
Seconda trasferta consecutiva per la Ottica Ami-
dei Castelfranco, che va a far visita ad una di-
retta concorrente per la salvezza: la Crei Gra-

narolo. I bolognesi sono parecchio incerottati, infatti 
non sono del match Salicini e Neviani, mentre Brotza 
è alla prima apparizione stagionale. Di contro i bian-
coverdi hanno Torricelli Riccardo in panchina dopo 
una distorsione alla caviglia avvenuta in settimana.
Francesco Torricelli prende il posto del fratello Ric-
cardo in quintetto e son proprio i suoi 5 punti a cre-
are il primo minibreak per Castelfranco che si trova 
sul 4 a 11 dopo appena 2’. L’attacco locale si basa 
fondamentalmente sul totem Bianchi, che segna 8 
dei suoi 12 punti in questo quarto. Sul finire del pri-
mo mini tempo coach Millina, con le rotazioni ridot-
te all’osso, tenta la carta della zona. La scelta paga 
immediatamente, in quanto i biancoverdi faticano a 
leggere spazi e vantaggi e subiscono un minibreak di 
4-0 che chiude il primo quarto sul 21-23 come recita 
il tabellone. 
Pareggio immediato di Paoloni sul 23 pari, Del Papa 
riporta avanti i compagni con una tripla su assist 
di Youbi; purtroppo questo sarà l’ultimo vantaggio 
dell’Ottica Amidei in tutto il match. Infatti Granarolo, 
spinta da Pani e Brotza piazza un 10-0 di parziale 
(33-26 al 13’). Coach Landini chiama time out e ri-
desta i suoi, soprattutto nella metà campo difensiva 
dove verranno concessi appena due punti in tutto il 
resto della frazione. L’attacco stenta ma capitan Del 
Papa mantiene Castelfranco nel match con 7 punti. 
All’intervallo lungo si va sul 35 pari. Il terzo quarto ini-
zia a mostrare i primi segni di cedimento dell’Ottica 
Amidei e il problema parte, come sempre dall’attac-
co, in quanto si fatica a creare e leggere i vantaggi, si 
prendono tiri fuori equilibrio che danno il la alle tran-
sizioni o�ensive dei bolognesi con Nanni e Pani a far-
la da padroni. Il divario non supera praticamente mai 
i due possessi, ma Castelfranco non riesce a portarsi 
mai veramente a ridosso. Coach Landini cerca quindi 
qualche canestro dalla panchina, senza fortuna pur-
troppo; anzi la forbice si allarga fino al +9 locale di 
fine terzo quarto (53-44).
La quarta frazione si apre col vantaggio in doppia 
cifra dei biancoblu di casa (55-44 al 31’), che non si 
volteranno più indietro; Castelfranco tenta la rimonta 

e arriva fino al -6 (60-54 al 34’), ma la rapidità di Pani 
fa a fette la difesa biancoverde, permettendo di tor-
nare rapidamente sul +10 del 37’(64-54). La partita 
finirà poi sul 71-58.
Ennesima prestazione da “Dottor Jekyll e Mister 
Hyde” per l’Ottica Amidei, che non trova mai risorse 
dalla panchina, complice anche l’assenza di Torricel-
li Riccardo. Urge trovare una soluzione sin da subi-
to nella gara casalinga contro la Pall. Correggio del 
grande ex Gian Nicola Ferrari, che in biancoverde ha 
vestito sia i panni del giocatore che del DS.    

Inchiostro
BIANCOVERDE

OTTICA AMIDEI
STECCA ANCHE 
A GRANAROLO

  PTI PG 
LA CANTINA DEI SAPORI F.FRANCIA  14 7 
PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 12 7 
CESTISTICA ARGENTA 12 7 
SANTARCANGIOLESE BASKET 10 7 
PALL. NOVELLARA 10 7 
BELLARIA BASKET 10 7 
VIS BASKET PERSICETO 8 7 
ZTL HOME GINNASTICA FORTITUDO 8 7 
PALL. CORREGGIO 6 7 
CVD BASKET CLUB 6 7 
B.S.L. SAN LAZZARO 4 7 
CREI GRANAROLO BASKET 4 7 
OTTICA AMIDEI POL. CASTELFRANCO 2 7
 REBASKET 2 7 
PALLACANESTRO CASTENASO 2 7 
ATLETICO BASKET 2 7 

