
Prestazione di ben altra caratura per i bian-
coverdi, rispetto a quella incolore e scial-
ba del turno precedente contro Correg-

gio, ma qualche piccolo errore li costringe alla 
resa contro una squadra giovane, ma molto ben 
allenata. Un’assenza per parte condisce il pre 
match: Ayiku per Castelfranco, Ranieri per Sg 
Fortitudo. L’inizio è di marca ospite con l’ex di 
giornata Riccardo Torricelli (per quello che ri-
guarda le giovanili) a farla da padrone. I bianco 
blu di casa iniziano ad alzare il ritmo e l’Ottica 
Amidei si fa prendere dalla frenesia del prendi 
e tira, andando fuori giri, anche se il tabellone 
recita un sostanziale equilibrio, infatti solo un 
“buzzer beater” di Buscaroli, che si rivelerà poi 
essere uno dei protagonisti del match, dà il +2 
ai locali alla fine dei primi dieci minuti.
Nel secondo quarto, la musica non cambia, la 
panchina di Castelfranco mantiene alta l’inten-
sità anche attraverso qualche cambio di difesa, 
mentre per Sg è sempre il numero 35 Buscaroli 
a farla da padrone con 10 punti nel quarto. Ne-
gli ultimi secondi due palle perse sanguinose in 
attacco costano il 4-0 con cui la squadra di casa 
riesce a portarsi sopra di 5 all’intervallo (41-36). 
I primi minuti del terzo quarto sono quelli che 
indirizzano il match: i bolognesi scappano sul 
+16 (57-41 al 25’), grazie soprattutto alle palle 
recuperate con un pressing molto e�cace che 
costringe coach Landini a investire ben due so-
spensioni per bloccare il parziale. L’Ottica Ami-
dei ritrova il filo del discorso, ma non riesce ad 
andare oltre il -12 a fine terzo quarto (60-48).
La quarta e ultima frazione segue il flow del-
le precedenti con la difesa di Castelfranco che 
tiene e permette di recuperare qualche punto 
(60-54 al 32’), ma altre palle perse direttamen-
te da rimessa ricacciano gli ospiti indietro, la-
sciando la Fortitudo sempre avanti di due o tre 
possessi pieni. La partita finisce sul 82-76 per i 
ragazzi di coach Mondini.

Sicuramente un passo avanti per quello che 
riguarda prestazione e intensità messe in 
campo, non ci sono stati black out prolunga-
ti o interi quarti di assenza dal campo, anche 
se purtroppo giocare 35’su 40, come spesso 
nella pallacanestro succede, non è su�ciente. 
L’imperativo ora è ripartire e prendere quanto 
di buono fatto sul parquet della “Furla” e met-
terlo in campo nella sfida casalinga con il CVD 
Casalecchio, nella prima di un trittico di partite 
che dirà molto su quella che sarà la stagione 
dell’Ottica Amidei. 

Inchiostro
BIANCOVERDE

OTTICA AMIDEI
LOTTA AD ARMI PARI, 
MA LA SPUNTA LA FORTITUDO

  PTI PG 
PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 16 10
CESTISTICA ARGENTA 16 10 
LA CANTINA DEI SAPORI F.FRANCIA 16 10
SANTARCANGIOLESE BASKET 14 10
PALL. NOVELLARA 14 10
LIMITLESS BELLARIA BASKET 12 10
ZTL HOME GINNASTICA FORTITUDO 12 10
PALL. CORREGGIO 10 10
VIS BASKET PERSICETO 10 10
CVD BASKET CLUB 6 10
B.S.L. SAN LAZZARO 4 10
ATLETICO BASKET 4 10
CREI GRANAROLO BASKET 4 10 
OTTICA AMIDEI POL. CASTELFRANCO  2 10
PALLACANESTRO CASTENASO 2 10
REBASKET 2 10

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

10A GIORNATA GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

Domenica 1 Dicembre - Decima giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

