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Inchiostro

E
ra una partita da “victoria o muerte” per l’Ottica Ami-
dei Castelfranco, e victoria è stata, con una prestazio-
ne di grande spessore, più emotivo che tecnico. I bian-

coverdi si trovano a fronteggiare una Grifo Imola falcidiata 
dagli infortuni: non sono della partita infatti Lanzoni (match 
winner della gara d’andata), Borgognoni e Sgorbati, ol-
tre al lungo degente Biandolino. Coach Palumbi schiera 
dall’inizio Pampa-
ni, Creti, Orlando, 
Mondini e Martini, al 
quale coach Landini 
contrappone il solito 
quintetto Marzo, Zuc-
chini, Ayiku, Torricelli 
e Paciello. Pronti via e 
subito vantaggio ospi-
te 2-8 con una bomba 
a testa per Zucchini e 
Torricelli, ma Grifo ri-
cuce subito con Orlan-
do e Riguzzi. Il 7 e l’8 
biancoverde continua-
no a martellare la reti-
na dei biancoblu, ben 
coadiuvati da Ayiku 
che decide di sfruttare 
al massimo il fisico (sa-
ranno infatti autori di 
25 dei 26 punti del quarto). La difesa non è però ficcante 
come le ultime uscite, infatti concediamo loro di rimanere 
attaccati alla partita grazie ai rimbalzi d’attacco ed ai libe-
ri che vengono convertiti con ottime percentuali dai locali. 
Si chiude il quarto con i nostri ragazzi davanti per 20-26. 
Ad inizio secondo quarto il vantaggio si dilata fino a tocca-
re la doppia cifra di vantaggio (20-31 al 13’ con la bomba 
di Tedeschi). Coach Palumbi, che ruota molto alacremente 
i suoi effettivi, decide di tentare l’arma del pressing, che 
da importanti dividendi, consentendo a Imola di piazzare 
un controparziale di 9-0 e di riportare la sfida sui binari 
dell’equilibrio. Si va a riposo con il tabellone che segna 
la perfetta parità a quota 43. Nel secondo tempo, più che 
un semplice match di pallacanestro sembra una lotta sen-

za quartiere, con una grande intensità gettata sul campo, 
battaglia su ogni possesso e la qualità del gioco che ovvia-
mente ne viene inficiata. Quando c’è da sfruttare il fisico, 
stasera si può citofonare a casa Ayiku e il numero 0 rispon-
de presente con 10 punti nel quarto di cui 7 consecutivi per 
riportare davanti l’Ottica Amidei dopo il primo vantaggio 
locale, dato da un lay up di Riguzzi. Il quarto si chiude 

con i biancoverdi in 
vantaggio seppur di 
una sola lunghezza 
(56-57). Si arriva alle 
battute finali in sostan-
ziale parità (68-68 al 
37’), Martini comincia 
a fare la voce grossa 
sotto canestro, fa sei 
punti praticamente 
filati e porta davanti 
Grifo di 2, ma Zuc-
chini con una bomba 
prima e 4 punti filati 
di Torricelli poi, ridan-
no 5 punti di vantag-
gio all’Ottica Amidei 
(72-77 a 1’ 39” dal 
termine). Imola ricuce 
ulteriormente con 2 li-
beri di D’Emilio. Azio-

ni convulse si susseguono ma prima Creti da una parte poi 
Marzo dall’altra fanno solo 1/2 dalla lunetta e il vantaggio 
rimane invariato. Qua la svolta del match, Castelfranco de-
cide di non far fallo per preservare la differenza canestri 
che la vede davanti al momento (andata sconfitta di un solo 
punto), sul cambio sistematico ordinato da Coach Landini, 
Prampolini si ritrova su Orlando. L’esterno lo punta per cer-
care un buono e uno per i supplementari, ma il giovane lun-
go castelfranchese fa una difesa da manuale e rispedisce 
al mittente il tentativo, facendo recuperare anche la palla 
ai biancoverdi. 
Sulla successiva rimessa con 12” da giocare palla a Zuc-
chini, che subisce fallo e congela la partita, sep-
pur con un inusuale per lui 1/2 dalla lunetta. 