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

8A GIORNATA GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

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

L ’editoriale...
               a cura di Andrea Aguanno

Dopo due trasferte consecu-
tive, condite da altrettante 
sconfitte, la Ottica Amidei Ca-
stelfranco, torna in casa, in quel 
“PalaReggiani” sul quale tanto 
si fa a«damento per un possi-
bile “fattore campo” che possa 
dare lo sprint necessario ai ra-
gazzi di coach Landini e del suo 
secondo Vannini che spesso 
e volentieri sono artefici di un 
ottimo avvio di match, per poi 
spegnersi in coincidenza con la 
pausa più lunga. Questo è acca-
duto domenica scorsa a Grana-
rolo dell’Emilia e due settimane 
prima a Santarcangelo di Roma-
gna. Tradotto in parole povere, 
la squadra si ritrova inchiodata 
a quota due punti in classifica e 
si cerca il pronto riscatto. For-
tune leggermente diverse, ma 
non troppo hanno le altre due 
squadre senior della nostra so-
cietà con la Macelleria Danilo 
reduce dalla sconfitta nel derby 
di Prima Divisione contro il Sas-
so e il CSI Castelfranco al quale 
sfugge dalle mani una vittoria 
esterna solo nei minuti finali in 
quel di Campogalliano. Di con-
tro, fra i giovani la sinfonia è più 
dolce e melodica con sconfitte 
e vittorie che si alternano, ma 
prestazioni quasi sempre im-
portanti per la crescita tecnica 
e umana. 
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GRANAROLO BASKET VILLAGE  71    
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 58
(21-23/14-12/18-9/18-14)

Granarolo: Bianchi 12, Tolomelli, Meluzzi 12, Nanni 10, 
Paoloni 9, Tonelli ne, Bernardinello 4, Bergonzoni ne, Pani 15, 
Brotza 9. All. Millina Ass. Ansaloni
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 6, Marzo 7, Govoni, 
Zucchini 12, Torricelli R., Tedeschi ne, Vannini 11, Del Papa 9, 
Torricelli F. 5, Nebili ne, Youbi, Prampolini 8. 
All.Landini Ass. Vannini
Arbitri: Saletti di Ferrara e Barigazzi di Carpi



SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

La Pallacanestro Correggio si ri-
presenta in questa stagione nel 
campionato di Serie C Silver 

dopo 4 anni, avendo rinunciato alla 
Serie C Silver nella stagione 2015-16 
per poi ripartire dalla Promozione. 
Dopo un paio di anni di assestamen-
to, con due promozioni consecutive 
ritorna in serie C con una squadra 
basata su ragazzi provenienti dal 
proprio settore giovanile contornati 
dall’inserimento di alcuni senior, tra 
i quali anche Gian Nicola Ferrari (ex 

di turno per Castelfranco). Il giocatore di punta è l’esperto Luca Conte, con trascorsi in serie A a 
Reggio Emilia, Trento e Pavia.  La settimana in corso, però, è stata scossa dalla divisione delle strade 
della Pallacanestro Correggio con l’ormai ex tecnico Stefano Notari, autore del doppio salto di cate-
goria dalla Promozione alla C Silver nelle ultime due annate. Società storica con punte anche in C1 e 
Serie B, attualmente vuole riconsolidarsi in Serie C Silver, ponendosi come obiettivo stagionale quel-
lo di ottenere una salvezza tranquilla.                   A cura della redazione (foto di Daniele Bertelli)

