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Inchiostro
OTTICA AMIDEI FA E DISFA, 
MEDICINA VINCE IL MATCH

VIRTUS BERNAITALIA MEDICINA 90
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 74
(19-16; 11-21; 33-22; 27-15)

MEDICINA: Mini 6, Curione 18, Giani 6, Rossi 6, Casagrande ne, 
Mellara 15, Stagni 1, Stellino, Seracchioli 3, Agriesti 3, Tinti 19. 
All. Curti Ass. Dalpozzo

OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO: Ayiku 13, Pizzirani ne, Marzo, 
Cappelli 6, Zucchini 11, Torricelli R. 13, Tedeschi, Vannini 7, Del Papa 5, 
Paciello 8, Torricelli F., Prampolini 11 - All. Landini - Ass.Lenzarini  

Arbitri: Forni di Cervia e Cavina di Ravenna
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L’AVVERSARIO DI OGGI...

RISULTATI E CLASSIFICHE

L
’avversario di quest’oggi è la Francesco Francia Zola Predosa, società neo promos-
sa nel nostro campionato che come noi è invischiata nella lotta per non retrocedere, 
seppur in un posizione nettamente migliore. Questa sicurezza viene sicuramente 

infusa dai due nuovi acquisti della squadra bolognese, De Gregori e Bonaiuti, due 
autentici califfi per la categoria, che hanno già dimostrato la loro importanza, aiutando 
la squadra a ottenere la fondamentale vittoria contro Castenaso di venerdi scorso. De 
Gregori, play dal fisico solido, è dotato di grandissima visione di gioco e di capacità di 
mettere in ritmo i compagni; a giovare degli assist di quest’ultimo, ci sarà sicuramente 
Bonaiuti, un passato da professionista anche in serie A, tiratore mortifero in uscita dei 
blocchi. La caratteristica principale di Zola è quella di essere rimasta prossochè con lo 
stesso gruppo dalla Promo alla serie C, che permette loro di giocare praticamente a 
memoria, cercandosi e trovandosi a occhi chiusi. I due play maker sono Bavieri (10) e 
Perrotta (5), tanto ordinato e pericoloso da fuori il primo quanto difensore energico e 
gran passatore il secondo; la batteria degli esterni puri vede Fi. Barilli (20) e Gamberini 
(6), entrambi molto pericolosi dall’arco, sia nei piazzati che in transizione. Reparto ali 
formato da Almeoni (34) e Romagnoli (33), giocatori longilinei che sanno tirare, ma 
mettono altrettanto bene la palla per terra, oltre ad avere braccia molto lunghe ed esse-
re quindi difensori molto rognosi, soprattutto sulle linee di passaggio. Il reparto lunghi 
consta di Mazzoli (8), Bianchini (12) e Masina (19), che abbinano stazza e presenza 
vicino al ferro a un rispettabile tiro dalla media. In Panchina siede coach Benini.

Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 36 18 18 2 1456 1213

OLIMPIA CASTELLO 2010 30 18 15 5 1438 1283

CNO SANTARCANGELO BASKET 30 18 15 5 1480 1375

VIRTUS MEDICINA 30 18 15 5 1523 1396

REBASKET CASTELNOVO 28 18 14 6 1497 1342 

VIS BASKET PERSICETO 26 18 13 7 1487 1406

PALLACANESTRO NOVELLARA 22 18 11 9 1541 1514

S.G. FORTITUDO BOLOGNA 20 18 10 10 1416 1371

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 20 18 10 10 1367 1391 

ATLETICO BASKET 16 18 8 12 1430 1474

GRANAROLO BASKET 16 18 8 12 1248 1281

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 12 18 6 14 1266 1387

FRANCESCO FRANCIA ZOLA 12 18 6 14 1395 1457

GRIFO BASKET IMOLA 8 18 4 16 1168 1415 

PALLACANESTRO CASTENASO 8 18 4 16 1311 1503

CASTELFRANCO EMILIA 6 18 3 17 1343 1556

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

info@centrofotocomposizione.it

S
olita prestazione per Ottica Amidei Castelfranco, gagliarda e di so-
stanza per quasi tre quarti e solito blackout che rovina tutto e costrin-
ge all’ennesimo referto giallo. Medicina deve rinunciare al suo top 