L ’editoriale...
               a cura di Andrea Aguanno
Poco è cambiato in seno alla pri-
ma squadra della Ottica Amidei 
rispetto alla nostra ultima uscita 
di “Inchiostro Biancoverde”. La 
squadra di coach Landini e del 
suo secondo Vannini, non riesce 
proprio a schiodarsi da quel quo-
ta 2 in classifica che la relegano 
in ultima posizione in serie C Sil-
ver a braccetto con Castenaso e 
Rebasket. Serve un’inversione di 
marcia e la gara casalinga contro 
CVD Basket Casalecchio si pre-
annuncia propizia, ma contro i 
giovani bolognesi serviranno tan-
ta attenzione e meno cali di in-
tensità. Se in Serie C le cose non 
vanno al meglio, discorso ben 
diverso dobbiamo fare, questa 
settimana per le altre due nostre 
compagini senior. In Prima Divi-
sione la Macelleria Danilo ottiene 
la terza vittoria su quattro gare 
giocate e la classifica si fa inte-
ressante. Proprio mentre andia-
mo in stampa, i giovani di coach 
Roncaglia sono impegnati in casa 
contro l’A.S. Aneser per la quinta 
giornata di campionato.
Arrivano i primi sorrisi anche per 
il CSI Castelfranco che nel rispet-
tivo campionato di competenza, 
dopo aver perso di soli tre punti 
prima contro Sassuolo e poi con-
tro gli Isotopes, ottiene la prima 
vittoria in trasferta con la Con-
troluce Mirandola. Non contenti, 
i ragazzi di coach Vezzelli hanno 
bissato il successo, imponendosi 
anche in coppa nella giornata di 
mercoledì in trasferta contro gli 
Hombrelobos. 

TABELLINO   Stagione 2019/20

ZTL SG FORTITUDO 82    
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 76
(23-21/18-15/19-12/22-28)

Fortitudo: Balducci 12, Chiarini 10, Nguesso ne, Tosini 12, 
Antola ne, Lalanne 14, Pederzoli 7, Ranieri ne, David 1, 
Nanni 8, Ponteduro, Buscaroli 18. All. Mondini Ass. Mezzetti;
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku ne, Marzo 10, G
ovoni 3 , Zucchini 12,Torricelli R. 18, Tedeschi 5, Vannini 7, 
Del Papa 13, Torricelli F. 2, Nebili ne, Youbi 2, Prampolini 4. 
All.Landini Ass. Vannini;
Arbitri: Scandellari di Calderara e Grazioli di Castello d’Argile.
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Il CVD Casalecchio Basket dall’acronimo Ci Vo-
gliamo Divertire, ha costruito un roster giovane 
e dinamico per la stagione 2019/2020. Il campio-

nato, finora, ha riservato gli alti e bassi classici del-
la giovane età con la squadra reduce da tre vittorie 
su nove gare disputate, che la portano ai margi-
ni della zona calda della classifica con sei punti. 
L’ultima vittoria in campionato dei bolognesi risale 
ad un mese fa. Era esattamente il primo novembre 
quando i ragazzi di coach Gatti vincevano sul cam-
po di una diretta antagonista alla salvezza: Caste-
naso. Da allora degli alti e bassi fino alla sconfitta 

interna contro la Vis Persiceto di domenica scorsa. Andando alle statistiche, Casalecchio registra 
percentuali realizzative peggiori a quelle di Castelfranco, ma la difesa in queste prime nove giornate 
si è mostrata più attenta. Insomma, un gruppo giovane a cui prestare massima attenzione con un 
occhio di riguardo ai vari: Lelli, Cavallari e Bertuzzi.                                                   A cura della redazione

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CARE.pdf   1   29/11/17   16.12

CSICASTELFRANCO BASKET
DOPO BUONE PRESTAZIONI ARRIVANO LE 
PRIME VITTORIE FRA CAMPIONATO E COPPA
Prima vittoria per i ragazzi del CSI di coach Vezzelli che 

riescono finalmente ad imporsi contro gli avversari Mi-
randolesi. Ottimo l’inizio di partita per i nostri ragazzi, 

grazie anche ai buoni tiri realizzati. Dopo un parziale nei pri-

PRIMADIVISIONE
MACELLERIA DANILO 
SCAPPA NELLA RIPRESA E 
TRAVOLGE CASTELLARANO
Dopo la vittoria all’overtime in casa contro Monteveglio, 

prima trasferta stagionale per i ragazzi di coach Ron-
caglia, in quel di Castellarano. I padroni di casa sono 

