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Inchiostro
MARCHI DI GRANAROLO 
CONDANNA L’OTTICA AMIDEI

OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 63
CREI GRANAROLO BASKET  70
(15-13; 21-18; 14-20; 13-19)

OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO Ayiku 5, Pizzirani ne, Marzo 2, 
Cappelli 7, Zucchini 11, Torricelli R. 16, Tedeschi, Vannini 7, Del Papa 4, 
Torricelli F. Ne, Fratelli ne, Prampolini 12. All.Landini Ass.Lenzarini 
GRANAROLO: Ayiku 5, Pizzirani ne, Marzo 2, Cappelli 7, Zucchini 11, T
orricelli R. 16, Tedeschi, Vannini 7, Del Papa 4, Torricelli F. Ne, Fratelli ne, 
Prampolini 12. All.Landini Ass.Lenzarini  
Arbitri: Fiocchi di Cento, Culmone di Bologna
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L’AVVERSARIO DI OGGI...

L’avversario di questa sera è la Pallacanestro Castenaso, anch’essa invischiata 
nella lotta per non retrocedere. A guidare in campo la squadra allenata da 
coach Andrea Castelli, è uno dei nostri ragazzi che qua da noi è cresciuto e sta 

diventando uno dei realizzatori migliori di tutta la C Silver. Parlo ovviamente di GIA-
COMO RIGHI (13), play guardia dal letale tiro da tre, ma che sa farsi valere anche 
in avvicinamento al ferro. Nel quintetto di partenza è accompagnato da BALLINI 
(6), miglior marcatore della squadra, guardia ala mancina, dall’ottimo tiro da tre 
e solido anche vicino al ferro e BAIETTI (8), play di corsa e di rottura scuola Bsl. Il 
reparto lunghi è costituto da BALLARDINI (33), ala/centro dalle movenze eleganti e 
dall’ampio raggio di tiro e CAPOBIANCO (17), centro che fa della solidità difensi-
va e della presenza a rimbalzo il suo mantra. Dalla panchina si alzano MASINI (0), 
a inizio stagione direttore sportivo, ora guardia con QI cestistico sopra la media, 
CANTORE (23) come cambio dei lunghi: la grande esperienza e la sagacia vicino 
al ferro sono sicuramente le armi predilette, QUARANTOTTO (48), guardia dal 
discreto tiro da tre e ottimo difensore sulla palla, grazie alla grande esplosività di 
cui è dotato e ZUCCHINI (37), ala �sica, non eccessivamente coinvolto in attacco 
ma che in difesa sa farsi valere anche sui cambi. GINEVRI (20), ala che allarga 
bene il campo con il suo tiro da fuori e che se messo in ritmo può accendersi in un 
amen. Completano il roster gli under MALVERDI E RECCHIA.

RISULTATI E CLASSIFICHE
Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 44 25 22 3 1842 1568
OLIMPIA CASTELLO 2010 36 25 18 7 1814 1610 
CNO SANTARCANGELO BASKET 36 24 18 6 1781 1636 
VIRTUS MEDICINA 36 25 18 7 1890 1726
VIS BASKET PERSICETO 34 25 17 8 1870 1736
REBASKET CASTELNOVO 34 25 17 8 1851 1671 
PALLACANESTRO NOVELLARA 30 25 15 10 1949 1887
S.G. FORTITUDO BOLOGNA 28 25 14 11 1786 1720
ATLETICO BASKET 22 25 11 14 1821 1857
GRANAROLO BASKET 22 25 11 14 1618 1644
ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 20 25 10 15 1681 1793
FRANCESCO FRANCIA ZOLA 18 25 9 16 1774 1823
CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 12 25 6 19 1587 1750 
PALLACANESTRO CASTENASO 10 24 5 18 1581 1811
CASTELFRANCO EMILIA 8 25 4 21 1682 1934
GRIFO BASKET IMOLA 8 25 4 21 1487 1848
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Solita prestazione in chiaroscuro per l’Ottica Amidei Castelfran-
co, concreta e in controllo per quasi 3 quarti, per poi ritrovarsi 
con un pugno di mosche in mano, incapace di arginare uno 