scorer Casagrande, out per una caviglia in disordine, mentre Castelfranco 
è al completo. Ottima partenza biancoverde: in attacco vengono coinvolti 
tutti, vengono creati buoni tiri non sempre convertiti in due punti, mentre 
nei primi minuti Medicina sparacchia un po’ a salve. Appena però i bo-
lognesi trovano un filo di continuità realizzativa piazzano un primo break 
di 10-0 che li porta e li tiene davanti fino alla sirena del primo quarto 
(19-16). Nel secondo parziale, l’Ottica Amidei stringe le maglie dietro (11 
pt concessi nei 10 minuti) e grazie alla sfuriata di Prampolini (tutti i suoi 
11 pt nel secondo quarto) prende decisa il comando delle operazioni. Il 
vantaggio non è mai superiore ai 3-5 punti, soprattutto grazie alle qua-
lità dei lunghi di casa di correre bene il campo in transizione offensiva, 
anche se in realtà gli unici che trovano il canestro con relativa continuità 
sono Curione e Tinti (autori di 18 dei 30 punti gialloneri all’intervallo). Al 
riposo lungo si va con l’Ottica Amidei davanti 30-37. Il rientro in campo 
di Castelfranco è promettente nel terzo quarto, trova subito il +9 con un 
appoggio di Ayiku e dopo qualche azione addirittura la doppia cifra di 
vantaggio grazie a 2 bombe consecutive di Torricelli (34-45 al 23’). Me-
dicina si rigioca la carta del pressing e questa volta paga ampi dividendi, 
in quanto l’Ottica Amidei si incarta, perde di fluidità davanti esponendosi 
alle fulminee transizioni giallonere (45-47 al 25’). Coach Landini chiama 

minuto per serrare le fila e riprendere il filo, ma oramai Medicina si è scrol-
lata da dosso la polvere e gira a pieno motore. Curione guida la carica 
e con due rimbalzi offensivi convertiti subendo anche il fallo segna il pun-
teggio sul 63-59 che chiude il quarto. Nulla sarebbe compromesso, ma 
oramai la fiducia in casa Castelfranco è sotto i tacchi e nell’ultimo quarto, 
la Bernaitalia parte con un 15-2 di parziale (78-61 al 34’) Quantomeno 
in difesa, l’Ottica Amidei ritrova un minimo di collaborazione e riesce a 
riportarsi cosi sotto la doppia cifra di svantaggio con un 8-0 di parziale 
firmato praticamente tutto da Zucchini (78-69 al 36’). Ma è semplicemente 
un fuoco di paglia, in quanto la partita è saldamente in mani giallonere. 
Risultato finale 90-74. Grande rammarico sicuramente per l’ennesima oc-
casione persa da Castelfranco di raccogliere quanto seminato durante 
il match.Rimanere ampiamente in partita e condurre le operazioni per 
25 minuti abbondanti contro le superpotenze del Campionato oramai è 
cosa nota, purtroppo non è mai bastato e non si è mai convertito in un 
referto rosa. Ora scontro salvezza fra le mura amiche del PalaReggiani, 
quando domenica prossima alle ore 18:00, arriverà Francesco Francia 
Zola Predosa, che nell’ultimo turno ha vinto dopo un supplementare contro 
Castenaso, con un apporto decisivo dei due nuovi acquisti De Gregori e 
Bonaiuti, entrambi un lusso per la categoria. Medicina andrà invece a 
Casalecchio a far visita a Cvd.                                   Alex Lenzarini



BORGHI SPA: 
SCONFITTA PER 
CASTELFRANCO 
A BAGNOLO 
IN PIANO

D
omenica scorsa si è svolta al PalaReggiani la 1° par-
tita di ritorno per le ragazze di Basket Castelfranco 
Sister contro Vis Persiceto.

Il primo quarto inizia a rilento per tutte e due le squadre, 
che rimangono quasi sempre punto a punto.
Dopo i primo 10” minuti si è 8-11.
Il secondo periodo è dominato completamente dalle av-
versarie, che si allontanano sempre di più dalle nostre 
ragazze, concludendo con un parziale di 12-19.
La stessa cosa non cambia nei primi 5 minuti del terzo 
quarto, che per colpa dell’atteggiamento messo in campo 
dalle Castelfranco Sisters non sembra che la situazione 
voglia migliorare. Dopo un timeout chiamato dalla squa-
dra avversaria le ragazze padrone di casa tornano in 
campo con un altra faccia, determinate a tornare a casa 
con una vittoria. Tanti contropiedi ed alta intensità in dife-
sa permettono alle Sisters di arrivare a -4 alla fine dei 40 
minuti I miglioramenti, sopratutto nell’ultimo quarto, sono 
stati ben evidenti e incoraggiano le ragazze a tornare in 
palestra per migliorare sempre di più. #GoSisters

Carolina Aposkitis

L
a Borghi Spa Castelfranco va a giocare a Bagnolo in 
Piano, forse nel momento mentalmente peggiore di tutta 
la stagione. 

