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Inchiostro
OTTICA AMIDEI BATTUTA 
IN CASA DA CASTENASO

OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 82
CREI GRANAROLO BASKET  90
(28-20; 13-14; 22-22; 12-19; 7-15)

OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO: Ayiku 11, Pizzirani ne, Marzo 13, 
Cappelli, Zucchini 15, Torricelli R. 15, Tedeschi 2, Vannini 5, Del Papa 11, 
Cuzzani ne, Fratelli ne, Prampolini 10. All.Landini Ass. Vannini 
CASTENASO: Masini 5, Recchia ne, Malverdi 1, Ballini 31, Baietti 2, 
Righi 19, Capobianco 6, Cantore 18, Ballardini 6, Zucchini 2, Quarantotto. 
All. Castelli, Ass. Recchia 
Arbitri: Moratti di Reggio Emilia e Manzi di Cento

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

RISULTATI E CLASSIFICHE
Squadra PT G V P PF PS  
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 46 26 23 3 1919 1637
CNO SANTARCANGELO BASKET 40 26 20 6 1938 1778
VIRTUS MEDICINA 40 26 19 7 1991 1813
VIS BASKET PERSICETO 38 26 19 7 1991 1813
REBASKET CASTELNOVO 36 26 18 8 1946 1795
OLIMPIA CASTELLO 2010 36 26 18 8 1882 1686 
PALLACANESTRO NOVELLARA 32 26 16 10 2025 1955
S.G. FORTITUDO BOLOGNA 28 26 14 12 1855 1797
GRANAROLO BASKET 24 26 12 14 1690 1708 
ATLETICO BASKET 22 26 11 15 1880 1933
ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 20 26 10 16 1751 1866
FRANCESCO FRANCIA ZOLA 18 26 9 17 1841 1903
CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 12 26 6 20 1651 1822 
PALLACANESTRO CASTENASO 12 26 4 20 1743 1977
CASTELFRANCO EMILIA 8 26 4 22 1764 2024
GRIFO BASKET IMOLA 8 26 4 22 1574 1994
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Oramai le partite dell’Ottica Amidei Castelfranco si assomigliano 
tutte: 3 quarti bene, momento di black out, totale disconessione 
dalla partita e scon�tta �nale. Questa contro Castenaso gui-