straripante Marchi che porta al successo Granarolo. Quintetti clas-
sici per entrambi gli allenatori, per Granarolo da segnalare il rien-
tro di Bianchi dopo quasi due mesi di assenza per infortunio. Primo 
quarto dove non si segna tanto e soprattutto segnano praticamente 
gli stessi: nel 15-13 dei primi 10 minuti si registrano 11 punti di 
Torricelli per Castelfranco e 6 di Salicini per Granarolo. Dopo un 
primo vantaggio ospite sul 2-5 sale appunto in cattedra il nume-
ro 8 biancoverde che piazza 11 punti praticamente consecutivi e 
permette quindi ai padroni di casa di andare al primo mini riposo 
sopra di 2. Bianchi entra a tutti gli effetti in partita nel secondo 
quarto, dove fa valere tutti i suo kili e centimetri in avvio di secondo 
quarto. C’è un continuo scambio di vantaggi fra le due squadre, so-
prattutto perché nonostante buone letture in attacco, l’Ottica Amidei 
ha evidenti problemi difensivi soprattutto sulla lettura del pick and 
roll. Coach Landini se ne accorge, chiama minuto per sistemare 
il problema e subito Castelfranco torna davanti di 5 lunghezze, 
grazie a due bombe in �la di Zucchini e un contropiede chiuso 
da Ayiku. 36-31 quindi per i locali che vanno a riposo davanti. La 
prestazione di squadra è solida, Granarolo rimane attaccata al ma-
tch grazie alle piccole disattenzioni che i biancoverdi concedono. 
Ad inizio terzo quarto gli ospiti giocano la carta del pressing che 
mette qualche sassolino negli ingranaggi dei locali, ma tutto questo 
non impedisce all’Ottica Amidei di arrivare al massimo vantaggio 
(44-35 al 25’). Da questo momento, Marchi decide di caricarsi la 
squadra sulle spalle e praticamente da solo prima riduce lo strappo 
con 5 punti �lati (44-40), ai quali seguiranno un jumper di Paoloni 
e un libero di Brotza per il -1 (44-43), prima che Zucchini con una 
bomba rimetta due possessi fra le due squadre. Castelfranco torna 
a + 5 (50-45), ma prima un libero di Paoloni e poi altri 5 punti �lati 
di Marchi, permettono agli ospiti di andare all’ultimo miniposo in 
vantaggio di una lunghezza (50-51). Il quarto periodo si apre con 
un jumper di Zucchini per il nuovo vantaggio locale, ma Brotza 
segna 5 punti di �la per i suoi, intervallati solo da un canestro di 

Prampolini. Bomba di Paoloni e -5 per Castelfranco (54-59), subito 
seguito da un contro 5-0 targato Cappelli e Prampolini per il 59 
pari del 34’. Da qui in avanti, l’Ottica Amidei segna solo 4 punti in 
6’, cadendo nei soliti individualismi. Marchi con l’ennesima bomba 
di giornata da il +3 agli ospiti che non si volteranno più indietro 
e condurranno in porto la partita facendo valere la maggior staz-
za �sica rispetto a Castelfranco (18 rimbalzi offensivi concessi dai 
biancoverdi). Punteggio �nale 63-70. Oramai le cronache delle 
partite sembrano sempre la stessa: Castelfranco fa la partita per 
larghi tratti, giocando insieme sia in difesa che in attacco, poi c’è 
un evento scatenante che la disunisce (un canestro fortunato avver-
sario, un �schio girato male o qualsiasi altra cosa) e da li ognuno 
la vuole vincere da solo, smettendo di avere �ducia nei compagni e 
nel sistema, ottenendo come unico risultato, l’ennesima scon�tta in 
volata della stagione. Ora testa a Castenaso, domenica prossima, 
stesso parquet stessa ora, per una partita che dirà parecchio sulla 
griglia playout dei ragazzi di Coach Landini. Granarolo, invece, 
riceverà la visita di Cvd Casalecchio.                 Alex Lenzarini



