-15. Negli spo-
gliatoi coach Ansaloni prova a scuotere i ragazzi provando a far 
cambiare l’atteggiamento della squadra. Terzo quarto in cui la 

IL SASSO DOMINA IL DERBY 
CONTRO MACELLERIA DANILO 
IN UN PALAREGGIANI GREMITO

UNDER18

MACELLERIA DANILO POL. CASTELFRANCO EMILIA  44
SASSO BASKET CASTELFRANCO  69
(9-23; 11-13; 10-23; 14-10)

Macelleria Danilo Pol. Castelfranco Emilia: Berti, Riccò, Corticelli 9, 
Paone, Pattuzzi 5, Romagnoli 11, Aldrovandi 9, Esposito (k) 4, Bologna, 
Sentimenti 6, Valenti, Boni. All. Cardinale

Sasso Basket Castelfranco: Dardi 2, Borriello 14, Pezzi 4, Franchi 13, 
Zuffi 4, Di Mattia 6, Marino (k) 3, Murotti, Nascetti 1, Berardi 7, Mezzetti 12, 
Di Talia 3. All. Espa

Arbitri: Ragusa e Donno
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è stata complice dell’ampio divario alla sirena. Il campionato è 
comunque tutto da giocare con 7 squadre in 4 punti, ed il girone 
di ritorno che deve ancora iniziare.

Esposito Andrea

lotta a rimbalzo, stravinta da Mirandola, le palle perse e la cattiva 
circolazione di palla allontanano Castelfranco dalla compagine 
avversaria, col risultato di 49-23. Ultimo periodo in cui i bianco-
verdi danno qualche segno di miglioramento, provando ad alzare 
la difesa ed a muovere la palla meglio in attacco. 
Ma il tempo non è sufficiente e la partita si conclude con risultato 
di 55-34. “Un’altra sconfitta che deve servirci da lezione e, come 
molte altre partite, ci siamo lasciati sfuggire di mano quando po-
tevamo benissimo giocarcela. L’ottimo lavoro che stiamo facendo 
in allenamento non deve essere reso vano nelle partite. Adesso si 
ricomincia da capo a lavorare per mettere in campo una buona 
prestazione contro Universal, match che all’andata abbiamo af-
frontato nel giusto modo, purtroppo perdendo nel finale.” 
Avanti ragazzi e come sempre Forza Castello!    

Filippo Caroli
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Castelfranco Revisioni
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info@castelfrancorevisioni.com -     Castelfranco Revisioni

BASKETBALL 
SISTERS: 
SCONFITTA 
NEL FINALE

LEONARDI 
LAMBERTO SRL 
VINCE IN CASA 
CON NOVELLARA

Vittoria per le Basketball Sisters di Castelfranco, che battono 
al PalaReggiani SBM Modena.
Partita che si fa vedere subito favorevole dalla parte delle 

ragazze biancoverdi, che difendono ed attaccano con grinta.
Un primo quarto partito un po’ a rilento ma concluso con un par-
ziale di 10-2. Dal secondo quarto in poi le ragazze di Castelfran-
co sembrano aver preso la sicurezza giusta, quella adatta a finire 
la partita in netto vantaggio senza dare possibilità alle avversarie 
di recuperare. Seconda vittoria in Campionato sotto la guida di 
Coach Romagnoli, sperando che sia uno stimolo per affrontare al 
meglio le prossime partite, che si fanno sempre più impegnative.
Prossimo impegno è in trasferta contro Cavezzo alle 19.30.
#Gosisters                                            Carolina Aposkitis

Bel successo della Leonardi Lamberto Srl Castelfranco che conquista 
i due punti al termine di una gara controllata dal secondo quarto 
in poi. Nel primo periodo entrambe le squadre sbagliano molto e 
dopo sei minuti il risultato è 2-0 per Castelfranco. Timeout per coach 
Cardinale. La reazione è parziale, ed al termine della prima frazione 
di gioco il risultato è da partita minibasket: 8-8. Nel secondo quarto 
la musica cambia. La difesa sulla palla migliora ed i biancoverdi 
riescono a creare il break: con un parziale di 23-10 Castelfranco 
riesce a portarsi sul più 13 all’intervallo lungo. Il terzo quarto è più 
combattivo: da una parte i padroni di casa attaccano molto bene 
e di squadra, dall’altra la difesa peggiora e concede 21 punti agli 
ospiti, a fronte dei 22 realizzati. l risultato è 53-39 all’inizio dell’ulti-
mo periodo. L’ultimo quarto è garbage time: Castelfranco aumenta il 
vantaggio, ma concede facili canestri agli avversari. La partita finisce 
72-53. A parte il primo quarto, bella prestazione della Leonardi Lam-
berto Srl Castelfranco. Prossimo appuntamento: sabato 2 Febbraio 
alle 16:00 contro Heron Basket in quel di Bagnolo. Forza Castello!!!

Terza giornata di Campionato e prima sconfitta per le ragazze della 
Sisters Castelfranco che cadono in casa al PalaReggiani contro Basket 
Tricolore, squadra a punteggio pieno e composta da ragazze del 
2004, quindi di almeno un anno più grandi delle nostre (2005/06). 
Buona partita per le Sisters che dopo una partenza ad alta intensità 
e precisione in attacco si trovano all’intervallo lungo in vantaggio 
per 29-17. Al ritorno in campo le reggiane iniziano ad aggredire 
maggiormente ed a trovare canestri facili in attacco e nel finale punto 
a punto si dimostrano più lucide. Buona comunque la prestazione per 
le nostre ragazze.