data dall’ex Righi non fa assolutamente differenza. La partita odierna 
vede anche il debutto di Gianluca Vannini come vice uf�ciale di coach 
Landini. Quintetti classici per entrambi gli allenatori e dopo un 2-6 ini-
ziale, Castelfranco alza la pressione, piazza un 6-0 e costringe Castelli 
all’immediato timeout. Masini entra in campo a timeout terminato e 
subito da la scossa agli ospiti con 5 punti �lati, ma Ayiku, �nalmen-
te convincente, attacca il ferro senza sosta tenendo li i biancoverdi. 
Torricelli ha subito problemi di falli e all’ennesimo �schio dubbio a 
suo dire, sbotta e prende il tecnico che sancisce il suo quarto fallo 
al 5’ della partita. Si rimane in sostanziale equilibrio �no al 20 pari 
quando un accelerata dell’Ottica Amidei porta un parziale di 8-0 e 
�ssa il punteggio di �ne quarto sul 28-20. Secondo periodo che va 
avanti sulla falsa riga del primo, Castelfranco produce buoni tiri e buo-
na circolazione, Castenaso resta a galla quasi esclusivamente grazie 
a Ballini, in vera e propria serata di grazia. Mini black out di qualche 
minuto in casa biancoverde dove non si segna mai, si passa dal 32-22 
del 13’ al 34-32 del 17’ con un appoggio al vetro di Del Papa. Da 
li, Castelfranco ricomincia a macinare e conclude il quarto sul 41-34. 
Essere in vantaggio, con i due migliori realizzatori tenuti a 8 punti in 
coppia è sicuramente sintomo di grande mole di gioco prodotta e di 
buona circolazione. Lo staff si concentra sul togliere i piccoli errori di 
comunciazione che hanno permesso a Castenaso di rimanere attaccata 
al match. Coach Landini rischia Torricelli in partenza di terzo quarto e 
subito lui lo ripaga con 8 punti praticamente in �la che valgono il +12 
al 25’ (51-39). Ballini si carica ancora di più la squadra sulle spalle 
e riporta Castenaso �no al -4 (58-54), prima che il solito Del Papa 
ridia due possessi pieni di vantaggio all’Ottica Amidei. Il vantaggio 
rimane più o meno identico e si va all’ultimo miniriposo con l’Ottica 
Amidei avanti di 7 (63-56). Jack Righi, �n li piuttosto silente, decide di 
iscriversi al match e suona la carica per i suoi e coadiuvando il solito 
Ballini, portano i bianconeri �no al 68 pari del 35’. Ayiku commette il 
suo quinto fallo e si deve accomodare in panchina, come aveva fatto 
Ballardini il quarto precedente. Zucchini U. continua la sua lotta odier-
na col canestro, uscendone purtroppo scon�tto. Marzo segna un lay up 
che da il +1 a Castelfranco, ma sul ribaltamento di fronte, Righi piazza 
la tripla del +2 ospite. Sempre Marzo subisce fallo e dalla lunetta è 
glaciale, impattando la partita sul 75 pari. Righi si avventura a centro 
area ma non viene premiato dal ferro, ma la stessa sorte tocca a Del 
Papa che ha nelle mani il piazzato della vittoria, ma il tiro viene sputa-
to dal ferro e si va dunque all’overtime. Nell’overtime sale in cattedra 
Cantore che fa valere la sua esperienza e si guadagna falli su falli che 
scavano il primo solco (77-80), che viene poi ampliato dall’ennesima 
tripla di giornata di Ballini che da il +6 agli ospiti. Castelfranco torna 
a -4 su un rimbalzo offensivo di Zucchini, riconquistano palla in difesa, 
Marzo porta la palla e subisce un contatto da Righi, vola per terra, ma 
gli arbitri optano per la simulazione e lo sanzionano con un tecnico, 
seguito a ruota da un altro tecnico a Del Papa, subito corso in difesa del 
suo compagno di squadra. Da li si innesta la girandola di tiri liberi che 
�ssa il punteggio �nale sull’82-90. Ennesima occasione buttata al vento 
dall’Ottica Amidei, capace di condurre per tre quarti in maniera tutto 
sommato agevole, ma incapace di reagire una volta che gli avversari 
alzano l’intensità difensiva e rompono le situazioni di gioco costruite. 

Chiaramente l’1/10 di Zucchini da 3, combinati ai soli 23 minuti gio-
cati da Torricelli per i problemi di falli non hanno certo aiutato, ma i 
problemi rimangono sempre gli stessi. Ora testa a Molinella, domenica 
prossima alle 18:00, con la consapevolezza che in questo Campionato 
non basta giocare 30 minuti di partita, ne vanno giocati 40 ogni sa-
crosanta domenica.                                               Alex Lenzarini



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 stagione 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’ prevista 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 della palla-
canestro 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 2019I sottoscritti ______________________________________________________________________________________________ 

genitori di _______________________________________________________________________________________________

chiedono l’iscrizione del proprio �glio/a al Castello Summer Camp 2019 che si terrà a Fanano (MO) 

dal 23 al 29 giugno 2019.

HAI GIA’ PARTECIPATO AL CASTELLO SUMMER CAMP?    SI [   ]      NO  [   ]

Cognome _________________________________________________________  Nome _______________________________ 

nato/a _________________________________________________________________ il ______________________________ ,

a ________________________Prov. (       ), residente in __________________________ Via _______________________ n____

Telefono Genitore ______________________________________ Email genitore _____________________________________ .

Tesserato per la Società _________________________________ Altezza: _________  Peso: ____________ Taglia:___________

SCHEDA MEDICA

Allergie e malattie ________________________________________________________________________________________

Codice �scali genitori _____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale partecipante ________________________________________________________________________________

I sottoscritti in relazione al contratto di assicurazione stipulato dagli organizzatori a favore degli atleti partecipanti al Camp 

accettano, e con le �rme presenti rilasciano, dichiarazione di liberatoria impegnandosi a rinunciare a qualsiasi risarcimento 

danni eccedenti il valore dei concordati massimali. Dichiarano di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante 

da infortune od altro durante tutto il period e tutte le attività del Camp. Concede inoltre l’assenso alla partecipazione del loro 

�glio/a alle gite eventualmente organizzate nel corso della settimana utilizzando per il trasferimento mezzi private. 