Corso Martiri, 300 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059 928306
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CSICASTELFRANCO BASKET
VITTORIA SFIORATA, 
MA ARRIVA IL TERZO STOP DI FILA
Terza sconfitta di seguito per i ragazzi guida-

ti da Coach Vezzelli, la seconda di fila per 3 
punti. Con un ottimo inizio di partita, grazie al 

lavoro o�ensivo, Castelfranco trova agevolmente il 
ferro e il fondo della retina ma la poca distanza di-
fensiva non permette di distaccarsi dagli avversari. 
È per questo che il primo quarto finisce con solo 5 
punti di di�erenza, 18-23. Nel secondo periodo si 
intravedono le prime serie di di«coltà difensive e 
o�ensive, con il ricordo sempre più frequente del 
tiro da fuori a causa dell’ottimo lavoro degli Isoto-
pes. Dopo l’intervallo lungo la situazione peggiora 
fino a ribaltarsi completamente: solo 7 punti all’atti-
vo nel terzo quarto (allo scadere del 30’ situazione 
di parità) fino al tracollo finale nell’ultimo periodo 
dove numerosi errori fondamentali permettono la 
disfatta dei nostri ragazzi del CSI . Ci sono spraz-
zi di miglioramento ma la strada è ancora lunga , 
da percorrere con il lavoro in allenamento che deve 

PRIMADIVISIONE
IL DERBY VA AL SASSO, 
MA BUONI SEGNALI PER 
LA MACELLERIA DANILO
I padroni di casa del Sasso sfruttano fin da subito 

il loro vantaggio fisico, mentre per la Macelleria 
Danilo i primi 5 punti sono marcati da un insolito 

Esposito, che cerca di scuotere i suoi. Nella parte 
centrale del primo quarto però gli arancioneri van-
no a segno ripetutamente in transizione da 3, allun-
gando nel punteggio e costringendo coach Ronca-
glia a fermare la partita. Gli ultimi minuti sono in 
equilibrio ma il margine è già importante alla prima 
sirena: 24-13. L’ingresso dei giovani nei biancover-
di permette di alzare l’intensità, ma le polveri del 
Sasso non si bagnano e il secondo quarto è un pia-
cevole spettacolo chiuso 20-19, con Franchi che 
chiude il primo tempo già a quota 17, dimostrando-
si ancora una volta fuori categoria. Ad inizio terzo 
quarto i senior della Macelleria Danilo faticano, e 
così Roncaglia butta ancora nella mischia gli under, 
che trascinati da un Fratelli da 9 punti sui suoi 15, 
propiziano un parziale che scalda il pubblico bian-
coverde, e ricuce lo svantaggio fino al -6 prima del 
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ISOTOPES 64 CASTELFRANCO 61 (18-23; 18-19; 13-7; 15-12)

CASTELFRANCO: Lambertini 3, Caroli 2, Corticelli 14, Ceroni 12, Bologna 2, 
Dondi ne, Michelini(k), Chiodi 3, Pattuzzi 17, Castellano 9, Broda

57-49 dell’ultima sirena. La partita si scalda, ma gli 
ospiti nell’ultima frazione non riescono mai ad im-
pensierire i ragazzi di Marchesini, che conquistano 
così una meritata vittoria, che ha rispecchiato i valori 
mostrati in campo, ma che deve dare fiducia ai bian-
coverdi per il prosieguo della stagione. 

essere sempre più costante. Prossima partita merco-
ledì 20 in trasferta a Mirandola, sperando nella prima 
vittoria stagionale.                    A cura di Carolina Aposkitis



Clamorosa vittoria della Linea 101 U14 Castel-
franco che sovrasta l’Universal Basket Modena 
di ben 90 lunghezze, terminando la partita sul 

16-106. Iniziano subito forte i nostri ragazzi, che im-
pongono dai primissimi minuti del primo quarto un 
buon ritmo, dettato da buone difese che concedono 
pochissimo ai padroni di casa;  molti recuperi e sva-
riati contropiedi convertiti in punti facili portano a 
chiudere sul 6-23 il primo parziale.
Il secondo quarto è lo specchio del primo: Castel-
franco si passa la palla coinvolgendo tutti e corre 
bene il campo, mentre dietro limita i giocatori avver-
sari grazie alla concentrazione e all’intensità difensi-
va. Si torna negli spogliatoi sul 12-54.
Al ritorno dalla pausa lunga i ragazzi di coach Tede-
schi dilagano o�ensivamente, dimostrando di esse-
re pericolosi sia sulla corsa, che a difesa schierata: 
infatti vengono segnati ben 34 punti dai biancover-
di, concedendone soltanto 4.
L’ultimo quarto è puro garbage time, dato il vantag-
gio accumulato che porta l finale di 16-106.
Una grande soddisfazione per i nostri ragazzi che 

vanno tutti a referto, dimostrando di essere una 
squadra solida, dove ogni giocatore è fondamentale 
e in grande crescita   

