
Inchiostro
BIANCOVERDE

OTTICA AMIDEI 
CASTELFRANCO 
BUONA LA SECONDA 
IN QUEL DI CASTENASO!

Domenica 13 Ottobre - Terza giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

L ’editoriale...
               a cura di Andrea Aguanno

Siamo già alla terza giornata 

di campionato e sale la pas-

sione e l’amore nei confronti 

della squadra. Dopo la presta-

zione opaca al debutto è arri-

vata la vittoria esterna in quel 

di Castenaso che ha dato nuo-

va linfa all’ambiente bianco-

verde. Al contempo prosegue 

la preparazione delle altre no-

stre squadre, sia senior (Ma-

celleria Danilo in Prima Divi-

sione e Csi) che giovanili con 

le prime amichevoli stagionali 

che danno modo ad atleti e 

allenatori di iniziare a “pren-

dere le misure” per la nuova 

stagione ormai alle porte. Sia-

mo in attesa, infatti della pub-

blicazione dei calendari rela-

tivi ai vari campionati ai quali 

prenderanno parte le nostre 

formazioni e ve ne renderemo 

conto, come sempre, puntual-

mente attraverso i nostri ca-

nali comunicazione, partendo 

dal sito internet www.castel-

francobasket.it, passando per 

i nostri social ufficiali su face-

book e instagram. 

Pronto riscatto per l’Ottica Amidei che 
sbanca il parquet di Castenaso con una 
prova molto concreta e solida, che ha 

visto tutti quelli scesi in campo portare punti 
alla causa.
Castenaso è ancora orfana di Tinti, che scon-
ta l’ultima giornata di squalifica; il suo posto 
in quintetto viene preso da Seracchioli, al 
quale si aggiungono Cesario, Ballini, Biguz-
zi e Ballardini per comporre il quintetto di 
partenza locale. Coach Landini cambia per 
3/5 lo starting five, per garantirsi più solidità 
esperienza nelle battute iniziali, sul campo 
scendono quindi Govoni, Zucchini, Del Papa, 
Prampolini e Vannini.
Le richieste dello staff biancoverde di “sputa-
re sangue” su ogni palla vengono finalmente 
esaudite, le facce sono completamente di-
verse rispetto a domenica scorsa e il primo 
quarto viaggia sul filo dell’equilibrio, Castel-
franco rimane sempre avanti,prima che nelle 
battute finali un 4-0 di Biguzzi dia il primo 
vantaggio ai bianconeri locali. Youbi con un 
tap-in a fil di sirena manda al primo riposo 
l’Ottica Amidei avanti di 1 (17-18)
Il secondo quarto continua sulla falsariga 
del primo, grande intensità, molti contatti da 
una e dall’altra parte, Castenaso fa un picco-
lo break sul finire del quarto (30-25 al 18’), 
guidata soprattutto da Capobianco che sot-
to canestro carica di falli i lunghi biancoverdi. 
Per ovviare al problema, coach Landini negli 
ultimi minuti del quarto tenta la carta del-
lo small ball, con Del Papa e Ayiku finti lun-
ghi; la mossa paga qualche dividendo infatti 
l’Ottica Amidei si riporta sotto e termina il 
quarto a una sola lunghezza di distanza (32-
31 all’intervallo lungo).
Lo staff è sicuramente soddisfatto della re-
azione dei ragazzi e sottolinea il fatto che 
i canestri arriveranno, l’importante è conti-
nuare a mettere questa intensità dietro e a 
rimbalzo. Mai parole furono più profetiche 
e l’inizio del terzo quarto vede Castelfranco 
piazzare un 20-9 di parziale (41-51 al 25’); 
Grande protagonista, Riccardo Torricelli (13 
dei suoi 20 punti in questa frazione), che si 
toglie un po’ di polvere e mostra lampi del 

giocatore esploso nella seconda parte dello 
scorso campionato.
Da li in poi l’Ottica Amidei rimane sempre 
in controllo sino alla sirena finale del match, 
continua a difendere e a recuperare pallo-
ni, fattori che permettono di rimanere da-
vanti nonostante qualche azione offensiva 
non proprio da manuale. Castenaso rimane 
a contatto grazie soprattuto a Ballardini (13 
punti nella seconda parte), ma non mette 
mai in reale affanno i biancoverdi, molto con-
centrati e focalizzati sull’obiettivo. La partita 
termina 68-74. Bella dimostrazione di carat-
tere dell’Ottica Amidei, che ha fatto vedere 
di essere fatta di ben altra pasta rispetto a 
quella scialba e inconcludente di domenica 
scorsa. Adesso ci sarà da mantenere questa 
mentalità per tutta la settimana di allena-
menti che porterà al match interno contro la 
corazzata Fidenza, domenica 13 ottobre alle 
ore 18:00 al “PalaReggiani”. Sarà difficile ma 
non impossibile. 