Si prendono carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati dal �glio/a.

Dichiarano inoltre di esentare gli organizzatori da controversie tra assicurato e Compagnia di Assicuratrice.

Dichiarano di accettare tutte le norme e disposizioni relative al Camp ed autorizzano la partecipazione del �glio/a al Camp 

sopraindicato. Alleghiamo: Certi�cato di buona salute (per i minori di anni 11). Certi�cato di idoneità alla Pratica Sportiva 

Agonistica (per gli atleti che nell’anno solare in corso, compiano 11 anni).

Confermiamo di aver preso visione del contratto assicurativo. Autorizzano gli organizzatori del Camp alla sommistrazione di 

medicinali in caso di primo bisogno quali aspirina, tachipirina, Ventolin). 

In caso di problemi medici più seri l’organizzazione avviserà immediatamente i genitori ed allerterà le strutture sanitarie 

presenti a Fanano. Autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Anticipo € _________________________________________________  Saldo € ______________________________________

Data______________________________________________________  Firma/e ______________________________________

La quota può essere pagata a mezzo boni�co bancario sul c/c IBAN IT09P0538766690000000764283

Banca Popolare Emilia Romagna (BPER) Castelfranco Emilia Dip.21 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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LEONARDI LAMBERTO SRL 
CHIUDE IL CAMPIONATO VINCENDO
Si conclude con una vittoria il Campionato della Leonardi Lam-

berto Srl Castelfranco che, in quel di Reggio Emilia, conquista 
i due punti al termine di una gara molto combattuta, giocata 

�no all’ultimo possesso. Il primo quarto comincia nel segno dei 
padroni di casa, che dopo due minuti e mezzo si portano sul 7-2, 
il che costringe coach Cardinale a chiamare minuto. All’uscita dal 
timeout i biancoverdi danno cenni di reazione, arrivando sul -3 
dopo un minuto (11-8), quindi è il coach avversario a fermare il gio-
co. La difesa di Castelfranco concede troppi rimbalzi offensivi e i 
padroni di casa ne appro�ttano, chiudendo il primo quarto davanti 

UNDER15

LA TORRE RE: 63
NUOVA CUPOLA RE: 67
(21-18, 35-38, 51-55, 63-67)

LEONARDI LAMBERTO SRL CASTELFRANCO: Vaccari (K) 11, Cifà, 
Savoia 9, Metani, Ghimenti 14, Bassini 2, Simonini 2, Cattoli 9, Sarta 11, 
Ferrari 7, Soncini 2; Allenatore: Cardinale, Vice: Vezzelli.
Arbitri: Denti G, Fusco T.

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

24-18. Nel secondo periodo la musica sembra non cambiare, con 
gli ospiti che rimangono sul +6 ma, dopo un timeout chiamato, i 
biancoverdi si stringono in difesa e corrono in attacco, portandosi 
alla �ne del secondo quarto davanti 35-38. Il terzo quarto è un 
susseguirsi di sorpassi e vede grandi azione sia difensive che of-
fensive per Castelfranco, che li mantiene avanti di 4 punti (51-55) 
all’inizio del quarto decisivo. L’ultima frazione è molto equilibrata 
ed è caratterizzata da veloci azioni offensive sia per i reggiani 
sia per i modenesi, ma che portano a molti errori sia da una parte 
che dall’altra. I biancoverdi però anche in difesa tengono botta 
e riescono a vincere la partita 63-67. Buona prestazione per la 
Leonardi Lamberto Srl Castelfranco, che conclude il Campionato 
con una vittoria. Forza Castello!!!                      Simone Sarta