Ma, subito dai primissimi minuti di gioco i biancoverdi rie-
scono a mettere in seria difficoltà la compagine reggiana, 
riuscendo a tenergli testa per tutto il primo quarto, chiu-
dendo lo sul 13 pari. Secondo periodo in cui Castelfranco 
difende con grande aggressività ed attenzione, qualità che 
purtroppo però non sono messe in campo in fase offensiva. 
Si giunge all’intervallo sul 32-18 per Heron Basket.  
Negli spogliatoi coach Ansaloni elogia la buonissima pre-
stazione difensiva della squadra, provando a scrollare di 
dosso ai ragazzi la troppa paura di sbagliare in fase offen-
siva, e suona la carica per un secondo tempo intensissimo. 
Terza frazione che vede Castelfranco non cambiare di una 
virgola l’ottimo atteggiamento difensivo e, nonostante le 
difficoltà in fase offensiva, riesce ancora a rimanere ag-
grappato alla partita. 
All’ultimo miniriposo si è sul 46-30. Ultimo quarto decisivo 
in cui ancora la paura di sbagliare in attacco prende il so-
pravvento e, i soli 8 punti segnati contro i 16 dai padroni 

BASKET CASTELFRANCO 
SISTERS: SCONFITTA 
CONTRO LA VIS

UNDER18

HERON BASKET  62
BORGHI SPA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  38
(13-13; 19-5; 14-12; 16-8)

Borghi Spa Castelfranco: Amici 1, Caroli 9, Cavallo 6, De Marco 4, 
Dondi K, Esposito, Iannone, Lanzarini 7, Musaró, Paciello 9 Rebuttini 2; 
Allenatore: Ansaloni, Vice: Vezzelli. 
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di casa, fanno sì che la partita si concluda sul 62-38. Presta-
zione più che positiva dal punto di vista difensivo, dove Ca-
stelfranco ha giocato con intensità altissima per 40 minuti. 
Prestazione decisamente meno buona in attacco, situazione 
di gioco sicuramente da non sottovalutare dove sicuramente 
i biancoverdi avrebbero potuto fare molto di più. 
Atteggiamento super positivo dopo il brutto periodo che ap-
pena passato, e questa prestazione lascia ben sperare per 
le prossime gare. 
Bravi lo stesso ragazzi e come sempre Forza Castello!  

Filippo Caroli
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BASKET CASTELFRANCO SISTERS 50
VIS PERSICETO 54
(8-11; 20-30; 35-42; 50-54)
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BASKETBALL 
SISTERS: 
VITTORIA PER LE 
RAGAZZE A MEDOLLA

LEONARDI 
LAMBERTO SRL: 
SCONFITTA ALL’OVERTIME

MANITOU ITALIA: VITTORIA 
CASALINGA, BATTUTA RUBIERA
Q

uarta partita del girone di ritorno e 4° vittoria in fila per la 
Manitou Italia Castelfranco, che al PalaReggiani, in un’insolito 
match domenicale, si impone su Rebasket Rubiera.