Ultimo match di regular season prima dei playoff per i ragazzi 
di Coach Roncaglia, che al PalaReggiani ospitano Mirando-
la. Inizio in sordina per i biancoverdi che devono affrontare 

la zona contenitiva degli ospiti, attuata per ovviare ai problemi di 
rotazione dei ragazzi di Coach Bega. 
Per sbloccare la situazione ci vuole l’ingresso di Fratelli che puni-
sce gli avversari con un incredibile 5/5 dalla lunga distanza, che 
mette le cose in chiaro: 30-16. Nel secondo parziale Castelfranco 
non si ferma, producendo altri 25 punti, ma lasciandone ben 24 
ai blu della bassa, che vendono comunque cara la pelle, pur non 
avendo più niente da chiedere al campionato. Il terzo quarto è 
ancora sui binari dell’equilibrio, con Mirandola che non fa scap-
pare mai de�nitivamente i padroni di casa, Fratelli conclude i suoi 
23’ �lati sul parquet con 32 punti, con Pizzirani e Torricelli che 
recitano anch’essi un ruolo importante dal punto di vista offensivo. 
L’ultimo parziale serve pressoché a ruotare più uomini per coa-
ch Roncaglia, �no al 91-75 �nale. Unico neo di questa vittoria, 
la squali�ca arrivata ai danni di Cassanelli, molto nervoso con 
l’arbitro, che salterà per intero il primo turno di playoff, contro 
Cavriago, prima nel reggiano e al ritorno tra le mura amiche del 
PalaReggiani.                                              Esposito Andrea

Borghi Spa Castelfranco che ha la possibilità di fare la secon-
da vittoria di �la contro una squadra sicuramente alla portata. 
La partita inizia con dei ritmi non troppo elevati con i bianco-

verdi che tecnicamente mettono in campo l’atteggiamento giusto 
ma l’intensità non è quella richiesta. I nostri ragazzi però riescono 
a trovare bene la via del canestro, e si chiude il primo quarto 
11-16. Secondo quarto in cui la nostra Borghi Spa Castelfranco 
prova ad aumentare l’intensità ma concretizza poco, mettendo a 
segno solo 8 punti contro gli 8 segnati dagli avversari. Intervallo 
19-24. Terzo periodo sempre a basso punteggio con le 2 squa-
dre che faticano a segnare, ma i ragazzi in maglia biancoverde 
riescono comunque ad aumentare il distacco. Fine terzo quarto 
21-32. Ultima frazione in cui i padroni di casa provano a fare 
l’ultimo grande sforzo per ritornare a contatto, ed alcuni canestri 
consecutivi della compagine reggiana mettono in preoccupazione 
Castelfranco, che però riesce a rinfoltire il divario ed a portarlo 
�no a �ne gara. Risultato �nale 35-49. “Partita positiva per noi 
anche se per le nostre capacità tecniche avremmo potuto scavare 
un distacco più ampio, ma comunque vittoria importante per il 
morale perché 2 vittorie di �la fanno bene.” Bravi Ragazzi e come 
sempre Forza Castello! Filippo Caroli                Esposito Andrea

Si terrà dal 23 al 29 giugno prossimi, con sistemazione presso le strutture dell’Hotel 
Pineta Fanano, il Castello Summer Camp 2019, il nostro appuntamento di �ne stagio-
ne all’insegna dello sport e del divertimento. Gli allenamenti si svolgeranno presso 

la palestra scolastica mentre le attività all’aperto si terranno (tempo permettendo) presso il 
campo da calcio della vicina località “Lotta”, famosa per la sua acqua solforosa. E’ pre-
vista anche un’escursione all’ Adventure Park Cimone Sestola e una giornata alla Piscina 
Fanano. Il Camp è aperto a tutti coloro che praticano o vogliono avvicinarsi al mondo del-
la pallacanestro in modo divertente e assieme a tanti amici. Il Camp verrà attivato con un 
numero minimo di 30 partecipanti. Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi a 
coach Stefano Roncaglia (Borghi Spa under 20), responsabile del Summer Camp 2019 o 
alla Dirigente Valentina Campagna nei consueti orari della segreteria. Potrete scaricare il 
folder del Summer Camp 2019 sul nostro sito www.castelfrancobasket.it

CASTELLO SUMMERCAMP 2019

BORGHI SPA  91
AS. DIL. PICO MIRANDOLA  75
(30-16; 25-24; 17-18; 19-17)

