
L’Ottica Amidei lotta e combatte, tiene la te-
sta avanti per larghi tratti del match, ma si 
ferma a pochi metri dal traguardo, quando 

Castagnaro e Defant su tutti iniziano a far valere 
esperienza e classe.
Avvio fulminante dei biancoverdi, con un 0-7 con-
fezionato in poco meno di 3 minuti che costringe 
subito coach Casoli al timeout. La sospensione 
voluta dai reggiani funge da sabbia negli ingra-
naggi castelfranchesi, infatti Rebasket confezio-
na un controparziale di 9-0, appoggiandosi sul 
totem Pezzi, abile a sfruttare centimetri e chili a 
centro area. In tutto il resto del quarto, la Ottica 
Amidei manda a referto solo altri 3 punti e il ta-
bellone alla prima sirena segna il 15-10 casalingo.
Nel secondo quarto il ranocchio biancoverde si 
trasforma in principe, la difesa funziona, concede 
facili transizioni offensive opportunamente sfrut-
tate dai ragazzi di coach Landini, che mettono in 
saccoccia un 15-0 che li porta sul 15-25 al 14’. Il 
vantaggio dell’Ottica Amidei rimarrà pressochè 
immutato, fino alla sirena di metà partita, con i 
reggiani che rimangono aggrappati al match so-
lamente grazie ai viaggi in lunetta, in particolare 
di Defant. Castelfranco avanti 28-35 all’intervallo.
Il principe torna ranocchio nel terzo quarto, in 
un attimo si torna sul 38 pari, in quanto l’Ottica 
Amidei smette di essere efficace e di prendere 
iniziativa in attacco, laciando tiri aperti a gioca-
tori come Defant e Castagnaro, che iniziano a 
salire di colpi. Coach Landini chiama time out, 

riorganizza i suoi ragazzi e gli effetti si vedono, 
i biancoverdi tornano a +5 (38-43 al 26’) per poi 
concludere il quarto in vantaggio 45-47.
Castagnaro fa valere l’esperienza e l’aver giocato 
in categorie superiori e da solo crea il break di 
5-0 che da il primo vantaggio ai reggiani (54-49 
al 33’). L’attacco dell’Ottica Amidei è piuttosto 
sterile, nonostante la difesa regga bene. Si arriva 
in volata ai minuti finali: +4 Rebasket al 39’ (58-
54), 2 tiri liberi per Vannini che fa 1 su 2, sul ribal-
tamento di fronte Pezzi riceve profondo in area e 
appoggia il +5, scambio di 2 su 2 dalla lunetta fra 
Zucchini e Barazzoni e la partita termina 62-57.

A cura di Alex Lenzarini

Inchiostro
BIANCOVERDE

OTTICA AMIDEI
CI E’ MANCATO POCO, 
MA ALLA FINE L’HA 
SPUNTATA REBASKET

  PTI PG 
PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA  20 11
CESTISTICA ARGENTA 20 11
LA CANTINA DEI SAPORI F.FRANCIA 18 11
SANTARCANGIOLESE BASKET 14 11
PALL. NOVELLARA 14 11
LIMITLESS BELLARIA BASKET 14 11
VIS BASKET PERSICETO 14 11
PALL. CORREGGIO 14 11
ZTL HOME S.G. FORTITUDO 14 11
CVD BASKET CLUB 10 11
B.S.L. SAN LAZZARO 6 11
ATLETICO BASKET 6 11
CREI GRANAROLO BASKET 4 11 
REBASKET 4 11
OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO 2 11
PALLACANESTRO CASTENASO 2 11

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

12A GIORNATA GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

Domenica 15 Dicembre - Dodicesima giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