VITTORIA
FONDAMENTALE 

  
PER L’OTTICA AMIDEI



GRIFO BASKET IMOLA 1996 75
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 79
(20-26; 23-17; 13-14; 19-22)

Grifo Basket Imola: Pontrelli 5, Riguzzi 9, D’Emilio 13, Mondini 3, 
Pampani 4, Creti 4, Orlando 15, Rossi ne, Cenni 6, Martini 16, Saibine. 
All. Palumbi Ass. Pasotti 

Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 20, Pizzirani ne, Marzo 4, Cappelli 3, 
Zucchini 23, Torricelli R. 19, Tedeschi 3, Vannini, Del Papa 1, Paciello 1, 
Torricelli F. Ne, Prampolini 5. All. Landini - Ass. Lenzarini 

Arbitri: Dragicevic di Cesena, Boccia di Sant’Ilario D’Enza

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

RISULTATI E CLASSIFICHE
Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 32 18 16 2 1309 1069

REBASKET CASTELNOVO 28 18 14 4 1355 1180

OLIMPIA CASTELLO 2010 28 18 14 4 1295 1139

CNO SANTARCANGELO BASKET 26 18 13 5 1337 1254

VIRTUS MEDICINA 26 18 13 5 1338 1253

VIS BASKET PERSICETO 26 18 13 5 1352 1265

PALLACANESTRO NOVELLARA 22 18 11 7 1418 1363

S.G. FORTITUDO BOLOGNA 16 18 8 10 1255 1245

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 16 18 8 10 1210 1245 

ATLETICO BASKET 14 18 7 11 1269 1323

GRANAROLO BASKET 12 18 6 12 1109 1162

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 12 18 6 12 1214 1283

FRANCESCO FRANCIA ZOLA 10 18 5 13 1241 1297 

PALLACANESTRO CASTENASO 8 18 4 14 1148 1313

CASTELFRANCO EMILIA 6 18 3 15 1195 1389

GRIFO BASKET IMOLA 6 18 3 15 1067 1332
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Il match finisce 75-79. Risultato fondamentale nel percor-
so dell’Ottica Amidei Castelfranco, che gli permette di ab-
bandonare temporaneamente il fondo della classifica e di 
guardare alle prossime partite con rinnovato entusiasmo e 
fiducia, soprattutto perché nella vittoria odierna sono stati 
fatti passi avanti nel non peccare di egoismo, ma mettere 
ognuno i propri talenti al servizio degli altri e della squa-
dra, come richiesto da Coach Landini negli spogliatoi.
Sui tabellini finiscono inevitabilmente Zucchini, Ayiku e Tor-
ricelli che combinano per 62 punti su 79 di squadra), ma 
come detto prima fondamentale è stata la difesa super di 
Prampolini nell’ultimo possesso; fondamentali sono stati i 
10 rimbalzi di Vannini, pur non segnando un singolo pun-
to; fondamentali sono stati i tuffi di Marzo per recuperare 
palloni e non lasciarli agli avversari; in questa partita tutti 
hanno dato il loro contributo. 
Con questo spirito bisognerà entrare in campo anche, ec-
cezionalmente di sabato ore 21:00, nel prossimo match 
che vedrà scendere al PalaReggiani la Fortitudo, che vorrà 
sicuramente rifarsi dello scivolone interno contro Castenaso 
di questa giornata.

 Alex Lenzarini

L’AVVERSARIO DI OGGI...

L
’avversario di oggi è la Net Service S.G. Fortitudo, squadra 
di giovani bolognesi del Vivaio Fortitudo alla quale sono stati 
aggiunti due elementi di di sicuro valore e comprovata espe-