TABELLINO     Stagione 2018/19

PALLACANESTRO CASTENASO 68    
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 74
(17-18/15-13/15-24/21-19)

Castenaso: Pesino 1, Marinelli, Tubertini ne, Ballini 13, Galiano, Biguzzi 9, 
Cesario 6, Capobianco 11, Seracchioli 10, Ballardini 18, Zucchini A. 
All. Castelli - Ass. Pizzirani

Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 6, Marzo 4, Govoni 7, Zucchini 12, 
Torricelli R. 20, Tedeschi 2, Vannini 3, Del Papa 8, Torricelli F. Ne, Nebili ne, 
Youbi 4, Prampolini 8. All. Landini - Ass. Vannini

Arbitri: Fusetti di Ferrara e Grazioli di Castello D’Argile



PROSSIMO TURNO 
E CLASSIFICA SERIE C SILVER

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

Dopo la vittoriosa stagione scorsa (primo posto in Serie D vinta con 28 vittorie in 30 partite 
- una striscia di 20 successi consecutivi alla fine del campionato), la Fulgor ha confermato 
l’ossatura della squadra: i veterani Di Noia, Garofalo e Maggi (per tutti e 3 importanti trascorsi 

tra Serie B e C), e i giovani talenti prodotti dal vivaio fidentino: Parmigiani, Montanari e Gaudenzi. 
Per la nuova avventura in C Silver, iniziata molto bene con due vittorie consecutive, la Fulgor ha 
puntato su 3 nomi di livello: Perego (che a livello di Minors non ha bisogno di presentazioni), Massari 
(6 campionati vinti nelle ultime 7 stagioni tra Serie D e C) e Brogio (già in C gold a Montecchio). 
Completano il roster i giovani talenti classe 2003 della Under 18 Gold: il lettone Arbidans (nazionale 
U16 nel suo Paese), Taddei e Paterlini (scuola Reggiana), Bondani e Montanari jr..
Confermatissimo lo staff tecnico che ha conquistato la promozione: il coach Cavalieri, il vice Ghezzi 
e il preparatore Spaggiari.
Questo il roster ufficiale fidentino: TADDEI Giacomo 2003, GAUDENZI Luca 2000, MONTANARI 
Filippo 2003,  ARBIDANS Kristaps 2003, PATERLINI Davide 2003, BROGIO Martino 1988, DI NOIA 
Alessandro 1988, MASSARI Enrico 1990, MAGGI Max 1985, MONTANARI Luca 2000, GAROFALO 
Alessandro 1985, BONDANI Tommaso 2003, PEREGO Riccardo 1981, PARMIGIANI Marco 1997.
Allenatore: CAVALIERI Davide, vice: GHEZZI Andrea, preparatore: SPAGGIARI Alessandro. 

A cura di Corrado Lori

 Fulgor Fidenza 2014 4
 Bellaria Basket 4
 Cestistica Argenta 4
 F. Francia Pall. 4
 Novellara 2
 B.S.L. San Lazzaro 2
 Santarcangiolese 2
 Vis BK Persiceto 2
 Ottica Amidei Castelfranco 2
 Rebasket 2
 CVD Basket Club BO 2
 Pall. Correggio 2
 Pall. Castenaso 0
 Atl. BK Bologna 0
 Ginn. Fortitudo 0
 Granarolo 0

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

Foto di repertorio

Atl. BK Bologna | Santarcangiolese  

CVD Basket Club BO | B.S.L. San Lazzaro  

Ginn. Fortitudo | Bellaria Basket  

Granarolo | Pall. Castenaso  

Pall. Correggio | Cestistica Argenta  

Ottica Amidei Castelfranco | Fulgor Fidenza 

Rebasket | F. Francia Pall.  

Vis BK Persiceto | Novellara

3A GIORNATA GIRONE DI ANDATA CLASSIFICA
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GUIDA TECNICA DELLA 
MACELLERIA DANILO!

