
Solita prestazione in chiaro scuro per gli 
uomini di coach Landini, che alternano 
come consuetudine, momenti di intensi-

tà e presenza fisica importante a momenti di 
lassismo generale. L’Ottica Amidei recupera 
Govoni in cabina di regia, mentre il grande ex, 
coach Boni, deve ancora fare a meno del lungo 
degente Doddi. Il primo quarto va via sui binari 
dell’equilibrio, con entrambe le squadre che si 
scambiano parziali e contro parziali. Al primo 
riposo Novellara è avanti di una lunghezza 23-
22. Nel secondo quarto iniziano i primi proble-
mi per i biancoverdi che non trovano la via del 
canestro e come succede sempre, si disunisco-
no anche in difesa concedendo facili appoggi al 
vetro o comodi secondi possessi ai biancorossi. 
Dal 23-24 all’11’ si passa al 38-26 del 17’, con la 
prima doppia cifra di vantaggio casalingo data 
da 5 punti in fila di Tommaso Ferrari. L’Ottica 
Amidei ritrova un attimo il bandolo della ma-
tassa e riesce a rientrare sul -8, ma i reggiani 
riallungano andando all’intervallo lungo avanti 
di 12 (46-34). Questi continui sbalzi di intensità 
e di fisicità portano Castelfranco a essere pu-
nita anche a livello di falli, infatti Torricelli va a 
riposo con 4 falli mentre Youbi ne ha 3 a suo 
carico. Ovviamente coach Landini chiede alla 
squadra di spendersi ancora di più fisicamen-
te per rientrare in partita e giocarsela fino in 
fondo, ma così non è. I biancoverdi segnano 5 
punti in 5 minuti e Novellara scollina quota 20 
punti di vantaggio guidata da un Franzoni che 
approfitta a piene mani dei problemi di falli dei 
lunghi castelfranchesi, segnando 12 punti nel 
solo terzo quarto. Il tabellone all’ultimo riposo 
dice 73-48 Novellara.
Nella quarta frazione, vi è uno scatto d’orgo-
glio dell’Ottica Amidei che dopo aver toccato 
il massimo svantaggio sul -26, approfitta del 
fatto che Novellara ha alzato il piede sull’acce-

leratore con parecchio anticipo e rientra fino al 
-12 che chiuderà poi il match.
Risultato finale 89-77. Da segnalare il debutto 
sul parquet di Nebili, giovane prospetto classe 
2001, punto fermo dell’U20 biancoverde. Solite 
luci e ed ombre. Quando l’attacco è fluido e la 
palla entra, l’intensità difensiva è degna di tale 
nome e si entra in un circolo virtuoso. Appena 
la qualità dei tiri, quasi inevitabilmente, si spor-
ca, ecco che si perde il mordente difensivo. 
  

Inchiostro
BIANCOVERDE

LA SOLITA 
OTTICA AMIDEI
A CORRENTE ALTERNATA 
PERDE IN QUEL DI NOVELLARA

  PTI PG 
PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA  8 4 
 LA CANTINA DEI SAPORI F.FRANCIA 8 4 
CESTISTICA ARGENTA 6 4 
BELLARIA BASKET 6 4 
SANTARCANGIOLESE BASKET 6 4 
PALL. NOVELLARA 6 4 
B.S.L. SAN LAZZARO 4 4 
PALL. CORREGGIO 4 4 
CVD BASKET CLU 4 4 
ZTL HOME GINNASTICA FORTITUDO 4 4 
VIS BASKET PERSICETO 2 4 
CREI GRANAROLO BASKET 2 4 
 REBASKET 2 4 
OTTICA AMIDEI POL. CASTELFRANCO 2 4 
PALLACANESTRO CASTENASO 0 4 
ATLETICO BASKET 0 4 

LA CANTINA DEI SAPORI F.FRANCIA | SANTARCANGIOLESE BASKET
OTTICA AMIDEI POL. CASTELFRANCO | VIS BASKET PERSICETO
ATLETICO BASKET | B.S.L. SAN LAZZARO
PALL. CORREGGIO | PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2
ZTL HOME GINNASTICA FORTITUDO | PALLACANESTRO CASTENASO
CVD BASKET CLUB | CESTISTICA ARGENTA
REBASKET | BELLARIA BASKET
CREI GRANAROLO BASKET | PALL. NOVELLARA