a referto in 9, ma anche gli ospiti hanno qualche assenza, 
al contempo però vedono il ritorno su un campo da gioco 
di Ferri, classe ’99 reduce da un lungo stop per infortunio. 
L’inizio dei biancoverdi non è in linea con le richieste del 
coach, infatti i reggiani segnano da fuori con tiri aperti, pro-
prio la cosa che si era raccomandato di non concedere agli 
avversari Roncaglia, e così l’avvio super di Aldrovandi non 
basta a scappare nel punteggio. Marchesi e Pizzirani segna-
no qualche canestro in serie ma il quarto si chiude con l’ina-
spettato buzzer da 15 metri del capitano, che sigla il 12-22 
del 10’. Troppo bello per essere vero, infatti i padroni di casa 
reagiscono, sfruttano il pick&roll e le leve dei loro lunghi 
per rifarsi sotto a tabellone, soprattutto a causa dell’aridità 
o®ensiva della Macelleria Danilo nel periodo: risultato 28-
32 all’intervallo.  Negli spogliatoi Roncaglia striglia i suoi e 
stavolta le sue raccomandazioni hanno e®etto: in 2 minuti 
i biancoverdi volano sul +12 costringendo al minuto di so-
spensione i biancogialli di casa. In questo parziale si scalda 
la mano di Romagnoli, che sia dalla distanza che scappando 
in contropiede produce facili punti per il 44-60 di fine terzo 
periodo. L’ultimo quarto è una formalità, i padroni di casa 
crollano fisicamente, per gli ospiti anche Fratelli si iscrive 

alla festa con 10 punti consecutivi all’inizio del periodo, pro-
piziando la fuga definitiva della Macelleria Danilo, che mostra 
potenzialità o®ensive interessanti, seppur intermittenti, per il 
52-86 finale. Partita composta da più momenti: un inizio lento, 
la prima sgasata, un secondo quarto pessimo, poi la sgasata 
definitiva con un secondo tempo perentorio da 24-54. Adesso 
la classifica si fa interessante con tre vittorie su quattro gare 
giocate, sperando che ne arrivi un’altra proprio mentre andia-
mo in stampa in contemporanea con la gara della Macelleria 
Danilo contro l’A.S. Aneser.       A cura di Andrea Esposito

mi due minuti di 0-6 la squadra Controluce Mirandola inizia a 
creare varie di�coltà a Castelfranco che comunque continua 
con un buon lavoro in attacco, ma che non permette di stac-
carsi di punteggio dagli avversari. La situazione nel secondo 
quarto non migliora a causa delle tante di�coltà in difesa, 
concedendo tanti tiri da fuori ma continuando sempre il buon 
lavoro in attacco. Al ritorno dalla pausa lunga la partita non 
cambia. I tanti tiri concessi e la bassa intensità permettono 
a Mirandola un vantaggio di qualche punto sui nostri ragazzi 
che non hanno smesso di giocare e hanno anzi, recuperato 
grazie ai tanti palloni persi dagli avversari, riuscendo a con-
cludere la partita di soli 5 punti di di®erenza. Buona l’intensità 
per la maggior parte della partita, tanti sono i problemi in di-
fesa ma con tanto lavoro si riusciranno a risolvere. Intanto ci si 
gode questa prima vittoria in campionato per 64-59 sul par-
quet di Mirandola, ma non finisce qui perche a distanza di po-
chi giorni è arrivata un’altra vittoria per i ragazzi di Vezzelli, la 
seconda consecutiva, questa volta in coppa in quel di Modena 
contro gli Hombrelobos. Castelfranco in vantaggio dall’inizio 
alla fine, mostrando attenzione e determinazione che l’hanno 
portata alla vittoria finale per 64-50.             

A cura di Carolina Aposkitis
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UNDER20
LA BORGHI SPA UNDER 20 
SUPERA IN VOLATA UNA 
CORIACEA POL. MASI

Seconda partita consecutiva tra le mura amiche per i 
ragazzi della Borghi SPA under 20 di coach Esposito. 
Dopo aver superato non con pochi patemi PGS Smile, 

questa volta arriva al PalaReggiani Pol. Masi, squadra in un 
buon momento. Avvio per una volta intenso per i biancover-
di, che sfruttano la maggiore presenza fisica punendo i mi-
smatch e allungando, grazie alle due triple di Ballestri, anche 
sul +8 dopo pochi minuti. Timeout ospite, e bolognesi che 
cambiano faccia, giocando alla pari fino al termine del primo 
quarto, trascinati dagli 8 punti di Sassoni. 
L’inerzia pian piano si ribalta e gli ospiti cominciano a recu-
perare un punto alla volta, grazie ad una maggiore intensi-
tà difensiva, e con la correità della pochezza difensiva della 