rienza come Chiarini e Nanni. Partiamo proprio dai due senato-
ri: ADRIAN CHIARINI (N°10), play classe 85 che subentra dalla 
panchina per aggiungere fosforo all’attacco biancoblu, oltre a 
una discreta pericolosità da oltre l’arco, caratteristica che con-
traddistingue anche MARCO NANNI (N°18), lungo atipico clas-
se 84 che predilige allargare il campo, ma che vicino a canestro 
può contare su un arsenale pressochè infinito di finte e controfinte 
per indurre all’errore gli inesperti avversari. Oltre a Nanni, in 
quintetto partono BARATTINI (N°6), play piccolo e veloce, dotato 
sia di un ottimo 1v1 che di tiro da oltre l’arco, miglior marcato-
re della squadra con i suoi 12 punti di media; TOSINI (N°11), 
guardia con le medesime caratteristiche di Barattini, con cui si 
divide anche i compiti di regia; PESINO (N°20), ala fisica, non 
un primo passo fulminante ma sicuramente molto bravo a usare 
il fisico nel giocare vicino a canestro, una volta che gli è stato 
tolto il tiro da 3, altro fondamentale in cui è molto pericoloso; 
PEDERZOLI (N°15), ala/centro molto fisica, molto valido a rim-
balzo e nel farsi trovare pronto sugli scarichi. Dalla panchina 
oltre a Chiarini, si alzano ZINELLI (N°7), guardia ala di 185 cm, 
capace di farsi valere in entrambe le metà campo di gioco, DE 
DENARO (N°12) e DELEDDA (N°13), cambi naturali di Nanni 
e Pesino e RANIERI (N°17), che non fa calare l’intensità sotto 
le plance quando a rifiatare è Pederzoli. Vanno a completare il 
roster VIETRI (N°16) e CINTI (N° 14) La squadra è guidata da 
MARCO TASINI, coach bolognese molto giovane (classe 92) 
ma sicuramente preparato e dotato di parecchia empatia coi 
suoi ragazzi.
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entrano sul parquet, tenendo a bada gli ospiti, limitando il 
totem Sibani a soli 5 punti all’intervallo, dopo i 28 dell’an-
data. I 45 punti segnati dalla Macelleria Danilo sono inve-
ce il simbolo delle buone cose fatte vedere in attacco, e si 
va al riposo sul +26. Nel secondo tempo l’intensità difensi-
va si abbassa, e ad approfittarne più di tutti è il solito lungo 
bolognese, che rimpolpa il proprio tabellino fino a toccare 
quota 19. Gli ospiti comunque non riescono mai ad impen-
sierire i biancoverdi, che controllano i ritmi e le rotazioni 
andando a chiudere il match sul 78-51.
Da menzionare, oltre al solito fromboliere Romagnoli, la so-
lida prestazione di Paone, il cui apporto sarà fondamentale 
per il viatico dei ragazzi di coach Cardinale..

Esposito Andrea
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D
opo 20 giorni di pausa, tornano in campo i bianco-
verdi di Castelfranco targati Macelleria Danilo, che 
alle Cupole ospitano Calderara, reduce da una pe-

sante sconfitta sul medesimo campo contro il Sasso Basket 
una settimana prima. Sasso che aveva battuto pesantemen-
te anche i Cardinals nell’ultimo match dei padroni di casa.
Partono bene i ragazzi di Cardinale, vogliosi di riparti-
re dopo le ultime sconfitte per restare nel gruppone delle 
squadre che ambiscono ad un posto nei playoff. Nei primi 
due parziali la palla gira molto bene tra tutti i giocatori che 

BUONA LA PRIMA DI RITORNO 
PER LA MACELLERIA DANILO 
CONTRO CALDERARA

MACELLERIA DANILO POL. CASTELFRANCO EMILIA  78
U.P. DIL. CALDERARA  51
(22-12; 23-7; 18-15; 15-17)

Macelleria Danilo Pol. Castelfranco Emilia: Monari 8, Riccò 4, 
Corticelli 8, Paone 12, Pattuzzi 5, Romagnoli 19, Aldrovandi 9, Esposito (k) 5, 
Piccinelli 2, Sentimenti 6, Bologna, Michelini. All. Cardinale

U.P. Dil. Calderara: Comastri, Agretti, Merli (k), Laino 5, Corotti 5, Degli 
Esposti 5, Gardosi 2, Bonora 8, Sibani 19, Pondrelli 2, Poletti 3, 
Tugnoli 2. All. De Rosa

Arbitri: Dargenio e Campedelli

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

VIS BASKET PERSICETO 56
BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA  62
(21-9; 10-22; 13-12; 12-19)

Vis Basket Persiceto:  Bergamin 2, Lucchiari 7, Drosi, Cristoni, Guidi 12, 
Papa, Segata 1, Veronesi (k) 8, Alvisi 2, Aragona 11, Borghesani 10, Papa 3. 
All. Oca

Borghi SPA Castelfranco Emilia: Cassanelli 7, Bersani, Zanoli, 
Pizzirani (k) 9, Fratelli 21, Abbinante, Luppi, Torricelli 11, Marchesi 2, 
Grassigli 4, Ballestri 8, Sera. All. Esposito