L ’editoriale...
               a cura di Andrea Aguanno
Ancora cammino in agrodolce per le 
squadre senior del Basket Castelfran-
co. La Ottica Amidei, nonostante una 
prestazione migliore rispetto alle pre-
cedenti uscite, confeziona la decima 
sconfitta stagionale su undici gare gio-
cate, restando fanalino di coda in Serie 
C Silver.
Di contro iniziano a “girare” bene le altre 
squadre con la Macelleria Danilo che sul 
parquet di Vignola ottiene la sua quin-
ta vittoria su sei gare giocate in Prima 
Divisione e in campo al momento di 
andare in stampa, contro la P.g.s. Smile 
Formigine. Sorride anche la squadra Csi 
che nel rispettivo campionato ottiene 
la seconda vittoria consecutiva in cam-
pionato e la terza stagionale se consi-
deriamo anche quella ottenuta in cop-
pa. E proprio nella “Open Coppa Csi” è 
impegnata la squadra di coach Vezzelli 
al momento della nostra uscita con la 
trasferta in quel di Carpi. 
Tuffandoci sul giovanile soliti alti e bassi 
in termini di risultati per le nostre forma-
zioni che però, in quanto alle prestazio-
ni non lasciano mai niente di intentato 
al caso. Hanno riposato under 18 e 20, 
mentre è iniziato anche il campionato 
Under 17 femminile delle nostre Basket 
Castelfranco Sisters reduci da due vit-
torie e una sconfitta. Chiudiamo questa 
apertura del sesto numero stagionale 
di “Inchiostro Biancoverde”, invitando-
vi ovviamente a leggere il resto, ma al 
contempo porgendo a tutti i lettori, gli 
appassionati, i tesserati, i collaboratori, 
gli auguri per un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo in quanto trattasi dell’ulti-
mo numero in stampa prima delle festi-
vità, nonché ultima edizione dell’anno 
solare 2019. Auspicio della società è che 
gli auguri sinceri possano arrivare a tutti 
i destinatari anche tramite questo mez-
zo di comunicazione nato nel nostro 
piccolo quasi per gioco, ma atteso ad 
ogni gara casalinga della prima squadra 
con armoniosa curiosità.
Auguri a tutti! 
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REBASKET CASTELNOVO  62    
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 57
(15-10/13-25/17-12/17-10) 

REBASKET: Azzali 2, Cantagalli, Castagnaro 16, Defant 17, 
Pezzi 12, Barazzoni 4, Beltran ne, Bellocchi ne, Putti 9, Vezzali, 
Foroni, Zecchetti 2. All. Casoli Ass. Fontanesi

OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO: Ayiku ne, Marzo, 
Govoni 4, Zucchini 14, Torricelli R.19, Tedeschi ne, Vannini 4, 
Del Papa 8, Torricelli F. 2, Nebili ne, Youbi 4, Prampolini 2. 
All. Landini Ass. Vannini

Arbitri: Casi e Femminella di Reggio Emilia



SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

La squadra bolognese dell’Atletico Basket 
di serie C Silver, nasce da un blocco di gio-
vani nati e cresciuti nel vivaio societario. 

Quest’anno, a causa della partenza di alcune 
unità in altre squadre, è rinforzata da alcuni gio-
vani in prestito dalle vicine società bolognesi. 
Gioca una pallacanestro atletica, intensa e fisi-
ca, dettata soprattutto dalla età media, molto 
bassa, del roster. 
Gli obiettivi stagionali, dato il solo secondo 
anno di permanenza in C Silver, sono sicura-
mente la salvezza, possibilmente raggiunta ma-

tematicamente con alcune giornate di anticipo e la maturazione tecnica in categoria dei prospetti 
presenti, ancora molto inesperti, come ad esempio il 2003 Tognazzi, che partita dopo partita calca 
sempre più i parquet, in termini di sicurezza e conseguente minutaggio.        