Borghi, che dall’altra parte segna quasi esclusivamente dalla 
lunetta. All’intervallo il vantaggio rimane di 5 punti: 39-34 Nel 
terzo periodo il leitmotiv è il medesimo, Masi tiene le ma-
glie strette in difesa mentre in attacco lotta su ogni pallone, 
strappando ai padroni di casa parecchi rimbalzi, punendo i 
biancoverdi sulle seconde opportunità nonostante la taglia 
fisica decisamente inferiore: 51-50 quando mancano solo 10’ 
alla fine. L’ultimo quarto si apre con Masi a zona, e l’attacco 
della Borghi si inceppa se non riesce a correre in transizione. 
Gli ospiti così operano il sorpasso, ma finalmente si sveglia 
Fratelli, che con 8 punti filati (due bombe) impatta a quota 
65 e fa svegliare il PalaReggiani. Nelle azioni successive, il 
solito Sassoni segna il +2 (24 per lui alla fine), Pizzirani fa 
1/2 in lunetta, ma sulla lotta a rimbalzo si vede fischiare un 
antisportivo a favore, fallendo entrambi i liberi; sul possesso 
successivo altro fallo e stavolta il suo 2/2 porta Castelfranco 
avanti. Masi sbaglia, ma nel lanciare la transizione Pizzirani 
sfonda per il 5° fallo, e nell’azione seguente 2 liberi riporta-
no avanti gli ospiti a 20” dalla sirena. Timeout, Fratelli esce 
libero per tirare, sbaglia, recupera il rimbalzo e subisce fallo: 
mano fredda e 2/2 per il nuovo sorpasso e il nuovo timeout, 
stavolta per coach Amanti. La difesa di casa ha l’ordine di 
cambiare su tutto, la palla entra in campo e per negare il pas-
saggio a Sassoni, si ritrova libero Montanari, che però fallisce 
il match point, consegnando la vittoria alla Borghi, al termine 
di una partita ancora una volta intensa, incerta per tutti i suoi 
40’, che Castelfranco ha faticato a controllare ma in definitiva 
porta a casa con carattere.   

A cura di Andrea Esposito

UNDER18

UNDER16

LA BORGHI SPA ANCORA IN 
CERCA DEI PROPRI EQUILIBRI 
E DELLA PROPRIA IDENTITA’

SCONFITTA INTERNA PER 
LA LEONARDI LAMBERTO 
CONTRO L’US REGGIO EMILIA

Brutta partita per la nostra Borghi Spa U18 che deve 
trovare ancora una propria identità di gioco e la giusta 
tranquillità per entrare in campo con un atteggiamento 

positivo e costante per l’intera partita.
Primo tempo da dimenticare con i nostri giocatori che scen-
dono in campo con un atteggiamento del corpo negativo, 
gambe dritte e facce impaurite che frutta alla squadra delle 
statistiche a dir poco pietose. Il referto parla di 12 su 37 al tiro 
con tiri troppo superficiali e fatti senza convinzione, 20 falli 
commessi frutto di una difesa senza aiuti e con le mani sem-
pre addosso agli avversari e di 20 palle perse fatte di palleggi 
poco intensi, passaggi sbagliati e palloni che scivolano dalle 
mani. Per la cronaca nel primo quarto partenza contratta per 
entrambe le squadre, che vede i nostri andare in vantaggio 
6 a 2. Minuto per Modena che vuole ragionarci su e da lì in 
avanti i nostri ragazzi sbagliano tutto quello che si può sba-
gliare mandando in lunetta gli ospiti con falli a ripetizione.
Nel secondo quarto la musica non cambia con i modenesi 
che si portano anche + 15 e con i bianco verdi che si tengono 
in piedi con iniziative singole dettate più dalla rabbia che dal 
gioco di squadra. All’intervallo lungo nello spogliatoio bianco 

