
COGNOME E NOME ANNO ALTEZZA (CM) RUOLO

Aiyku Alexandro 1991 185 Ala piccola

Pizzirani Samuele 2000 190 Guardia

Marzo Francesco  1994 180 Play

Govoni Andrea 1996 180 Play

Zucchini Umberto  1984 190 Guardia

Torricelli Riccardo 1998 195 Ala piccola

Tedeschi Alberto 1994 188 Guardia

Vannini Simone 1990 192 Centro

Del Papa Antonio  1982 193 Ala Piccola

Torricelli Francesco  2001 192 Ala piccola

Nebili Abdel Moez 2001 195 Ala piccola

Othmane Youbi 2000 202 Centro

Prampolini Stefano  1997 191 Ala Piccola

Inchiostro
BIANCOVERDE
“C”I RISIAMO

Pall. Correggio | BSL San Lazzaro
S.G. Fortitudo | F.Francia Pallacanestro
Rebasket Castelnuovo di Sotto | Santarcangiolese Basket
CVD Casalecchio | Atl. Borgo Panigale
Novellara | Fulgor Fidenza
Vis Persiceto | Pall. Castenaso
Ottica Amidei Castelfranco Emilia | Cestistica Argenta
Granarolo Basket | Bellaria Basket

Pall. Castenaso | Ottica Amidei Castelfranco Emilia
F.Francia Pallacanestro | CVD Casalecchio
BSL San Lazzaro | S.G. Fortitudo
Atl. Borgo Panigale | Rebasket Castelnuovo di Sotto
Bellaria Basket | Pall. Correggio
Cestistica Argenta | Granarolo Basket
Santarcangiolese Basket | Novellara
Fulgor Fidenza | Vis Persiceto

Ci risiamo, parte oggi la nuova avventura 
dell’A.D. Basket Castelfranco nella serie C Sil-
ver, girone unico dell’Emilia Romagna dopo il 

ripescaggio ottenuto ufficialmente a fine luglio. An-
cora una volta, nostro compagno d’avventura come 
main sponsor stagionale sarà la “Ottica Amidei” 
di Castelfranco Emilia. In seno alla società niente 
è cambiato, così come nel leitmotiv della politica 
sportiva che punta tutto sui giovani locali, da far av-
vicinare al mondo del basket da piccolissimi, facen-
doli crescere per dare loro, poi, possibilità di gio-
care in un campionato senior di loro competenza. 
Il roster della prima squadra, sempre agli ordini di 
coach Andrea Landini e del suo secondo Gianluca 
Vannini, è stato riconfermato quasi in blocco. Uni-
che novità in arrivo quelle di Andrea Govoni, classe 
’96, nato a Cento (Fe) e di Othmane Youbi, nato il 
14 gennaio del 2000 a Bologna.
Nel primo caso trattasi di un playmaker, alto 186 
cm per 78 kg di peso che vanta un buon tiro da 
tre punti e visione di gioco, ultima stagione al Veni 
Basket, ma il suo ingresso nel mondo della palla a 
spicchi avviene tramite le giovanili della Benedetto 
1964 Cento per poi essere aggregato alla serie B di 
Cento fra il 2012 e il 2015. Nel 2016/17 milita in C2 a 

Granarolo per poi mettersi ben in evidenza ad Al-
tedo, in serie D. Othmane Youbi, invece, è un pivot, 
alto 202. Inizia a giocare a pallacanestro ad undici 
anni nell’Anzola Basket. Poi passa alle giovanili della 
Fortitudo Bologna (società di provenienza), con la 
quale arriva alle finali nazionali under 18 nelle sta-
gioni sportive 2017/18 e 2018/19. L’esperienza bo-
lognese è “bagnata” anche da un esordio in prima 
squadra al “Pala Dozza” con Pozzecco allenatore. 
Con queste due uniche novità il roster è pronto 
per affrontare questa nuova stagione del massimo 
campionato regionale.          A cura di Andrea Aguanno
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Domenica 29 Settembre - Prima giornata girone di andata - Distribuzione gratuita



SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

SOSTENIAMO QUESTO 
CUORE BIANCOVERDE!