5A GIORNATA GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

Venerdì 25 Ottobre - Quarta giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

L ’editoriale...
               a cura di Andrea Aguanno

Terzo Numero di “Inchiostro 
Biancoverde” 2019/2020 che 
porta tante novità. Iniziano, in-
fatti, i vari campionati, anche 
giovanili e il Basket Castelfran-
co alterna vittorie a sconfitte, 
ma prosegue nel suo intento di 
far crescere e giocare i giovani 
locali. Ripresi i tornei under 20, 
under 16 e under 15 e in questi 
giorni riprenderanno anche al-
tri campionati, come si avvia ad 
una nuova avventura anche la no-
stra squadra Csi Castelfranco. In 
questo numero la conosceremo 
meglio e impareremo a conosce-
re il campionato grazie a coach 
Vezzelli. Abbiamo parlato di no-
vità, ma non è una novità, pur-
troppo, la sconfitta della Ottica 
Amidei in serie C Silver. Per Tede-
schi e compagni battuta d’arre-
sto in quel di Novellara, seconda 
sconfitta consecutiva, prima in 
trasferta e soprattutto terza su 
quattro gare disputate. L’occa-
sione per il riscatto è dietro l’an-
golo. Si anticipa, infatti al venerdì 
il turno casalingo che profuma di 
derby contro la Vis Basket Persi-
ceto. Contro i persicetani è una 
gara dai mille intrecci, di classifi-
ca, di ex, di storia, di rapporti, di 
vicinanza geografica, ma seppur 
ancora alla quinta giornata, la 
gara assume una valenza molto 
importante e i ragazzi di coach 
Landini hanno lavorato per arri-
varci al meglio. 

TABELLINO   Stagione 2019/20

PALLACANESTRO NOVELLARA 89    
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 77
(16-29/23-12/27-14/16-29)

Novellara: Ferrari N. 2, Doddi ne, Folloni 8, Rinaldi 6, Bagni 
6, Franzoni 20, Ferrari T. 9, Aguzzoli 15, Carpi 10, Ciavolella 
13, Simonazzi, Luppi.  All. Boni - Ass. Mantovani

Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 10, Marzo 3, Govoni 2, 
Zucchini 21, Torricelli R. 21, Tedeschi, Vannini 7, Del Papa 6, 
Torricelli F. 2, Nebili,  Youbi 4, Prampolini 12. 
All.Landini - Ass. Vannini

Arbitri: Volgarino e Buresta



Comincia con una sconfitta il campionato della U16 Leonardi Lamberto Srl Basket Castelfranco 
che perde in casa contro San Giovanni Persiceto al termine di una gara che si è decisa nell’ul-
timo quarto. Il primo quarto comincia a favore dei padroni di casa che, grazie ad una buona 

difesa e un attacco ordinato, si portano in vantaggio 9-4. Il coach ospite chiama time-out, ma non 
ottiene grandi risultati e il primo quarto si chiude 13- 8 in favore dei biancoverdi. Nel secondo quarto 
sembra che la partita non sia cambiata, con i nostri sempre avanti di 5, ma, a metà del periodo, i 
bolognesi piazzano un break di 8-0 che li proietta avanti di 3. Coach Cardinale chiama time-out e i 
padroni di casa cominciano a stringere le maglie in difesa. Alla sirena dell’intervallo lungo il punteg-
gio è 29-28 per San Giovanni. Nel terzo quarto gli ospiti vanno sul +9 anche per colpa di un attacco 
confusionario dei biancoverdi che, però riescono a riordinarsi. Per via del bonus raggiunto a metà 
del periodo, i nostri non riescono realmente ad avvicinarsi e il terzo quarto finisce 50 a 43 per gli 
ospiti. Il quarto e ultimo quarto vede i padroni di casa avvicinarsi anche al -2 nei primi minuti, ma 
per colpa di una difesa porosa vedono il punteggio dilatarsi ancora, fino al -8 quando mancano sei 
minuti alla fine. A metà del quarto i nostri, grazie a un attacco molto prolifico, riescono ad arrivare 
anche in vantaggio 56 a 54, ma le troppe palle perse bloccano il gioco offensivo e grazie a un ultimo 
parziale di 4-0 San Giovanni riesce a conquistare la vittoria finale. Nel complesso buona prestazione 
in attacco e un po’ meno in difesa per la Leonardi Lamberto Srl Basket Castelfranco che paga i trop-
pi falli commessi. Adesso appuntamento a sabato 26 alle 15:30 in quel di Vignola. 