In estate è cambiata la guida tecnica della Macelleria 
Danilo Castelfranco, squadra che milita in Prima Divi-
sione. Sulla panchina a Marzio Cardinale succede Ste-

fano Roncaglia che ha risposto alle nostre domande:
- Stefano Roncaglia è il nuovo coach della nostra Pri-
ma Divisione “targata” Macelleria Danilo, con che am-
bizioni arriva sulla panchina?
“L’Ambizione è quella di fare il massimo, per la società 
ma soprattutto per i ragazzi. Il gruppo è “nuovo” e 
molto eterogeneo, non voglio parlare di ambizioni di 
classifica, credo sia prematuro. Il mio obiettivo, come 
allenatore di questo gruppo, è quello di creare una 
squadra all’interno della quale sia i giovanissimi sia i 
“senatori” siano invogliati a collaborare e a migliorar-
si giorno dopo giorno. L’ambizione è quella di giocare 
una pallacanestro dalle letture veloci, di grande inten-
sità e che non dipenda solo dalle capacità di un singolo 
giocatore, ma dall’atteggiamento di un team. Vogliamo 
giocare ogni partita come se fosse l’ultima e, alla fine 
del campionato e non prima, ci gireremo indietro per 
vedere cosa abbiamo combinato”.
- Facciamo una sua breve autobiografia:
“Il mio primo incontro con la pallacanestro è avvenuto 
in tarda età , fino ai 15 anni ho praticato la ginnastica 
artistica (ad alto livello) e, a seguire, Judo. Avevo 16 
anni quando ho fatto il mio primo 3c3 al campetto con 
i miei amici e con l’ingresso all’università di Scienze Mo-
torie di Bologna questo interesse è diventato una vera 
e propria passione. I miei primi passi li ho mossi nel 
2004 presso la società di Anzola come preparatore at-
letico nel settore giovanile, nel 2005 mi sono laureato e 
ho iniziato la collaborazione con il Basket Castelfranco 
e la sua presidentessa Ondina come preparatore della 
squadra allenata da coach Marchesini. A Castelfranco 
ho avuto l’occasione di fare molteplici esperienze: set-
tore giovanile, minibasket, serie C femminile e squadre 
senior... e ho avuto tantissime soddisfazioni. Nel 2008 
la bellissima esperienza con gli U15 elite del Castiglio-
ne Murri come vice di Federico Gatti, nella stagione 
2008/2009 la promozione in C1 come vice di Mike Mes-
sori, nel 2012 vittoria alla guida della Prima Divisione e 
promossi in Promozione, senza contare le diverse fasi 
finali di categoria, raggiunte come capo allenatore nel 
settore giovanile, l’ultima delle quali con gli U20 con cui 
la scorsa stagione siamo arrivati fino ai quarti di finale”.
- Che gruppo ha trovato e che novità ci sono nel roster?
“E’ davvero emozionante parlare di questo gruppo, 
per me è un pò come “chiudere un cerchio”. I senatori 
del gruppo (classe 92) sono proprio i ragazzi con cui 
è iniziata la mia avventura a Castelfranco! Trovarmeli 
davanti dopo quasi 15 anni, pronti a fare da guida ai 
ragazzi del 2000/2001 è veramente qualcosa di diffi-
cile da spiegare... ma è bellissimo! La grossa novità nel 
roster è proprio questa, la squadra è composta per la 
maggior parte dagli U20 allenati da me e dal capita-
no della prima divisione Andrea Esposito, che fanno 
dell’intensità la loro caratteristica principale mentre, a 