Arbitri: Moro e Gubbellini

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

LA BORGHI SPA ESPUGNA 
IL CAMPO DELLA VIS PERSICETO

S
i prendono un referto 
rosa molto importante e 
sofferto i ragazzi della 

Borghi Spa under 20, guidati 
in quel di San Giovanni dal 
vice Esposito, al termine di un 
match dalle due facce. Par-
tenza imbarazzante per at-
teggiamento e scelte tecniche 
per i biancoverdi, che vengo-
no richiamati all’ordine con 
un timeout dal coach, ma sen-
za effetto alcuno: il lungo di 
casa Guidi banchetta in area 
e segna 10 dei suoi 12 punti 
totali nel primo parziale, pro-

piziando l’allungo bolognese: 21-9 La Borghi passa al pressing a 
tutto campo per prendere energia dalla difesa, e l’idea funziona 
causando subito alcune palle perse, vitali per cambiare l’inerzia 
del match: in questo quarto è Fratelli il protagonista, segnando 
13 punti, frutto di un paio di transizioni molto interessanti e di altri 
tiri da fuori in fiducia. I padroni di casa vengono limitati a soli 
10 punti e alla pausa lunga il punteggio è in parità a quota 31. 
Persiceto continua la difesa a zona, che aveva inserito per prova-
re a limitare l’attacco in transizione della Borghi; la scelta paga 
dividendi più alti rispetto al quarto precedente ma comunque il 
match viaggia sui binari dell’equilibrio fino all’ultima pausa: Vis 

UNDER20

avanti 44-43. Castelfranco ha speso tanto con il pressing e torna 
a difesa individuale, subendo però due triple dagli esterni bianco-
blu. Nel momento di maggior tensione però due bombe di Fratelli 
e di un rinato Ballestri spezzano la stasi in favore della Borghi che 
si porta sul +4 con meno di 2’ rimasti. San Giovanni spreca un 
paio di occasioni per rifarsi sotto, mentre i biancoverdi giocano 
col cronometro sfruttando la situazione falli dei ragazzi di Oca, 
andando a prendersi questi importanti 2 punti per continuare a sta-
zionare nelle zone nobili di classifica. Altra partita sudata contro 
la Vis, che all’andata aveva costretto a due overtime la Borghi per 
guadagnarsi la W, ma che anche stavolta manca di quel qualcosa 
per chiudere il match. Un plauso ai ragazzi di vice Esposit o che 
hanno reagito ad una partenza ad handicap, mostrando alcuni 
lampi di ciò di cui sono capaci.                    

Esposito Andrea



OTTICA AMIDEI  

In alto: Coach Landini, 11 Del Papa, 12 Paciello, 80 Prampolini,   
In basso: 0 Ayiku, 4 Pizzirani, 14 Cuzzani, 9 Tedeschi, 5 Marzo,  



CASTELFRANCO

10 Vannini, 8 Torricelli R., 13 Torricelli F., 7 Zucchini, Ass. Lenzarini
  6 Cappelli SERIE C SILVER STAGIONE 2018/2019



EAGLES BASKET RIVA DEL PO 96
BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA  66
(21-8; 28-24; 23-17; 24-17)

Borghi SPA Castelfranco Emilia: Lambertini 1, Ciarini 4, Dondi (K) 8, 
De Marco, Caroli 5, Rebuttini 8, Lanzarini 11, Spinoso 12, Paciello 8, 
Di Martino 5, Amici 4, Cavallo; Allenatore: Vezzelli.

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

LEONARDI LAMBERTO SRL  47
LA TORRE RE  62
(18-14,12-11, 10-17, 7-20)

Leonardi Lamberto Srl Castelfranco: Vignoli 14, Savoia 2, Metani, 
Ghimenti 23, Bassini 2, Simonini 2, Passini, Iannone, Rocchi, Ferrari 4; 
Allenatore: Cardinale.

La Torre RE: Bettuzzi 2, Bonaretti 6, Colli 4, Vertucci 8, Battelli 12, Bugli 10, 
Grisendi 10, Anghinolfi 2, Modena 8, Vecchi 10; Allenatore: Lasagni

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

BORGHI SPA PESANTE 
SCONFITTA A LUZZARA

LEONARDI LAMBERTO SRL:
BATTUTA DA LA TORRE RE

L
a Borghi Spa Castelfranco U18 è impegnata a Luzzara, 
reduce da una sconfitta nel precedente turno di Campio-
nato contro Universal Modena. Primo quarto che vede 

i nostri ragazzi partire subito con il piede sbagliato. Molti 
palloni persi a metà campo e i molti contropiedi concessi 
scavano il primo parziale, arrivando a fine primo quarto 
sul 21-8.  Secondo quarto in cui Castelfranco fatica ancora 
nel possesso di palla e subisce la fisicità avversaria, conce-
dendo molti punti agli avversari ma riuscendo comunque a 
trovare il fondo della retina. Al 20 si è sul 49-32. 
Negli spogliatoi coach Vezzelli prova a dare la scossa ai 
ragazzi, chiedendo loro di ripartire dal terzo quarto, pe-
riodo della partita per loro non particolarmente favorevole, 
cambiando decisamente atteggiamento. Messaggio non 
recepito purtroppo, ed il terzo quarto si chiude 72-49. 
Partita che sembra ormai decisa ma i biancoverdi provano 
fino alla fine a mettere in campo tutte le loro forze contro 