BORGHI SPA: Cassanelli 2, Carretti 7, Biagi, Pizzirani (k) 18, Fratelli 32, 
Abbinante, Nebili 2, Torricelli 16, Belli, Cuzzani 9, Grassigli 2, Zanoli 3. 
All. Roncaglia

MIRANDOLA: Guaglioni 12, Morselli 13, Petrea 2, Bascetta 2, Bega 14, 
Hamdi 2, Luppi 6, Prandini 16, Di Piazza 8. All. Bega

Arbitri: Marescotti e Pongiluppi
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LA BORGHI SPA SUPERA 
MIRANDOLA CON UN SUPER FRATELLI

LA BORGHI SPA FA FILOTTO, 
BATTUTA IN TRASFERTA SCANDIANO

UNDER20

UNDER18

PALL. SCANDIANO  35
BORGHI SPA CASTELFRANCO:  49
(11-16; 8-8; 2-8; 14-17)

BORGHI SPA: Lodovisi 4, Musaró, Dondi (K) 9, De Marco 7, Caroli, Esposito, 
Lanzarini 16, Rebuttini 4, Spinoso 4, Cavallo, Amici 5; 

Allenatore: Ansaloni, Vice: Vezzelli.
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Castelfranco Revisioni

Via Piave, 9/11 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - Tel. 059 921 907
info@castelfrancorevisioni.com -     Castelfranco Revisioni

BASKETBALL SISTERS: SCONFITTA 
PER LE BIANCOVERDI

Brutta scon�tta per le ragazze U14 di Basket Castelfranco Sisters che perdo-
no il primato, seppur in coabitazione. Partita senza storia, le reggiane più 
grandi di un anno delle nostre hanno condotto il match con decisione �n dal-

le prime battute.  Prossimo impegno, ultimo di Regular Season, domenica 7/04 
al PalaReggiani contro Prima Gioco Medola, palla a due ore 11:00. Importan-
te mantenere la seconda piazza in vista delle Finals di domenica 12 Maggio.                                                           
Luca Palmieri

UNDER13

UNDER14

TRICOLORE RE 2004  78
BASKET CASTELFRANCO SISTERS  51
(22-10; 40-22; 55-36; 78-51)

BASKET CASTELFRANCO SISTERS: Abruzzese, Ansaloni 3, Bifulco, 
Borghi 6, De Mattia 4, Maldina 7, Masini 1, Monti 15, Todaro 2, Vanzini 2, 
Zanolini 11. Allenatore: Palmieri, Vice: Reggiani.
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LEONARDI LAMBERTO SRL 
VITTORIA CONTRO NUOVA CUPOLA
Bella vittoria della Leonardi Lamberto Srl Castelfranco che conquista la prima vit-

toria della Fase a Orologio contro i reggiani di Nuova Cupola. Il primo quarto 
comincia nel segno dei padroni di casa che, grazie a una bella difesa riescono 

a portarsi sull’ 8-0 dopo tre minuti del primo quarto, fatto che costringe il coach 
ospite a chiamare timeout. 
Al rientro in campo i reggiani provano a non affondare, con Castelfranco che però 

UNDER15

LEONARDI LAMBERTO SRL CASTELFRANCO: 71
NUOVA CUPOLA RE: 61
(20-13, 43-21, 57- 34, 71-61)

LEONARDI LAMBERTO SRL CASTELFRANCO: Vignoli (K) 11, Metani 2, 
Ghimenti 22, Bassini 1, Simonini 4, Passini, Cattoli 12, Sarta 5, Rocchi 12, 
Ferrari 2, Soncini; Allenatore: Cardinale Vice: Vezzelli.
Arbitro: Marescotti.
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MANITOU ITALIA CASTELFRANCO:  70
PALLACANESTRO NAZARENO CARPI  32
(26-7; 14-9; 22-6; 8-10)

MANITOU ITALIA CASTELFRANCO: Scurani 2, Mattioli 12, Marci Marzi, 
Bridgewood 2, Aureli 16, Riccardo 2, Ricco, La Spada 4, Bellini 16, Monti 2, 
Bettini (K) 10, Menditto 4; Allenatore: Tedeschi, Vice: Torricelli.