UNDER20

UNDER16

UNDER15

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

BORGHI SPA UNDER 20: 
INIZIO POSITIVO

LEONARDI LAMBERTO: 
VITTORIA SFIORATA CON PERSICETO

LEONARDI LAMBERTO: 
ESORDIO CON SCONFITTA

La Vis Basket Persiceto è l’avversario della quinta giorna-
ta di C Silver. Derby dai mille volti e mille sfumature. Sfi-
da storica, così come per storicità pregressa, i persicetani 

sono una squadra corta per filosofia societaria in quanto hanno la 
stragrande maggioranza di giovani provenienti dalla locale Aca-
demy (settore giovanile). La squadra gira attorno al play classe 

’92, Marcello Coslovi, uno dei più importanti e invidiati della categoria. Altro 
“pericolo pubblico” è Luca Tedeschini che nonostante le sue 39 “primavere” si trova in una forma 
fisica molto buona con il suo infinito arsenale di finte e contro finte vicino al canestro. Entrambi 
sono ex bianco verdi. Per il resto occhi su Mazza, capace di buone prestazioni con i suoi tiri da “tre” 
e buone presenze al rimbalzo e sul centro Mancin che mette a disposizione la sua esperienza anche 
in categorie superiori. Sono loro i perni della squadra, poi tanti giovani del vivaio, sui quali spiccano 
il classe ’99 Papotti, vero “tiratore scelto” che spesso fa la differenza in termini realizzativi, e il “sol-
datino” Vaccari (ala del 2001). La guida tecnica della squadra è affidata ad un altro ex Castelfranco, 
Marco Berselli, allenatore molto tattico.                                                       A cura di Alex Lanzarini

Dopo la vittoria al debutto presso la palestra 
di Formica, contro la SPV Vignola, la Borghi 
Spa Under 20 Castelfranco, bissa il successo 

in casa contro Calderara. I ragazzi di coach Esposi-
to hanno vinto al “PalaReggiani” per 76-46.
Primo tempo più equilibrato del previsto, poi difen-
dendo forte i biancoverdi sono scappati nel secon-
do tempo fino al +30 finale. Adesso una buona set-
timana di allenamenti prima della trasferta a Carpi 
prevista per il 30 ottobre prossimo. 

Esordio in campionato per la Leonardi Lamberto Srl con una sconfitta pesante subita da Scuola 
Basket Samoggia. Partita molto equilibrata nel primo quarto di gara con però molti layups 
sbagliati. Il quarto si conclude così 12 pari.  Dal secondo quarto in poi c’è stato un black out e 

i ragazzi di Castelfranco hanno staccato la spina, finendo all’intervallo sul 17-24. 
Dopo la pausa lunga non cambia la situazione e Castelfranco prende punti pesanti. Sul terzo quarto 
il punteggio è di 22-36. Nei primi minuti del quarto quarto, Castelfranco sembra avere dei minimi 
segni di reazione, ma fanno macinare solo 6 punti. 
La partita finisce così 32-74 per gli ospiti. Brutto esordio per Castelfranco, ma adesso testa alla 
prossima partita con l’Universal Basket. 

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

TABELLINO   Stagione 2019/20

LEONARDI LAMBERTO CASTELFRANCO 32    
SCUOLA BASKET SAMOGGIA 74
(12-12, 17-24, 22-36, 32-74)

Leonardi Lamberto Srl U15 Basket Castelfranco: 
Bianconi, Palmieri, Scurani, Fiandri, Passuti 2, Torresin 
10, Popoli 8, Bologna (K) 10, Castrogiovanni 2, Balboni; 
Allenatore: Cardinale.

Vis Academy Persiceto: Falti 1, Valvassori 10, Arciari 2, 
Zanoni 10, Fontana 6, Vignali (K) 16, Tirovo 8, Bigliardini 6, 
Gherardi 11, Rinaldi, Scarpato, Bernardi 4.