L’avversario di questa prima giornata di campionato è la Cestistica Argenta, squadra neo pro-
mossa dalla serie D, ma con nel roster elementi di comprovata abilità e pericolosità anche al 
piano superiore. In panca, confermato coach BACCHILEGA, dopo la bella cavalcata della pas-

sata stagione; insieme a lui confermati diversi elementi come MAGNANI, play classe 95, già visto in 
categoria e sicuramente dotato di leadership e controllo del ritmo, oltre a essere discretamente pe-
ricoloso da oltre l’arco; QUAIOTTO (classe ‘86), quattro parecchio atipico, mortifero da oltre l’arco 
ma allo stesso tempo capace di far male in post basso grazie alle parecchie battaglie accumulate in 
categoria con le precedenti esperienze a Budrio e Castenaso; MONTAGUTI (‘96), lungo fisico e so-
lido a rimbalzo, che guida la nidiata di giovani leve chiamate ad affrontare la categoria per la prima 
volta, come i gemelli ALBERTI, classe ‘98: DAVIDE (guardia) e ALESSANDRO (play) e l’ala MALA-
GOLINI (95). Ultima conferma, ma non certo meno importante, il capitano di lungo corso DI TIZIO, 
che nonostante le 42 primavere, ha ancora un integrità fisica e una voglia di sbucciarsi i gomiti tali 
da essere pedina fondamentale, soprattutto nella metà campo difensiva e sotto le plance.
La rosa è stata ampliata con elementi di sicuro valore come MARTINI, lungo dinamico e dal buon 
tiro perimetrale, proveniente dalla Grifo Imola e DE MARTINI, vera e proprio colpo di mercato dei 
biancazzurri: classe 84, vanta stagioni in serie A2 e da protagonista in serie B, play guardia che fa 
della visione di gioco e della versatilità le sue armi principali. Sicuramente non un avversario facile 
per rompere il ghiaccio, ma i nostri ragazzi sono chiamati a serrare le fila e a lasciare ogni goccia di 
sudore sul parquet, per cominciare la stagione con quel referto rosa che l’anno passato abbiamo, 
purtroppo, visto molto di rado...                                                                   A cura di Alex Lenzarini

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

Anche per la stagione sportiva 2019/2020, con l’avvio del 
campionato parte anche la campagna abbonamenti che 
darà la possibilità, con soli 15,00 euro, di assistere a tutte 

le gare casalinghe della Ottica Amidei Castelfranco. Per sotto-
scrivere gli abbonamenti ci si potrà recare presso la segreteria 
societaria al “PalaReggiani” nelle giornate di lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 16:30 alle 19:00. Chi fosse impossibilitato, potrà 
effettuare il proprio “atto d’amore bianco verde” prima dell’inizio 
delle gare casalinghe, presso la biglietteria. Ovviamente ricordia-
mo come l’abbonamento è completamente gratuito per tutti i 
tesserati. Questo è un atto d’amore e di sostegno verso questo 
cuore bianco verde, ma il sostegno può arrivare anche attraverso 
i social e a tal riguardo ricordiamo i nostri canali ufficiali con la 
pagina Facebook: “Castelfranco Basket” e il nostro profilo Insta-
gram Ufficiale: “basketcastello”. Potrete mettere i vostri mi piace 
e seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale utilizzando il no-
stro nuovo hastag ufficiale: #SiAMOcastelfranco. 

A cura dell’area Comunicazione & Marketing

Corso Martiri, 300 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059 928306
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I SACRIFICI DEL PASSATO 
PER AFFRONTARE AL MEGLIO 
IL NOSTRO FUTURO: 
RIPARTE ANCHE IL NOSTRO 
SETTORE GIOVANILE.