verde si cerca di motivare i ragazzi spiegando loro per l’enne-
sima volta che occorre più intensità mentale e più positività. 
I padroni di casa entrano in campo con un po’ più di convin-
zione e meno timore; questo frutta una reazione che porta i 
bianco verdi a giocarsi la partita nell’ultimo minuto ma la de-
terminazione degli ospiti regala una vittoria meritata a PSA.
Per Castelfranco c’è da leccarsi le ferite e servirà cercare di 
lavorare in palestra con più continuità da parte di tutti i gio-
catori per evitare il ripetersi di questi sbalzi umorali e depri-
mersi alle prime di�coltà. I mezzi per fare bene ci sono ma 
manca l’aggressività mentale e la lucidità di giocare a basket 
per 40’.                                        A cura di Matteo Ansaloni
  
TABELLINO                           Stagione 2019/20

BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA 70  NUOVA PSA MODENA 76 
(12-15, 13-20, 20-17, 25-24)

BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA: Legnani 4, Ansaloni Mattia, 
Ciarini 7, Lodovisi, De Marco 2, Cavallo, Esposito 2, Lanzarini 11, Rebuttini 17, 
Paciello 12, Di Martino 8, Amici 7. All. Ansaloni M. Vice. Vezzelli

NUOVA PSA MODENA: Ilao, Iulli 2, Montorsi, Martino 6, Licciardi A. 5, 
Ramova 11, Licciardi F. 1, Luppi 42, Muzzioli 8. All. Vassalli.

Sconfitta di due punti per la Leonardi Lamberto Srl Under 16 
Basket Castelfranco che perde in casa contro l’U.S. Reggio 
Emilia al termine di una partita decisa negli ultimi secondi. 
Nel primo quarto i reggiani partono fortissimo, toccando il 
+7 dopo cinque minuti, il che costringe coach Cardinale a 
chiamare time-out. La pausa serve ai nostri per rimettersi in 
carreggiata e arrivare sotto di due punti, 12-10, ma un break 
ospite ci fa scivolare sotto di 7 al termine del primo quarto, 
con il punteggio di 19-12. Nel secondo quarto i biancoverdi 
recuperano subito portandosi anche sul +2 a metà del pe-
riodo. La difesa dei nostri è meno e�ciente del solito, ma 

concede il giusto agli ospiti. Dopo due quarti il punteggio 
è di 34 a 31 per Reggio. Il terzo quarto comincia come era 
finito il secondo, con la partita sul filo dell’equilibrio; la difesa 
di Castello è molto ordinata e riesce a sopperire alla scarsa 
precisione al tiro. Il terzo quarto finisce 43 a 42 per i padroni 
di casa. 
Nell’ultimo quarto le squadre non riescono a dare la stocca-
ta decisiva e, a un minuto dalla termine, il risultato è ancora 
in bilico. Negli ultimi secondi della partita Reggio riesce a 
portarsi in vantaggio di due punti e i nostri non riescono a 
recuperare.                                       A cura di Simone Sarta
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Manzolino

Ancora una sconfitta alle Cupole per i nostri giovani della Manitou Italia Srl 
Under 13 nella partita contro la Pallacanestro Sassuolo. L’incontro è stato 
in sostanziale equilibrio per tutta la sua durata, anche se nel finale i nostri 

avversari hanno dimostrato una maggior lucidità e quella determinazione non an-
cora in nostro possesso che ha permesso loro di prendere il vantaggio decisivo.
Permangono nella nostra squadra alcune incertezze che rendono un po’ di�col-
toso il gioco d’insieme rendendo più faticosa e complicata ogni singola scelta 
da prendere in campo. Ci sono sicuramente, le potenzialità per fare meglio e già 
si intravedono i primi segnali incoraggianti, con un po’ di pazienza e di fiducia 

si vedranno prestazioni migliori. In ogni caso una bella partita giocata dalle due 
squadre con grande sportività, una buona esperienza per crescere sotto tutti i 
punti di vista.                                                                A cura di Rossano Raimondi