Arbitro: Toksoy O.

TABELLINO   Stagione 2019/20

LEONARDI LAMBERTO CASTELFRANCO 61    
VIS ACADEMY PERSICETO 68
(18-13, 28-29, 43-50, 61-68)

Leonardi Lamberto Srl U16 Basket Castelfranco: 
Vignoli (K) 9, Savoia, Metani, Ghimenti 30, Bassini, Passini, 
Cifà, Cattoli 9, Sarta 8, Fiandri, Soncini 5 
All. Cardinale Vice: Monari.

Vis Academy Persiceto Albertini (K) 9, Ghizzardi, Gambetti 
6, Tommasino 21, Drosi 8, Sighinolfi 12, Belloni, Battini 5, 
Andreoli, Casarini 2, Zamparelli 4 All. Bergamini.

Arbitri: Ragusa V, Baraldi F.



SUCCESSO AL PRIMO TORNEO 
FEMMINILE UNDER 14 
“CITTA’ DI CASTELFRANCO”
VITTORIA AL BASKET CAVEZZO

Grandissimo successo di sport e pubblico al primo 
torneo “Città di Castelfranco Emilia Under 14 fem-
minile”. Vittoria che va a Cavezzo in finale con le 

Basketball Sisters. 
Finale 1°/2° posto: 

Basketball Sisters 34-42 Acetum Cavezzo 
Le ragazze dell’Acetum, cosi’, vincono il primo torneo 
femminile Città di Castelfranco, avendo la meglio sulle 
“padroni di casa”. Bellissima giornata piena di gare fra 
Castelfranco e Piumazzo, dove al mattino si sono svolti 
il gironi di qualificazione e al pomeriggio, dopo la pausa 
pranzo, le finali. Un successo di sport e di pubblico, con 
le tribune gremite, che sicuramente troverà un seguito. 
Eletta MVP della finalissima Zaniboni Aurora del Basket 
Cavezzo.                                A cura di Andrea Aguanno
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1° posto: Acetum Basket Cavezzo
2° posto: Basketball Sisters

3° posto: Faenza Futura
4° posto: Carlotta Zecchi

5° posto: Polisportiva Giovanni Masi
6° posto: Puianello Basket Team

CLASSIFICA FINALE



IRISHPUB

Manzolino

PARTENZA ANCHE PER 
IL CAMPIONATO CSI 
CON CASTELFRANCO 
AI NASTRI DI PARTENZA
Dopo 2 anni di assenza, la società Castelfranco Basket ha 

deciso di iscrivere al campionato Csi provinciale la propria 
squadra per permettere a tutti i ragazzi usciti dal giovani-

le e impossibilitati per motivi tecnici/personali di far parte del-
le prime squadre, di poter continuare a fare quello che amano.. 
giocare a basket. Il roster, allenato dal binomio Vezzelli-Aposkitis, 
può contare su elementi di esperienza con elevati valori tecnici, 
su nuove leve che devono ancora esprimere pienamente il loro 
potenziale e sui ragazzi dell’under 18. Ogni singolo componente 
della squadra è stato cercato e voluto sia per il valore tecnico 

sia per il valore umano e nonostante l’obiettivo non sia quello di 
vincere, i ragazzi faranno di tutto per dimostrare a chi crede in 
loro di valere questa squadra. Il campionato CSI da anni è una 
realtà nel panorama locale. Tante squadre formate da ex giocatori 
di buono/discreto livello ha permesso negli anni di aumentare la 
competitività e la complessità di questo torneo. Il primo avversa-
rio, l’Audax Casinalbo, ne è la prova; giocatori di esperienza e di 
grande livello tecnico/fisico, metteranno da subito a dura prova i 
nostri, che con l’intensità dei giovani e il carisma dei senior cer-
cheranno di portare a casa il risultato. 

SOSTENIAMO QUESTO 
CUORE BIANCOVERDE!

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 sottoscrivere 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 ricordiamo come l’abbonamento è completa-
mente 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 Instagram Ufficiale: “basketca-
stello”. Potrete mettere i vostri mi piace e seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale utilizzando il 
nostro nuovo hastag ufficiale: #SiAMOcastelfranco.    

A cura dell’area Comunicazione & Marketing
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