N
ella 5° Giornata di Ritorno del Campionato U15 i ragazzi 
della Leonardi Lamberto Srl Castelfranco ospitano al Pa-
laReggiani La Torre Reggio Emilia. Partenza con grande 

intensità per Castelfranco: un ottimo lavoro sulla palla (su tutti e 28 
i metri del campo), unito ad un attacco fluido, consente ai bianco-
verdi di andare al riposo in vantaggio sul 30-25. Nel terzo quar-

UNDER18

UNDER15

un Eagles Basket che tira con alte percentuali dal campo. 
L’incontro si conclude sul 96-66. “Partita brutta per come 
l’avevamo iniziata ma bella per l’atteggiamento che abbia-
mo avuto nel chiuderla. Nonostante il divario tra noi e gli 
avversari abbiamo continuato a giocare senza abbatterci e 
questo è l’atteggiamento che conta” Prossima partita Saba-
to 9 Febbraio al PalaReggiani contro PSA Modena.  Forza 
ragazzi è come sempre Forza Castello!!!   

Filippo Caroli 

to i ragazzi continuano ad esprimere un buon gioco, anche se 
cominciano ad esserci problemi di falli e di infortuni. Nell’ultimo 
quarto La Torre prende il vantaggio decisivo per portare a casa la 
partita. Nel complesso una buona partita della Leonardi Lamberto 
Srl Castelfranco, capace, per almeno 30 minuti, di giocare una 
buona pallacanestro contro un valido avversario. Prossimo impe-
gno, sabato 16 febbraio alle 18.00 a Castelnovo ne Monti.

Marzio Cardinale 
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C
aparbia vittoria a Cavezzo per Basket Castelfranco 
Sisters.
Grande rimonta per le Sisters in quel di Cavezzo.

Al termine dei primi due quarti il tabellone segnava 32-20 
per le Piovre che con una difesa fisica e rapidi contropiedi 
aveva messo in scacco le nostre ragazze.
Al rientro in campo dopo la pausa lunga la partita cambia 
volto grazie all’applicazione ed all’intensità delle ragazze 
che riescono pian piano a ricucire lo svantaggio ed a tro-
vare quei canestri per ribaltare il match.
Bella vittoria e grande reazione.

Luca Palmieri

BASKET CASTELFRANCO 
SISTERS U14: CAPARBIA 
VITTORIA A CAVEZZOUN

DE
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BASKET CAVEZZO 48
BASKET CASTELFRANCO SISTERS 52
(17-11; 32-20; 38-37; 48-52)

Basket Castelfranco Sisters: Abruzzese 2, Albertini 4, Ansaloni 6, 
Borghi, Bottone 14, De Mattia 12, Maldina, Scandellari 5, Todaro, Vanzini 2, 
Zanolini 7. All. Palmieri, Vice: Vincenti.
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R
oboante vittoria coadiuvata da una grande prestazione per la 
Manitou Italia U13, che al CUS Modena sconfigge Universal 
Basket per 32-85. Primo quarto con partenza sprint per Castel-

franco, che si dimostra subito concentrata ed in partita, mostrando 
un’ottimo gioco di squadra e costruendo tanti tiri facili. Difensiva-
mente vengono concessi un po’ troppi extra possessi a Modena, che 
impediscono ai biancoverdi di andare in contropiede e aumentare il 
vantaggio. Alla prima sirena si è 8-22. Nel secondo periodo la mu-
sica non cambia: Castelfranco continua a macinare gioco, riuscen-
do a coinvolgere ognuno dei ragazzi in campo. Tutti portano un 
“mattoncino” alla causa, che sia un canestro, un rimbalzo o anche 
un pallone recuperato. Si va a riposo col tabellone che recita 16-38.
La terza frazione vede Castelfranco congelare definitivamente l’in-
contro: con un parziale di 5-24 gli ospiti fuggono definitivamente, 
mostrando sempre un grande gioco corale. All’ultimo miniriposo si 
è 21-62. Ultimo quarto di puro “garbage time” in cui però i ragazzi 
biancoverdi non staccano la spina continuando a giocare fino alla 
fine, mostrando importanti passi avanti dal punto di vista della con-
centrazione nell’arco della partita. L’incontro termina 32-85. Vittoria 
di grande spessore per Castelfranco, non tanto per il risultato quan-
to per i progressi dimostrati sia tecnici che d’atteggiamento mentale, 
mantenendo sempre alto il livello dell’impegno. Nota ancora più 
positiva la realizzazione di almeno un canestro da parte di ognu-
no dei componenti della squadra di Castelfranco, cartina tornasole 
della voglia di giocare insieme dei ragazzi. Prossimo impegno: do-
menica 17 alle ore 11:00 al PalaReggiani contro Rebasket Rubiera.