L’AVVERSARIO DI OGGI...
L’avversaria odierna è la prima della classe, la Pallacanestro Molinella, che già oggi 

può festeggiare la promozione diretta in C Gold, in caso di vittoria qua al PalaReggia-
ni. Sono la miglior difesa del campionato, sono estremamente solidi e concreti e hanno 
perso solo 3 matches nell’arco della stagione. Grande merito va sicuramente a coach 
BAIOCCHI, oramai un veterano in casa biancorossoblu, che ha saputo mixare benissi-
mo l’esperienza della vecchia guardia alla freschezza dei giovani. In cabina di regia 
siede GUAZZALOCA (2), play di lusso per la categoria, dal mortifero tiro da tre punti 
anche da distanze per noi siderali (all’andata mise due triple da ben oltre 8 mt) ma che 
non disdegna di farsi valere nei pressi del ferro.  Al suo �anco, nel quintetto titolare c’è 
BRANDANI (3), anch’esso dotato di ottimo tiro dalla distanza e che non ha paura di 
usare la stazza vicino alle plance. Dalla panchina invece salgono CAI (10) e GRAZZI 
(6), due ragazzi sicuramente capaci di farsi trovare pronti su entrambe le metà campo 
quando chiamati in causa. Il reparto ali vede in RANZOLIN (7) la propria stella: può 
giocare più ruoli all’interno dello stesso match, portando spalle a canestro avversari più 
bassi o battendo dal palleggio i lunghi avversari; LANZI (12), Capitano e anima della 
squadra, giocatore molto solido e concreto fa della difesa e del tiro da tre le sue armi 
principali (il classico Three&D, direbbero gli americani…) e ZUCCHERI (8), molto abile 
nel farsi trovare sul pick and roll e anch’esso molto rognoso in difesa. I lunghi possono 
contare sulla dinamicità di RAMINI (13), molto bravo a mettere giù la palla e nel mette-
re il proprio atletismo al servizio della squadra, su TORRIGLIA (14), lungo molto bravo 
nel tiro da fuori frontale e FRIGNANI (9), vero e proprio totem molto roccioso sia a 
rimbalzo offensivo che difensivo.
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BASKETBALL SISTERS: LE GREEN 
LADIES CHIUDONO VINCENDO

Ultima giornata di Fase Regolare e vittoria convincente per 
le Basket Castelfranco Sisters. Dopo un primo quarto chiuso 
in svantaggio per 12-9, una maggiore attenzione difensiva 

ha permesso di ribaltare prima il punteggio e successivamente di 
aumentare il vantaggio �no ai 14 punti di scarto �nale.
Da segnalare la miglior prestazione offensiva dell’anno di Anita 

UNDER13

UNDER14

BASKET CASTELFRANCO SISTERS:  54
PRIMA GIOCO MEDOLLA:  40
(9-12; 28-23; 42-29; 54-40)

BASKET CASTELFRANCO SISTERS: Abruzzese, Albertini 4, Borghi 14, 
De Mattia 13, Scandellari 10, Todaro, Vanzini 2, Zanolini 10; 
Allenatore: Palmieri.

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

BOIARDO BASKET:  72
MANITOU ITALIA:  47
(11-13; 27-12; 12-6; 22-16)

BOIARDO: Cristofaro 10, Croci 5, Montanari (K) 4, Casini 15, 
Giannattasio 13, Berti, Semeghini E. 8, Spaggiari 13, Semeghini M. 4; 
Allenatore: Accini.
MANITOU ITALIA CASTELFRANCO: Scurani 2, Ferrara, Bridgewood 2, 
Aureli 12, Riccardo (K) 2, La Spada, Bellini 10, Rampino, Monti 9, Bettini 10, 
Ricco; Allenatore: Tedeschi, Vice: Torricelli.
Arbitro: Diatti.