Per il quarto turno di andata,  la squadra Esordienti 2008 della Service Automazioni ha 
incontrato il Medolla Bianco. Buono l’impatto sulla partita dei bimbi di Castelfranco, che 
riescono a costruire diverse occasioni per andare a canestro. Nel secondo quarto le per-

centuali di realizzazione calano, e la difesa non sempre riesce ad impedire facili realizzazioni ai 
nostri avversari. Nella ripresa continua questa alternanza di belle giocate ad errori di gioventù 
(soprattutto in difesa), dove viene concessa troppe volte la possibilità di arrivare a canestro, 
ma alla fine la prestazioni dei piccoli di Marzio Cardinale è positiva così come quella dei nostri 
Aquilotti 2009 capaci di ben impressionare in trasferta ospiti della Nazareno Carpi. Incontro 
che inizia con Castelfranco che parte subito forte, mettendo in campo il suo corale gioco di 
squadra che ormai è un vero e proprio marchio di fabbrica.
Verso la pausa di metà partita però la concentrazione cala leggermente, e questo porta a 
concedere qualche canestro di troppo ai padroni di casa.
Dopo la pausa lunga però, ritorna la Castelfranco scintillante dell’inizio, che, stringendo le 
maglie in difesa e con rapidi contropiedi costruiti con passaggi, trova molto spesso la via del 
canestro.
Nota positiva sicuramente l’ottima prova corale della Service Automazioni, condita dal fatto 
di esser riusciti a mandare a canestro tutti e 12 i giocatori il che è una grande soddisfazione a 
testimonianza dell’unità e della crescita da parte di tutto il gruppo.  

A cura della redazione

Confermata anche per quest’anno la colla-
borazione del Castelfranco Basket al pro-
getto Basketball Sisters che ha permesso 

di creare un bellissimo movimento femminile sul 
territorio dando la possibilità ad ogni ragazza, a 
seconda delle proprie attitudini e motivazioni, di 
trovare il giusto ambiente per giocare a basket.
Hanno ormai preso il via tutti i campionati fe-
derali U18, U16, U14, U13, dove le nostre atlete 
stanno ben figurando, trovandosi, in questa pri-

ma parte fase, nella parte alta della classifica. 
Mercoledì scorso ha preso il via anche la Pinky 
Cup, dove le nostre atlete si batteranno per il ti-
tolo U17. Esordio con vittoria risicata oer 38-37 
sul parquet del Basket Tricolore, insomma una 
bella inizione di fiducia!
Un grosso in bocca a lupo a tutte le nostre ra-
gazze. Nel prossimo numero vi presenteremo le 
atlete e i calendari.  

  A cura dell’Area Comunicazione e Stampa

UNDER13

MINIBASKET: BUONE PRESTAZIONI PER LE 
SQUADRE TARGATE SERVICE AUTOMAZIONI

RIPARTE CON UNA VITTORIA 
LA STAGIONE FEMMINILE DELLE
BASKET CASTELFRANCO SISTERS U17

MANITOU ITALIA SCONFITTA ALLE 
CUPOLE DALLA PALL. SASSUOLO

TABELLINO                                                 Stagione 2019/20

MANITOU ITALIA CASTELFRANCO 53 PALLACANESTRO SASSUOLO  61 

HANNO GIOCATO: Gibertini, Poli, Volpe, F. Sarta, Bruno, Piccioli, Martignoni, Romano, 
Sarta, Caroli, Caruso

CAMPIONATO ESORDIENTI 2008 - QUARTA GIORNATA

CAMPIONATO AQUILOTTI 2009 – TERZA GIORNATA

SERVICE AUTOMAZIONI: Malferrari, Berlenda, Battaglioli, Ferrari, Borghi, Metani, 
Abbenante, Berlingeri, Petrarca, Sesa, Di Vaio, Lugli. Istruttore: Cardinale; vice: Monari

MEDOLLA BIANCO: Guerzoni, Loccisano, Daanouni, Bergamini, Garagnani, Amadei, 
Paltrinieri, Virgili, Zerbini, Maini, Vuksani, Morselli. Istruttore : Vincenzi; vice: Costi.

CARPI: Marchesini, Marri, Albanelli, Lironi, Grasselli, Esposito, Di Dato, Rinaldi, Po, Bellei, 
Carletti; Istruttore: Pavarotti.
SERVICE AUTOMAZIONI CASTELFRANCO: Ore�ce, Bianconi, Baratti, La Spada, Napoli, 
Malagnino, Nurali, Diena, Vecchi, Famigli, Monti, A Boateng; Istruttore: Tedeschi, Vice: 
Bologna.
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