Il primo quarto vede partire Castelfranco a rilento: il 2-10 di parzia-
le nei primi 3’ minuti di gioco costringe coach Tedeschi al timeout 
immediato. La sospensione sortisce gli effetti sperati: i biancoverdi 
rientrano in campo con un’altra determinazione, stringendo le maglie 
in difesa e creando tiri facili in contropiede in attacco.
Risultato: dopo i primi 10’, con un parziale di 19-0, il punteggio è 
sul 21-10. Nel secondo periodo cala il ritmo di gioco, ed i padro-
ni di casa soffrono la difesa schierata reggiana. Solo nel finire di 
quarto Castelfranco riprende a giocare a tutto campo, ritrovando più 
concretamente la via del canestro. A metà partita si è sul 31-23. La 
terza frazione vede i ragazzi della Manitou Italia scrollarsi di dos-
so la siccità offensiva del periodo precedente, riuscendo a trovare 
molti comodi appoggi a canestro. La palla circola molto di più, e 
Castelfranco, muovendosi negli spazi giusti, mette a referto 23 punti 
nel quarto, arrivando all’ultimo miniriposo sul 54-32. L’ultimo periodo 
viene giocato purtroppo un po’ scollegando la spina dai biancoverdi, 
che ritornano a commettere gli errori della prima frazione. L’incontro 
termina 65-41. Buona vittoria per Castelfranco, che dimostra di avere 
il carattere per rimettersi in carreggiata nonostante una partenza non 
proprio brillante. Unica nota dolente le troppe palle perse per scelte 
scorrette in attacco. 
Il prossimo appuntamento di Campionato ci vedrà impegnati sabato 
2 marzo alle 15:30 a Modena contro SBM “A”, in attesa del 3vs3 
“Join the Game” di questo weekend.

Alberto Tedeschi

V
ittoria 54-25 a Medolla per Basket Castelfranco Sisters.
Le ragazze dopo un primo quarto a rilento, dove faticano a segnare 
e sotto nel punteggio 9-8, continuano a lottare.

La partita rimane in equilibrio fino alla fine del terzo quarto, dove le ospiti 
riescono a passare in vantaggio.
Nell’ultimo periodo riescono a fare il break con De Mattia che sale in 
cattedra (10 punti per lei nel quarto)per un eloquente +29 finale.

Luca Palmieri

P
rimo quarto che inizia nel segno di Castelfranco che, dopo pochi mi-
nuti, crea un parziale di 6-0 costringendo il coach ospite a chiamare 
timeout. La reazione degli avversari c’è e questa porta a un contro-

parziale di 1-6 che costringe, a sua volta, coach Cardinale a chiamare 
timeout. Il quarto finisce, tra sorpassi e controsorpassi, 14-13 per i bian-
coverdi. Il secondo periodo è la fotocopia della fine del primo. Gli ospiti 
sfruttano le disattenzioni dei padroni di casa e vanno a +6, risultato poi 
ristabilito con un altro parziale di 6-0 di Castelfranco. Il quarto finisce con 
gli ospiti in vantaggio di uno, 29-30. Il terzo e l’inizio del quarto periodo 
sono praticamente identici: il vantaggio passa prima nelle mani degli 
ospiti poi Castelfranco torna sopra, contribuendo a dare nervosismo alla 
partita, con 2 espulsi per Albinea e due per i biancoverdi. Il terzo quarto 
finisce 44-43. A metà dell’ultimo quarto, quando il risultato è 46-48 per 
Albinea, la partita prende fuoco: un attacco esplosivo dei biancoverdi 
riesce a far tornare Castelfranco in vantaggio, con la partita che procede 
punto a punto. I tempi regolamentari si concludono sul 60 pari e si va ai 
supplementari. Nell’overtime però i padroni di casa cedono purtroppo il 
passo a un avversario più lucido. La partita finisce 62-68 per Go Iwons.
Nel complesso buona partita per la Leonardi Lamberto Srl Castelfranco 
che paga per la stanchezza e qualche errore di troppo. Forza Castello!!!

Simone Sarta

UNDER15

UNDER14

LEONARDI LAMBERTO SRL A. D. BASKET 62
GO IWONS BASKET  68
(14-13; 29-30; 44-43; 60-60; 62-68)

Leonardi Lamberto Srl Castelfranco: Vignoli (K) 5, Savoia 11, 
Ghimenti 18, Simonini 2, Cifà, Cattoli 3, Sarta 12, Fiandri, Rocchi 5, 
 Ferrari 6, Iannone, Soncini; Allenatore: Cardinale, Vice: Vezzelli. 

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

PALLACANESTRO MEDOLLA  25
BASKET CASTELFRANCO SISTERS  54
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UNDER13

MANITOU ITALIA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 65
REBASKET RUBIERA 41
(21-10; 10-13; 23-9; 11-9)

MANITOU ITALIA CASTELFRANCO: Scurani 2, Mattioli 9, Martignoni, 
Fiandri 6, Aureli 15, Ieluzzi (K), La Spada 10, Bellini 8, Rampino, Bettini 6, 
Menditto 2, Ferrara 7; Allenatore: Tedeschi; Vice: Torricelli.