A cura di Riccardo Torricelli

Studio Odontoiatrico Associato
dr. Francesco Fratelli

dr. Massimo Fratelli 
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UNDER20

UNDER14

DOPO QUATTRO VITTORIE 
DI FILA IL PRIMO STOP STAGIONALE

LINEA 101 SRL 
VITTORIOSA A VELE SPIEGATE 
CON L’UNIVERSAL BK MODENA

Dopo quattro vittorie consecutive in altrettante gare di avvio stagionale nel campionato Under20 con 
Vignola, Calderara, Nazareno Carpi e Scandiano, arriva la prima sconfitta, maturata in trasferta per la 
Borghi di coach Esposito contro Zola Pedrosa. Fatale l’approccio alla partita dei bianco verdi, seguito 

da buona reazione.                                                             A cura dell’Area Comunicazione & Stampa

UNDER16
LEONARDI LAMBERTO 
SCONFITTA NEL FINALE A MEDOLLA

Sconfitta nel finale per la Leonardi Lamberto 
Under16 Basket Castelfranco che perde di due 
punti contro la capolista Medolla al termine di 

una partita molto combattuta e decisa nell’ultimo 
minuto. Il primo quarto è molto equilibrato con en-
trambe le difese che concedono molto poco e gli 
unici canestri che arrivano per gli ospiti sono frutto 
di iniziative personali.
A metà del periodo i nostri cominciano a caricarsi 
di falli, ma nonostante tutto riescono a chiudere in 
vantaggio il primo quarto di 4, 14 a 10.
Nel secondo quarto le difese, riescono ad essere 
ancora più impenetrabili, aiutate anche da attacchi 
molto confusionari.
L’unico parziale è quello di 6-0 con il quale i padroni 
di casa riescono a riportarsi sul -4 dopo un digiuno 
di 5 minuti. Alla sirena dell’intervallo lungo il punteg-
gio è di 22 a 18 per i biancoverdi.
Nel terzo quarto arriva la fuga dei padroni di casa 
che, grazie a un parziale di 10 a 0, si portano sul +6 
a tre minuti dalla fine del tempo. La difesa di Castel-
franco improvvisamente si sfalda e concede 18 punti 

nel quarto dopo averne subito gli stessi dopo i primi 
due. Il terzo parziale si chiude così sul 36 a 31 per 
Medolla. Nell’ultimo quarto i padroni di casa si por-
tano anche sul +10, ma una grande rimonta riporta 
i nostri sul +4. Nell’ultimo minuto, però, gli avversari 
hanno qualcosa in più e riescono a conquistare la 
quarta vittoria in questo campionato per 46 a 44.
Buona prestazione per la U16 Leonardi Lamberto Srl 
Basket Castelfranco che paga il brutto terzo quarto 
dopo aver meritato la vittoria negli altri tre.
Prossimo appuntamento domenica 17 novembre 
contro la Pallacanestro Francia in quel di Zola Pre-
dosa.                               A cura di Simone Sarta
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MEDOLLA 46 LEONARDI LAMBERTO 44 
(10-14, 18-22, 36-31, 46-44)

MEDOLLA: Malagoli (K) 6, Vivarelli, Gelati M., Calzolari 7, Gelati A., Longo, 
Mambrini 2, Ghiedini, Turci 8, Manzini 11, Inversani, Luppi 12. 
All. Ganzerli Vice: Maini.

LEONARDI LAMBERTO BASKET CASTELFRANCO: Vignoli (K) 7, 
Savoia 8, Metani, Ghimenti 21, Passini, Simonini 2, Bassini, Sarta 4, 
Fiandri, Rocchi, Battaglioli, Soncini 2. All. Cardinale.