PALLACANESTRO NAZARENO CARPI: Zanoli 4, Rinaldi 4, Barbieri 2, Ca-
tellani 3, Pavarotti 7, Foli 4, Zelotti, Arletti 8; Allenatore: Barberis.

Arbitro: Lodovisi

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019Grande vittoria per Manitou Italia Castelfranco, che nello scenario inusuale delle 
Cupole scon�gge 70-32 i ragazzi di Pall. Nazareno Carpi. Primo quarto che 
vede i padroni di casa partire forte: grazie ad una difesa attenta ed aggressi-

va, i biancoverdi riescono a trovare tanti contropiedi ed a concretizzarli quasi sempre 
in 2 punti. Il primo quarto vola via liscio, con Castelfranco che gioca sulle ali dell’entu-
siasmo e si chiude 26-7. Nel secondo periodo il ritmo si abbassa, e Castelfranco perde 
per qualche minuto la bussola della partita, preferendo af�darsi ai singoli che al gioco 
di squadra. Timeout Tedeschi che sortisce gli effetti sperati: i biancoverdi riprendono 
a passarsi il pallone, chiudendo il secondo quarto in crescendo ritrovando la via del 
canestro. A metà partita il tabellone recita 40-16. La terza frazione continua sulla 
falsa riga della �ne del primo tempo: Castelfranco crea ottimi attacchi partendo dalla 
difesa, e scappa de�nitivamente arrivando all’ultimo miniriposo in vantaggio 62-22.
Ultimo quarto che è puro “garbage time” in cui i biancoverdi devono solo amministra-
re. La partita si chiude con la vittoria di Castelfranco per 70-32. Prossimo impegno: 
martedì 2 aprile ore 18:00 in trasferta contro SBM “A”.                   Alberto Tedeschi

MANITOU ITALIA: GRANDE VITTORIA
PER CASTELFRANCO CONTRO CARPI

Studio Odontoiatrico Associato
dr. Francesco Fratelli

dr. Massimo Fratelli 

MODENA
Viale Ciro Menotti, 80

Tel. 059 235317 - Fax 059 214159

CASTELNUOVO RANGONE
Piazza Brodolini 5 - Tel. 059 537855

mantiene un vantaggio stabile sul +7, ed il primo quarto si chiude sul 20-13. Nel se-
condo periodo i padroni di casa piazzano il break decisivo che stacca gli avversari 
sul +20, soprattutto grazie ad un’ottima difesa che tiene gli avversari a solo 8 punti 
nel quarto.  A metà partita si è sul 43-21. Il terzo quarto prosegue sottotono con le 
squadre che giocano rilassate, giocando molto in contropiede e concedendo molto 
agli avversari. Il periodo si chiude 57-34. L’ultima frazione vede un abbassamento 
del livello di gioco dei biancoverdi, che concedono moltissimo in difesa ed in attac-
co non brillano, ma non soffrono mai e portano a casa il risultato chiudendo il match 
71-61. Prossimo impegno lunedì 8 aprile alle 19:30 contro La Torre in quel di Reg-
gio Emilia.Forza Castello!!!                                                             Simone Sarta



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

Penultima partita del Campionato per gli Aquilotti 2009 di Castelfran-
co, che nel pomeriggio di sabato sono stati ospiti di Pico Mirandola 1.
Gara che inizia con un ritmo altissimo da parte dei padroni di casa, 

che manda un po’ in dif�coltà gli ospiti, trovando poche soluzioni a ca-
nestro e pochi passaggi. Secondo e terzo tempo invece che vedono la 
reazione di Castelfranco, con i biancoverdi che esprimono il loro classico 
gioco di squadra sia in attacco che in difesa, coinvolgendosi tutti.
I successivi 3 tempi sono speculari ai primi: grande sofferenza nel quarto 

Ritornerà a luglio il più grande spettacolo dopo il Big Bang, ovvero il nostro centro estivo targato Basket Castelfranco!! Preparatevi,i 
nostri responsabili sono già al lavoro per rendere questa seconda edizione ancora più bella e divertente!! Stay tuned !! Si ringrazia 
Verniciatura 2000 S.r.l main sponsor del Centro Estivo 2019. #forzacastello #centroestivobkcastelfranco #verniciatura2000Srl

ltimo impegno di Campionato per gli Aquilotti 2008 di Castelfranco, che 
ospitano al PalaReggiani i bimbi di Correggio. Molto buoni i primi due 
quarti dei padroni di casa, che riescono a far circolare molto bene la palla 
e trovano con buona continuità la via del canestro. 