RUBIERA: Marchi 6, Zivanovic, Oleari 12, Koci 8, Galante 6, Greco 2, 
Bigiani 5, Ghidi, Montanini (K), Padroni, Ieri, Tardiota 2; Allenatore: Garofalo. 

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

P
er la terza giornata di ritorno del Campionato Aquilot-
ti. Non Competitivo i bimbi di Castelfranco sono ospiti 
di Universal Basket 2010. Partita che vede partire più 

pronti e sul pezzo i padroni di casa, che mettono in campo 
più grinta mettendo in difficoltà i biancoverdi. Nel proseguo 
dell’incontro Castelfranco migliora, riuscendo ad esprimere 
un gioco più corale ed a trovare tiri facili a canestro.
Prossimo incontro: domenica 3 marzo alle 15:15 al Pala-
Reggiani contro Mirandola.                Alberto Tedeschi

I
ncontro casalingo per il gruppo Aquilotti 2008 di Castel-
franco, impegnato domenica pomeriggio al PalaReggiani 
con Universal Basket. Buona la partenza dei biancoverdi, 

ottimo atteggiamento e disponibilità nel giocare insieme. 
Dopo un piccolo calo nel terzo periodo, i bimbi hanno con-
tinuato ad esprimere un discreto gioco durante tutto l’arco 
del match. Molto buona la prova dei bimbi, nonostante per 
molti di loro sia la loro prima stagione di minibasket, stanno 
crescendo e migliorando in ogni allenamento ed in ogni par-
tita. Prossimo impegno di Campionato: sabato 9 marzo ore 
18:15 a Carpi.                                 Marzio Cardinale

S
econda Fase che inizia con una partita casalinga per il 
gruppo 2007 di Castelfranco: al palazzetto arrivano i 
pari età di Formigine. Partono meglio gli ospiti, più bra-

vi ad approcciare il match.  Parziale reazione nel secondo 
quarto da parte di Castelfranco, con alcune buone situazioni 
in 1 contro 1. Nella seconda parte, entrambe le squadre 
rallentano un pò il ritmo, alternando buone azioni ad errori. 
Nel complesso Castelfranco deve migliorare nell’approccio 
alla partita e nell’essere più preciso nelle conclusioni da sotto 
canestro. Il prossimo impegno sarà mercoledi 6 marzo, ore 
19:00, in trasferta a Piumazzo.          Marzio Cardinale  

CASTELFRANCO IN TRASFERTA 
CONTRO UNIVERSAL BASKET

PRIMA PARTITA DELLA 2° FASE 
PER CASTELFRANCO ESORDIENTI 

2008

A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO
PGS FORMIGINE

CASTELFRANCO: Volpe, Gibertini, Poli, Martignoni, Piccioli, Sarta M., 
Sarta F., Fiandri, Ballotta, Caroli, Caruso; Istruttore: Cardinale, Vice: Monari.

FORMIGINE: Bernini, Roncaglia, Di Lorenzo, Nava, Rebecchi, Colombini, 
Milano, Cucca, Trombini. Istruttore: Cosentino.
Arbitro: Abbinante.
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A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 
UNIVERSAL BASKET

CASTELFRANCO: Malferrari, Ferri, Petrarca, Fabozzi, Ferrari, Borghi, 
Berlingeri, Ganci, Metani, Abbenante, Zocca, Lugli; Istruttore: Cardinale.

UNIVERSAL: Cavazzuti G., Cavazzuti L., Giannone, Bonucci, Piccione, 
Coloretti, Passalacqua, Bontempi, D’Andretta, Souhil, Vespasiano. 
Istruttore: Cesareo.
Arbitro: Abbinante
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UNIVERSAL BASKET 2010 
A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO

UNIVERSAL: Clò, Giannone, D’Andretta, Malagoli, Ghinoi, Vespasiano, 
Coloretti, Piccione, Guizzardi, Souhil; Istruttore: Cesareo.

CASTELFRANCO: Baratti, Bianconi, Di Maio, Fruggeri, Martinelli, Monti, 
Nurali, Pastorelli, Vecchi; Istruttore: Tedeschi; Vice: Bologna.
Arbitri: Sartoretti e Pagano.
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AQUILOTTI 
2008

AQUILOTTI 
2009

CASTELFRANCO IN CASA 
SFIDA UNIVERSAL BASKET 