Alberto Tedeschi

N
ella 1° Giornata di Ritorno del Campionato Aquilotti Non 
Competitivo va in scena il “Derby” al PalaReggiani, tra Ca-
stelfranco 2 (2009) e Castelfranco 1 (2008).

Partita che si accende subito, con entrambe le compagini biancover-
di che partono cariche e vogliono fare bene. Nel complesso bene 
i ragazzi di entrambe le squadre, che hanno dimostrato di voler 
giocare insieme e coinvolgere maggiormente i compagni rispetto 
alle uscite precedenti. Un piccolo appunto nella lettura dello spazio 
libero, dove ancora c’è da migliorare. Questi i prossimi appunta-
menti delle 2 squadre: Castelfranco 1 sarà impegnata domenica 17 
alle 17:30 al PalaReggiani contro Universal Basket Modena
Castelfranco 2 sarà impegnata sabato 16 alle 15:30 in trasferta 
contro Campogalliano.                                  Alberto Tedeschi

L
’ultimo impegno della prima fase di Campionato ci vede impe-
gnati a Modena con Universal Basket. Primi due quarti veramente 
ottimi per i ragazzi di Castelfranco: grande ritmo ed energia da 

parte dei componenti della squadra, e tante occasioni per tutti di 
realizzare punti. Nella seconda metà c’è invece un calo: emergono 
alcuni errori che purtroppo facciamo abitualmente, e lottiamo soltan-
to a tratti. Nel complesso è stata una partita che ci ha fornito tanti 
spunti positivi, ed altrettante cose da mettere a posto in allenamento, 
in attesa che venga definita la Seconda Fase.  Marzio Cardinale
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MANITOU ITALIA: ROBOANTE 
VITTORIA CONTRO UNIVERSAL

È TEMPO DI “DERBY” 
A CASTELFRANCO 

ULTIMA PARTITA 
DELLA PRIMA FASE

UNDER13

UNIVERSAL BASKET 2010
A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO

Universal: Benhabrouk, Allegretti, Fornasiero, Fiorentini, Valieri, Zecchin, 
Zivieri, Losi, Conte, Solarino, Belloi, Pieranton; Istruttore: Cesareo.

A. D. Basket Pol. Castelfranco Gibertini, Perez, Poli, Piccioli, Sarta M., 
Sarta F., Caroli, Caruso, Fiandri, Lambertini; Istruttore: Cardinale.

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

UNIVERSAL BASKET 2010  32
MANITOU ITALIA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  85
(8-22; 8-16; 5-24; 11-23)

Universal: Mongiorgi 2, Rubini Grandi 2, Rosseti (K) 4, Casalini, Valieri 2, 
Zivieri 7, Fiandretta 4, Tempesta, Rovatti 7, Scarabelli 4; Allenatore: Cesareo.

Manitou Italia Castelfranco:  Scurani 4, Mattioli 7, Martignoni (K) 6, 
Ferrara 10, Fiandri 6, Aureli 13, Riccardo 3, Ieluzzi 10, La Spada 3, 
Bellini 13, Monti 8, Menditto 2; Allenatore: Tedeschi, Vice: Torricelli.
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A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 2
A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 1

Castelfranco 2: Di Maio, Zaccarini, Malagnino, La Spada, Bianconi, 
Orefice, Napoli, Famigli, Nurali, Diena, Vecchi, Monti; Istruttore: Tedeschi; 
Vice: Bologna.

Castelfranco 1: Metani, Malferrari, Abbenante, Berlenda, Lugli, Romano, 
Ferrari, Fabozzi, Ferri, Berlingeri, Guerzoni, Tosto; Istruttore: Cardinale; 
Vice: Monari.
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