Quinto impegno della Seconda Fase per i 2007 di Castelfranco, ospiti 
di Pico Mirandola. Inizio partita con le pile scariche per i nostri bim-
bi, che fanno molta fatica a prendere con�denza con il match.

Pian piano Castelfranco reagisce, e comincia a giocare in maniera più ener-
gica e grintosa. Molto buono il terzo quarto, con un approccio di ben altro 
livello rispetto alla prima frazione di gioco; ultimo quarto molto emozionante 
e combattuto, con entrambe le squadre a lottare su ogni singolo pallone.
Per Castelfranco da sottolineare la grande reazione emotiva alle dif�coltà 
iniziali. Ci sono ancora molte cose da migliorare a livello tecnico, ma lo 
spirito e la voglia che ci stanno mettendo i ragazzi (sia in allenamento che in 
partita) è veramente da elogiare.

CASTELFRANCO IN TRASFERTA 
CONTRO PICO MIRANDOLA 

CENTRO ESTIVO BK CASTELFRANCO ESTATE 2019!

CASTELFRANCO È OSPITE 
DI PICO MIRANDOLA

PICO MIRANDOLA
A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO

MIRANDOLA: Oprea, Marchetti, Suffritti, Nicotra, D’Ambrosio, Giannetti, 
Rossi, Butnar, Cebotari, Chen Li Nao, Baraldi, Cortac; Istruttore: Scaltriti.

CASTELFRANCO: Di Maio, Zaccarini, Napoli, Baratti, La Spada, Fruggeri, 
Ore�ce, Bianconi, Nurali, Diena, Vecchi; Istruttore: Tedeschi, Vice: Bologna.
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A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  
PALLACANESTRO CORREGGIO 

CASTELFRANCO: Berlenda, Taho, Malferrari, Romano, Ferrari, Berlingeri, 
Borghi, Fabozzi, Zocca, Metani, Guerzoni, Lugli. 
Istruttore: Cardinale; Vice: Monari.

CORREGGIO: Lin Bo, Iaremenko, Rossi, Maselli, Nicolini, Chiavolelli, Culzoni, 
Orbana, Conversano; Istruttore: Salvioli.

Arbitri: Sarta e Rocchi.
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AQUILOTTI 
2008

ESORDIENTI 
2007

AQUILOTTI 
2009

CASTELFRANCO OSPITA 
CORREGGIO AL PALAREGGIANI

tempo, ma altra reazione corale negli ultimi due, con una buona gestione 
degli spazi e dei passaggi. Il prossimo ed ultimo incontro sarà sabato 6 
aprile alle 18:00 al PalaReggiani contro Pico Mirandola 2.

Marzio Cardinale

Quarti centrali più equilibrati: Castelfranco continua a costruire buoni tiri, 
ma le percentuali di realizzazione calano. Ultimi due quarti in cui i bianco-
verdi continuano ad esprimere un buon gioco, con un piccolo rallentamento 
nell’ultimo periodo. Nel complesso una buona prova dei bimbi, che chiu-
dono cosi la prima parte del Campionato.                 Marzio Cardinale

PICO MIRANDOLA
A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 

MIRANDOLA: Borghi, Calanca, Baraldi, Ferrari, Pivetti, Palumbo, Pozzetti, 
Guidetti, Chen, Piazzolla, Vitali, Gatti; Istruttore: Scaltriti.

CASTELFRANCO: Volpe, Poli, Piccioli, Romano, Martignoni, Rocchi, Sarta F., 
Sarta M., Lambertini, Ballotta, Caroli, Caruso; Istruttore: Cardinale; Vice: Monari.

 TABELLINO

Ultimo impegno di Campionato, domenica 7 aprile ore 15:00 al PalaReg-
giani con Piumazzo.                                                  Marzio Cardinale
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