far loro da guida, troviamo i “senior” del gruppo (classe 
dal 92 al 98 con cui ho avuto il piacere di lavorare nel 
loro percorso di settore giovanile) che trascineranno la 
squadra grazie alla loro esperienza e professionalità. 
Una squadra senior di Castelfranco fatta per il settore 
giovanile di Castelfranco che, assieme alla serie C di 
Landini e al CSI di Vezzelli, non lascerà da solo nessuno 
dei nostri ragazzi!”.
- Il campionato inizierà fra qualche settimana. Le gare 
casalinghe verranno disputate alle “Cupole” al giove-
dì sera. Facciamo un appello agli appassionati:
 “Siamo una squadra che si emoziona giocando, siamo 
una squadra che trasmette tante emozioni! Ci arrab-
biamo, ci esaltiamo... a volte CONTEMPORANEAMEN-
TE e a volte ... giochiamo anche a Basket! Siamo del 
Castelfranco Basket, lo siamo sempre stati, sarà una 
stagione entusiasmante... vivetela con noi!”. Tornando 
alla squadra, si è svolta lunedì sera, alla presenza del 
main sponsor “Macelleria Danilo S.r.l.”, la presentazio-
ne delle nuove divise da gioco ufficiali per la stagione 
2019/2020. Il nostro responsabile dell’area commer-
ciale Alessandro Poggi, a nome del Presidente Berti e 
della Società,  ha voluto ringraziare nuovamente il Sig. 
Danilo Bassi per aver abbracciato, per il terzo anno 
consecutivo,  il progetto della Prima Divisione come 
sponsor ufficiale. Coach Stefano Roncaglia ed il capita-
no Andrea Esposito hanno omaggiato il Sig. Bassi con 
una canotta autografata da tutti i giocatori, ringraziati, 
a loro volta dallo stesso Bassi che ha voluto fare il suo 
personale in bocca al lupo per il campionato, rimanen-
do  particolarmente contento per aver visto tanti gio-
vani ragazzi nella squadra. Ricordiamo come “Macel-
leria Danilo S.r.l.” è una rinomata macelleria, salumeria 
e gastronomia, fondata nel 2005 e sita a Castelfranco 
Emilia in Corso Martiri nr. 300.  

A cura dell’area Comunicazione & Stampa
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IL BASKET A CASTELFRANCO 
E’ SENIOR, GIOVANILE E...
MINIBASKET!
Il progetto minibasket alla Polisportiva Castelfranco Emilia 

presenta 6 squadre che vanno dall’annata 2014 all’annata 
2008, suddivise nelle categorie prestabilite dalla Federa-

zione Minibasket in: Pulcini/Paperine 2014-2013, Scoiattoli/
Libellule 2012-2011-2010, Aquilotti/Gazzelle 2009 ed Esor-
dienti 2008.  Gli allenatori/educatori delle varie categorie 
sono: Najid Widad e Todaro Giulia per le annate Pulcini/
Paperine 2014-2013 e per Scoiattoli/Libellule 2012, sempre 
Najid Widad per Scoiattoli/Libellule 2011, mentre per gli 
Scoiattoli/Libellule 2010 allenatore/educatore è Cardinale 
Marzio supportato da Aposkitis Carolina. Tedeschi Alberto 
e Bologna Fabiano sono rispettivamente i due allenatori/
educatori del gruppo aquilotti 2009 mentre per il grup-
po Esordienti 2008 gli allenatori/educatori sono Cardinale 
Marzio e Monari Mirko.
Ecco i numeri dei componenti delle varie squadre: 18 tra 
pulcini e paperine 2014-2013 e scoiattoli 2012, 12 per gli 
scoiattoli 2011, 13 allievi per scoiattoli 2010, 16 bambini per 
aquilotti 2009 mentre per Esordienti 2008 gli allievi sono 
15. Ovviamente sono numeri provvisori in quanto molti dei 
ragazzi sono in prova. Si delinea, comunque, una certa sta-
bilità con un lieve aumento di iscritti anche fra i più picco-
li. Una leggera flessione si verifica solo nel gruppo degli 

Esordienti 2008. Il progetto minibasket, è quello di offrire 
un’educazione ed un avviamento allo sport della pallaca-
nestro, nel rispetto dei bisogni dei bambini in età evolutiva 
sul territorio di Castelfranco Emilia e frazioni; nel contempo 
permettere ai bambini di divertirsi e di conoscere questo 
meraviglioso sport che è il basket.

A cura di Mirko Monari

SOSTENIAMO QUESTO 
CUORE BIANCOVERDE!

Anche per la stagione sportiva 2019/2020, con l’av-
vio del campionato parte anche la campagna abbo-
namenti 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 casalin-
ghe, presso la biglietteria. Ovviamente ricordiamo come 
l’abbonamento è completamente gratuito per tutti i tesse-
rati. Questo è un atto d’amore e di sostegno verso questo 
cuore bianco verde, ma il sostegno può arrivare anche at-
traverso i social e a tal riguardo ricordiamo i nostri canali 
ufficiali con la pagina Facebook: “Castelfranco Basket” e il 
nostro profilo Instagram Ufficiale: “basketcastello”. 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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