Ogni tanto 
mi capita 
di rituffar-

mi indietro con 
la mente ai tempi 
in cui giocavo a 
basket nel settore 
giovanile. Il tor-
nare indietro con 
i ricordi, oltre a 
darmi un pizzico 
di nostalgia, mi 
aiuta a capire se 
quello che imparato quando ero un giovane gioca-
tore è in linea con quello che insegno in palestra 
e se le aspettative dei miei atleti sono soddisfatte. 
Questa mia introspezione mi permette di riflette-
re sul significato dello sport, sui valori che cerco di 
trasmettere non solo ai miei atleti, ma anche agli 
allenatori con cui ho la fortuna di collaborare e ai 
dirigenti. La mia storia di atleta ha inizio tanto tem-
po fa; si parla infatti di fine anni ‘80, inizio anni ‘90; 
erano gli anni di Basket City, sponda Fortitudo dove 
ho giocato dal 1989 al 1998. Ogni volta che ci ri-
penso mi ritengo fortunato di aver potuto giocare 
a quei livelli e aver accarezzato prima e raggiunto 
poi il sogno di calcare il parquet della serie A e del-
le Nazionali Giovanili. Ma aldilà dei ricordi stupendi 
legati alle vittorie, alle finali nazionali, allo scudet-
to vinto a 16 anni, quelli più intensi sono legati agli 
odori della palestra. Gli odori dei palloni in pelle che 
usavamo per giocare 6 volte a settimana; l’odore di 
sudore quando terminato l’allenamento, completa-
mente svuotati si andava verso la doccia, l’odore di 
rugiada del mattino presto mentre si andava a fare 
individuale prima di entrare a scuola o nei giorni 
di festa. E innegabilmente agli odori i miei ricordi 
si legano alla fatica e al sacrificio quotidiano che 
facevo per gestire quella vita estenuante; mattina 
sveglia alle 6,00 per prendere la corriera e andare 
a Bologna, 6 ore a scuola, un panino o un piatto 
di pasta al volo e poi via in palestra agli orari più 
assurdi dove mi aspettavano 2 ore di allenamen-
to, che spesso diventavano 4 se mi fermavo con il 
gruppo dei grandi o della serie A. Poi doccia veloce 
e di corsa a prendere il treno per tornare a casa. I 
compiti si facevano dovunque nei ritagli di tempo; 
in corriera, sul treno, in palestra prima degli allena-
menti, di notte. 
Quella era la mia vita, stupenda e difficile, impegna-
tiva e stressante. Un sacco di volte ho detto mollo 
tutto, ma poi la passione, la voglia di migliorare, la 
voglia di stupirmi e di contraddire chi non credeva 
in me, la voglia di non deludere le persone che era-
no al mio fianco e che si sacrificavano per permet-
termi di giocare a basket, mi ha sempre fatto anda-
re avanti. E per fortuna che non ho mollato perché 
tutta la fatica che ho fatto mi ha aiutato a costruire 
un metodo, mi ha aiutato ad apprezzare le difficol-
tà, mi ha aiutato ad apprezzare la sconfitta come 
mezzo di confronto e di ripartenza, mi ha aiutato a 
guardare la vittoria come premio al mio impegno, 
mi ha aiutato ad accettare persone belle e persone 
meno belle, persone arroganti e persone umili ma 
soprattutto mi ha permesso di vedere le difficoltà 

come opportunità 
per crescere. Ho 
fatto questa pre-
messa perché i 
ricordi di allora e 
il mio percorso di 
vita li rivivo ora, a 
Castelfranco Emi-
lia, in questa bella 
realtà di provin-
cia dove ormai ho 
piantato le mie ra-
dici e dove con fa-