Luca Palmieri

BASKETBALL CASTELFRANCO 
SISTERS: VITTORIA AL 
PALAREGGIANI CONTRO SBM

UNDER15
UNDER14
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BASKETBALL CASTELFRANCO SISTERS 62
SBM MODENA 18
(10-2; 35-4; 48-11; 62-18)
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BASKETBALL CASTELFRANCO SISTERS 42
BASKET TRICOLORE 2004 46
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Corso Martiri, 300 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059 928306

Nella penultima partita di andata del Campionato, i biancoverdi 
di Castelfranco sono ospiti della formazione di Mirandola 1. 
Partenza sprint da parte dei padroni di casa, che giocano due 

ottimi tempi. Pronta la risposta da parte di Castelfranco, che cresce 
tanto nel corso del match. Davvero buona nel complesso la prova dei 
bimbi, che stanno migliorando partita dopo partita. Da migliorare 
sicuramente la precisione nel tiro; molto bene, invece, la difesa e la 
circolazione di palla (anche se in alcuni momenti vengono ancora 
fatti troppi palleggi). Il prossimo impegno sarà domenica 3 febbraio 
ore 9:45, a Correggio.                                     Marzio Cardinale

Un’altra bella vittoria per la Leonardi Lamberto Srl Castelfranco nel-
la sfida con una delle squadre più forti del girone che, in questo 
incontro, paga probabilmente la supremazia sul piano fisico dei 

nostri, in quanto la tecnica, l’organizzazione e la tenacia, di certo non 
mancano ai ragazzi di Pallavicini. Ai nostri avversari va dato il merito 
di non aver mai dato segni di cedimento, anche trovandosi a tratti un 
po’ indietro nel punteggio. Come dimostra il risultato infatti, nelle ultime 
fasi abbiamo incontrato qualche difficoltà sia a trovare il canestro che 
in difesa, permettendo ai bolognesi di giocarsi punto a punto i minuti 
finali della partita. Una buona prestazione dei nostri ragazzi che però 
dovranno continuare a impegnarsi per migliorare ulteriormente e prose-
guire il percorso che li vede protagonisti. Rossano Raimondi

Vittoria sudatissima per la compagine U13 di Castelfranco, che 
si impone a Mirandola contro Pico per 56-57 in una partita dal 
finale al cardiopalma. Primo quarto equilibrato, con entrambe 

le squadre che si studiano senza scoprirsi troppo. Per Castelfranco le 
dimenticanze la fanno da padrona, con i biancoverdi che difensivamen-
te si distraggono eccessivamente, concedendo troppi extra possessi ai 
padroni di casa. Dopo i primi 10’ il punteggio è 13-13. Nel secondo 
periodo Castelfranco continua a faticare ambo i lati del campo: an-
che in attacco, causa un quasi nullo movimento di palla, si costruisce 
poco, con gli ospiti che troppo spesso si accontentano della soluzione 
personale. A complicare le cose arriva anche l’infortunio alla caviglia 
di Bellini, che lo terrà fuori da li al termine dell’incontro. Ma se Castel-
franco piange Mirandola non ride, non approfittando delle occasioni 

6° PARTITA DI CAMPIONATO 
PER CASTELFRANCO

VITTORIA PER CASTELFRANCO, 
MA CHE SOFFERENZA!

concesse dai biancoverdi. Alla pausa lunga si è sul 23-24. Nel terzo 
quarto Castelfranco attacca la spina, creando e finalizzando finalmente 
tante occasioni in attacco e stringendo le maglie in difesa, evitando di 
concedere tutti quei rimbalzi in attacco che avevano tenuto in partita Mi-
randola. Grazie ad un parziale di 8-0 nel finale di quarto i biancoverdi 
fuggono, arrivando all’ultimo mini intervallo sopra di 10, sul 32-42. 
L’ultima frazione però parte male: Castelfranco si rilassa pensando di 
avere già vinto, e Mirandola ricuce lo svantaggio, riuscendo anche ad 
andare sul +3 a 3’ dalla fine del match. I biancoverdi questa volta nelle 
difficoltà ne vengono fuori da squadra vera: con una serie di ottimi at-
tacchi ed aiutandosi l’un l’altro chiudono la partita sul +1, sbancando il 
palazzetto di Mirandola. Risultato finale: 55-56. Vittoria che da morale 
a Castelfranco, che ritrova il referto rosa dopo 2 sconfitte consecutive, e 
che soprattutto sta forse capendo che se tutti portano un mattoncino alla 
causa ci si può togliere grandi soddisfazioni! Prossimo incontro: sabato 
2 febbraio alle 16:00 al PalaReggiani contro Magreta.

 Alberto Tedeschi

PICO MIRANDOLA 55
A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 56
(13-13; 10-11; 9-18; 23-14)

Pico Mirandola: D’Ambrosio, Aurora 9, Paganelli, Tassi 15, Ragazzi 2, 
Baracchi, Giovanelli, Rotondo 4, Volponi 19, Ievolella 6, Prandini, Perri; 
Allenatore: Meneghelli.

A. D. Basket Pol. Castelfranco Scurani, Mattioli 7, Martignoni 5, Ferrara 
4, Fiandri, Aureli 19, Riccardo, Ieluzzi 4, La Spada 8, Bellini, Monti 2, 
Bettini 7; Allenatore: Tedeschi; Vice: Torricelli.
Arbitro: Aleotti
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LEONARDI LAMBERTO SRL 58
ANTAL PALLAVICINI 54
(16-9; 36-24; 50-39; 58-54)

Leonardi Lamberto Srl Castelfranco: Bianconi, Palmieri 10, Passuti 2, 
Torresin 10, Romagnoli, Bologna 2, Roversi 12, Castrogiovanni 6, Balboni 2, 
Popoli 14; Allenatore: Raimondi.
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LEONARDI LAMBERTO SRL U14: 
BELLA VITTORIA CASALINGA 

UNDER13

UNDER14