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019

Per la terzultima gara di Campionato i ragazzi della Manitou 
Italia Castelfranco sono ospiti, in quel di Scandiano, di Boiardo 
Basket. Partita che sembra cominciare sui binari giusti, salvo 

poi vedere gli ospiti avere un netto calo e perdita di �ducia dal 2° 
quarto in poi. Nel primo periodo Castelfranco parte forte: difensi-
vamente si butta il cuore oltre l’ostacolo contro avversari tutti �sica-
mente più pronti ed offensivamente la lettura degli spazi è corretta.
Vengono trovate buone soluzioni a canestro, ed alla prima pausa 
si è 11-13 per i biancoverdi. Nel secondo quarto arriva il tracollo.
Castelfranco stacca completamente la testa dalla partita, permet-
tendo ai padroni di casa di mettere a referto 27 punti nel quarto, 
scavando un margine che non verrà più colmato. Gli errori sono 
soprattutto difensivi: vengono concessi troppi contropiedi con con-
seguenti lay up e quindi 2 punti sicuri, tutti �gli di passaggi sbagliati 
e/o intercettati da Boiardo. Alla pausa lunga il tabellone recita 38-
25. I coach di Castelfranco provano a suonare la carica negli spo-
gliatoi, per provare, un punticino alla volta, a recuperare il match.
Purtroppo la svolta non arriva, e Boiardo continua a segnare ed 
aumenta sempre più il divario. Al 30’ si è sul 50-31. L’ultima fra-
zione è di puro “garbage time”, ed anche qui la reazione da parte 
dei biancoverdi non arriva, che continuano a perseverare nei soliti 
errori. La partita termina 72-47. Peggiore incontro del Campiona-
to per la Manitou Italia Castelfranco, che se nel primo quarto ha 
dimostrato di essere concentrata ed in campo, nei successivi 3 si e 
sciolta come neve al sole, iniziando un circolo vizioso di errori che 
le hanno minato la �ducia in se stessa.            Alberto Tedeschi

MANITOU ITALIA: LA PEGGIORE 
DELLA STAGIONE CEDE A BOIARDO

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

Borghi (14). 7 vittorie e 3 scon�tte, secondo posto a pari merito 
in attesa delle Finals di domenica 12/05 al PalaReggiani. 

Luca Palmieri



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

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 #cen-
troestivobkcastelfranco #verniciatura2000Srl

Ultimo impegno di Campionato per gli Esordienti di Castel-
franco, che affrontano Piumazzo, in un PalaReggiani ecce-
zionalmente a campo intero.

L’inizio partita è scoppiettante, entrambe le squadre segnano con 
buona continuità. Piumazzo mantiene, a differenza di Castelfran-
co, buone percentuali anche nel secondo quarto. 
Ripresa che vede i ritmi molto più bassi, i padroni di casa trovano 
più dif�coltà del solito nel giocare insieme e fanno fatica a trovare 
gli spazi giusti per andare a canestro. 
Con questa partita si chiude quindi la stagione 2018/2019 (al-
meno per quanto riguarda il (Campionato). A mio modo di vedere 
è stata una buona annata, con una bella crescita da parte dei 
ragazzi. 
Questi miglioramenti andranno consolidati ora negli allenamenti 
e nelle amichevoli, per essere pronti per la nuova stagione 2019-
2020.                                                   Marzio Cardinale

A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO   
SBS PIUMAZZO 

A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO: Gibertini, Poli, Volpe, Romano, 
Bruno, Martignoni, Piccioli, Rocchi, Sarta F., Sarta M., Mignogna, Caruso; 
Istruttore: Cardinale; Vice: Monari.

PIUMAZZO: Cavazzoni, Vigarani, Cattabriga, Bon�glioli, Quitadamo, Franchi, 
Bigi, Guerzoni, Zacchi, Vanzini, Moscardini; Istruttore: Reggiani; Vice: Cavani.

Arbitri: Spinoso e Bologna.
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ULTIMA PARTITA 
PER CASTELFRANCO
CONTRO PIUMAZZO

ESORDIENTI 
2007

Penultima partita del Campionato per gli Aquilotti 2009 di Ca-
stelfranco, 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 canestro e pochi passaggi.
Secondo e terzo tempo invece che vedono la reazione di Castel-
franco, 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 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. Alberto Tedeschi

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.

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

Arbitro: Aleotti.
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CASTELFRANCO 
GIOCA IN TRASFERTA 
CONTRO PICO 
MIRANDOLA

AQUILOTTI 
2009

CENTRO ESTIVO BK 
CASTELFRANCO ESTATE 2019!