ARBITRO: Frigieri D.
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UNIVERSAL BASKET MODENA 16 LINEA 101 SRL 106 

LINEA 101 SRL CASTELFRANCO: Mattioli 4, Martignoni 9, Aureli 16, 
Riccardo 10, Ieluzzi 10, La Spada 8, Bellini 18, Monti 16, Bettini 9, Ella 4, 
Flaminio.



IRISHPUB

Manzolino

Si conferma l’ottimo livello delle squadre del reggiano che 
sono presenti nel girone della nostra squadra Manitou Italia 
Under 13. Correggio si è rivelata una squadra non alla nostra 

portata sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, ma in 
alcuni momenti i nostri ragazzi hanno dimostrato di aver iniziato 
ad acquisire alcuni principi che sono alla base di un futuro mi-
glioramento. I nostri avversari hanno dimostrato un’intensità e un 
atteggiamento da tenere in campo che saranno occasione di ac-
quisire un’esperienza da utilizzare per realizzare i nostri obiettivi 
futuri.                                                   A cura di Rossano Raimondi

Nella prima giornata del campionato Aquilotti, i ragazzi della Ser-
vice Automazioni Castelfranco giocano in trasferta a Campogal-
liano. Ottimo esordio per i biancoverdi, che mettono da subito in 

campo energia e soprattutto tanta voglia di giocare insieme, passan-
dosi la palla ed andando tutti a canestro. 
Molto positivo il gioco corale mostrato dagli ospiti, buona anche la ge-
stione degli spazi ed il gioco di squadra, ma c’è ancora da lavorare su 
alcuni semplici concetti difensivi. Nel complesso ottima la prima! Ades-
so si va in trasferta contro Correggio.    A cura di Alberto Tedeschi

Da quest’anno, chi non potrà essere al palazzetto, la domenica a 
seguire le gare casalinghe della Ottica Amidei, avrà una possibi-
lità in più. E’ partita infatti, un’importante novità. 

Dopo una fase di test è arrivata la radiocronaca u«ciale del match. Un 
prodotto aggiuntivo, dedicato a tutti gli appassionati che per moti-
vi vari non possono recarsi al “PalaReggiani”, fortemente voluto dalla 
nostra area comunicazione per o�rire un contenuto sempre più soddi-

sfacente. La radiocronaca a cura di Andrea Esposito e Andrea Aguan-
no sarà ascoltabile in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook 
u«ciale o al seguente link: 
https://castelfrancobasket.it/altri-contenuti/
Domenica scendete in campo con noi... 
con Castelfranco Basket On Air!. 
                                            A cura dell’Area Comunicazione e Stampa

UNDER13

AQUIULOTTI2009

MANITOU ITALIA: ANCORA 
UNA SCONFITTA PER CRESCERE

AVVIO STAGIONALE PIENO 
DI SODDISFAZIONI PER LA 
SERVICE AUTOMAZIONI AQUILOTTI 2009

CASTELFRANCO BASKET ON AIR: 
LA RADIOCRONACA IN DIRETTA
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CORREGGIO 94 MANITOU ITALIA CASTELFRANCO 32 

HANNO GIOCATO: Riccardo Poli, Filippo Sarta, Francesco Bruno, Riccardo Piccioli, Jacopo Romano, 
Nicolò Ballotta, Riccardo Marangoni, Jacopo Romano,Marco Sarta, Samuele Caroli, Angelo Caruso.
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PALLACANESTRO CAMPOGALLIANO - SERVICE AUTOMAZIONI CASTELFRANCO 

CAMPOGALLIANO: Chen, Di Rubbo, Gozzi, Ivanovic P., Ivanovic S., Mazur, Muzzarelli, Camellini, 
Codeluppi, Valentini, Ettalib, Bursi; Allenatore: Gasparro.

SERVICE AUTOMAZIONI CASTELFRANCO: Baratti, Bianconi, Di Maio, Diena, Famigli, Fruggeri, 
Malagnino, Monti, Napoli, Nurali, Vecchi, Zaccarini; Allenatore: Tedeschi, Vice: Bologna.