tica e tenacia, siamo riusciti a costruire una Società 
con la “S” maiuscola. Sicuramente non la migliore 
Società della provincia e neanche la Società che 
crea super giocatori o che al suo interno ha allena-
tori di livello nazionale. Noi siamo una Società umile 
ma che ha le idee chiare sul percorso da seguire, 
una Società che sbaglia ma che riflette sui propri 
errori, una Società che è fatta di persone che butta-
no tutta la loro professionalità, una Società che sta 
costruendo il suo futuro con le unghie e con i denti. 
Trovo tutto ciò stupendo perché vi posso garantire, 
io che ho girato parecchie realtà come giocatore 
prima e come allenatore poi, che nel mondo dello 
sport e del basket tutto questo è raro. E’ con que-
sto entusiasmo che abbiamo progettato la stagione 
2019/2020, una stagione di nuove scommesse, di 
rilancio, di sfide difficili e di nuovi ostacoli che non 
devono diventare un alibi ma un incentivo a fare an-
cora meglio. 
Ci aspetta una stagiona da affrontare di slancio, a 
testa alta con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo 
che le scelte che abbiamo fatto oggi ripagheranno 
tra qualche anno. Abbiamo allestito 3 squadre Se-
nior, serie C Silver, I divisione e CSI per permettere 
alle nostre Under 20 e Under 18 di fare esperien-
za nei campionati dei “Grandi” ed acquisire quel-
la malizia e quella fisicità indispensabili nel basket 
di oggi. Abbiamo inserito la figura del preparatore 
atletico nel settore giovanile per migliorare le no-
stre capacità fisiche e la postura. Abbiamo cercato 
di mantenere una qualità alta nel minibasket per 
costruire gruppi solidi, educati allo sport e a che 
abbiano atleti che trovino il piacere nel migliorarsi 
confrontandosi con gli avversari e i compagni. Tut-
to questo costa sacrificio, fatica, dedizione e fiducia 
non solo per noi ma anche e soprattutto per i nostri 
atleti e le famiglie. Questo significa organizzarsi, ri-
nunciare a ritagli di tempo da dedicare agli hobby, 
rinunciare a qualche uscita con gli amici, rinunciare 
ai videogiochi e al computer. In cambio non pro-
mettiamo di farvi diventare dei giocatori di serie A 
(anche se sognare non costa nulla), ma vi garantia-
mo che questi sacrifici vi porteranno lontani, do-
vunque andrete e magari vi ritroverete a 40 anni a 
ricordare con gratitudine e nostalgia il basket e le 
emozioni che vi ha fatto provare. E allora in bocca 
al lupo a tutti loro perché sia una stagione fatta di 
scuola e basket al massimo, fatta di compiti e par-
tite, una stagione al termine della quale ognuno di 
noi si ritrovi soddisfatto di se stesso! 
Forza Castello!

Matteo Ansaloni
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L’INTERVISTA…
AL PRESIDENTE

La stagione delle interviste e degli approfon-
dimenti di “Inchiostro Biancoverde” inizia con 

il numero uno della società, il presidente An-
drea Berti, ancora una volta al timone di questo 

“giocattolo” fra gioie e dolori, ma con tanta tanta passione.
Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito, andiamo 
alle domande:
- Nuova stagione, ma stessa grinta, determinazione e so-
prattutto “linea verde”. Il progetto è sempre uguale e conti-
nua....con quali ambizioni?
“Grazie a voi per l’opportunità, sapete che non amo partico-
larmente le interviste, comunque andando alla prima doman-
da direi che il progetto del Basket Castelfranco, di utilizzare le 
risorse del settore giovanile come motore della nostra prima 
squadra, rimane sempre quello e anche quest’anno, come lo 
scorso,nel la prima squadra della serie C, ben 9/11 sono pro-
venienti dal nostro settore giovanile. Per cui la nostra linea 
è quella di valorizzare i nostri giovani e portarli fino all’età 
“adulta” come giocatori. Le nostre vere ambizioni sono quelle 
di poter gestire i nostri ragazzi e la nostra società al meglio 
di ciò che sono le possibilità, senza mai fare il “passo più lun-
go della gamba”, creando un punto di aggregazione (anche 
sociale) a Castelfranco per i ragazzi. Noi siamo una piccola 
realtà cittadina e non possiamo pensare di fare campionati 
altisonanti, ma con la collaborazione di tutti e con l’aiuto an-
che economico di molte aziende che credono in noi, vogliamo 
fare le cose per bene e per il futuro di questa comunità per 
avere delle soddisfazioni”.
- Andiamo alla prima squadra che ha visto due innesti gio-
vani, ma di qualità e fortemente voluti. Cosa si aspetta da 
questi?
“I due innesti giovani operati in prima squadra, seguono la no-
stra linea, per cui abbiamo inserito Govoni che è giovane, ma 
i suoi tre-quattro anni nelle categorie senior, gli permettono 
di avere già una certa esperienza e maturità che a noi serve 
tanto, visto che il ruolo di playmaker è importante e speria-
mo di aver trovato con lui un equilibrio che in quel ruolo, nel-
la passata stagione ci è un po’ mancato, pur avendo trovato 
sempre dal nostro vivaio un super Francesco Marzo, autore di 
un’autentica esplosione. Anche l’altro innesto, quello di Oth-
mane Youbi è stato da me fortemente voluto e credo nelle sue 
potenzialità e nei suoi centimetri”.
- Andando all’attività delle altre squadre, quest’anno ci sarà 
sempre la Prima Divisione, ma anche la novità del CSI. Come 
mai?
“Oltre alla nostra serie C, abbiamo ancora una volta una 
squadra in Prima Divisione e quest’anno anche il CSI perche 
vogliamo dare l’opportunità a tutti i nostri ragazzi di poter 
proseguire il loro cammino anche nei senior, perché noi non 
pensiamo e non tolleriamo il fatto di avere, magari, ragazzi 
che iniziano sin da piccoli e fino ai 18/20 anni giocano per poi 

smettere per mancanza di “sbocchi” sportivi e magari vanno 
a fare qualcos’altro, quindi diamo loro la possibilità di conti-
nuare nel mondo dei grandi in funzione delle loro capacità e 
disponibilità personali. Per me era importante, dunque, creare 
anche una terza squadra senior, questo anche perché perso-
nalmente penso che un domani anche a Castelfranco ci sarà 
bisogno di un ricambio generazionale in società. Andando alla 
Prima Divisione, invece è stato fatto un cambio di allenatore 
per cercare di dare uno slancio anche a questa realtà, che 
probabilmente è meno selettiva a livello di giocatori rispetto 
alla serie C, ma comunque importante”.
- Ultima battuta sul settore giovanile, vero fulcro di questa 
macchina che non è una Ferrari, ma come la Ferrari vorrebbe 
arrivare a diventare grande attraverso il lavoro, partendo dal 
basso, con i più piccoli e per i più piccoli che hanno ripreso 
gli allenamenti Facciamo un augurio a tutti...
“Il nostre settore giovanile è il nostro vero motore. L’unica 
vera novità anche qui è quella di esserci dotati di un prepa-
ratore atletico, sempre per fare meglio, perché quello che è 
mancato sino ad adesso non è stata la voglia di giocare, ma 
di essere preparati anche fisicamente come i ragazzi di altre 
realtà. In questo modo, abbiamo sopperito a questo punto 
dotandoci, sin dall’under 13 di un preparatore atletico che 
sarà il responsabile degli allenatori del settore giovanile Mat-
teo Ansaloni che ha tutte le carte in regola per poter svolgere 
al meglio anche questo lavoro, proprio per poter dare l’unica 
cosa che secondo noi al Basket Castelfranco mancava perché 
dal punto di vista tecnico come allenatori siamo messi davve-
ro molto bene. Con questo ultimo tassello, ritengo che il no-
stro organigramma si potenzia e si chiude, sperando di poter 
dare sempre di più ai nostri ragazzi ai quali auguro una nuova 
stagione ricca di sport, divertimento e magari anche qualche 
successo”. 

A cura di Andrea Aguanno
susuccccesessoso . 
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