A cura della redazione Atletico Basket
 

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

CSICASTELFRANCO BASKET
TERZA VITTORIA CONSECUTIVA, 
QUESTA VOLTA A FORMIGINE
Terza vittoria di fila e seconda in campio-

nato per il CSI di Castelfranco, che si pre-
senta ad affrontare una squadra avvan-

taggiata sia fisicamente sia con molti più anni 
di esperienza. Partenza a rilento per tutti e due 
i gruppi, con tanti errori sia offensivi ma anche 
difensivi, concludendo il primo quarto in pari-
tà 12-12 . Situazione completamente diversa nel 
secondo quarto dove i ragazzi di coach Vezzelli 
riescono a realizzare 32 punti in soli 10 minuti, 
grazie anche ad una grande prestazione di Berti 
che mette a referto 28 punti, subendone 15 e 
mettendo in difficoltà la difesa degli avversari 
che fino a quel momento era riuscita a tener 
testa alla squadra ospitata. Non si può dire la 
stessa cosa per il terzo quarto dove i ragazzi di 
Castelfranco tornano dall’intervallo troppo rilas-
sati, dimenticandosi di dover ancora affrontare 
la seconda metà del match, infatti il parziale del 
penultimo quarto finisce con 15-10. Tanti palloni 
persi e molti tiri sbagliati, lasciando anche cam-
po libero ai padroni di casa che tentano in tutti 
i modi una rimonta. Nell’ultimo quarto la stan-
chezza per tutte e due le squadre è sempre più 
evidente, pochi punti realizzati per tutti e due 

PRIMADIVISIONE
MACELLERIA DANILO 
QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA
LA CLASSIFICA SORRIDE

Sorrisi e soddisfazioni per la Macelleria Da-
nilo Castelfranco che in Prima Divisone ha 
ottenuto, la scorsa settimana, la sua quar-

ta vittoria consecutiva in un campionato, dove 
fino al momento di andare in stampa, ha perso 
una sola volta nel derby contro il Sasso Basket.
La classifica, soprattutto dopo l’exploit esterno 
contro la Spv Vignola, inizia a sorridere con vi-
sta verso orizzonti sereni. 
Nel frattempo si gioca la settima giornata con-
tro la P.G.S.. Smile Formigine e per tutti i det-
tagli, risultati e commento, potrete visionare il 
nostro sito ufficiale.
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SPV VIGNOLA 70  MACELLERIA DANILO CASTELFRANCO 79 
(24-22; 22-20; 11-19; 13-18)

SPV VIGNOLA: Marcheselli 2, Gobbi 6, Chini G. ne, Chini F. 22, Battistini 7, 
Quartieri, Caltabiano 20, Ansaloni ne, Zavatta 4, Ceglia 6, Malagodi (k) 3. 
All. Cavallieri

MACELLERIA DANILO CASTELFRANCO:  Biagi ne, Bettini 1, Paone 3, 
Pizzirani 11, Romagnoli 16, Aldrovandi 12, Esposito (k) 5, Ferri 2, Cuzzani 7, 
Marchesi 2, Monari 9, Fratelli 11. All. Roncaglia
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P.G.S. SMILE FORMIGINE 55  BK POL CASTELFRANCO 63 

CSI CASTELFRANCO: Lambertini 7, Bettini 2, Corticelli , Ceroni 4, Bologna 1, 
Berti 28, Chiodi, Pattuzzi 15, Castellano 4, Calzati 2, Fabbri.

i gruppi, ma rischiando comunque una rimonta 
da parte di Formigine. Buona partita per Castel-
franco, che riesce comunque ad uscirne vittoriosa 
seppur con qualche difficoltà. La squadra di Co-
ach Vezzelli ottiene così, la sua seconda vittoria 
consecutiva in campionato e la terza consideran-
do anche la coppa, competizione nella quale è 
impegnata in quel di Carpi, proprio al momento 
di andare in stampa.   A cura di Carolina Aposkitis 

Tornando al match di Vignola da notare i tanti 
punti messi a segno dai padroni di casa con Chini 
e Caltabiano che non son bastati per avere la me-
glio su Esposito e compagni. 

A cura della redazione
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LINEA101.IT

Terza sconfitta consecutiva per la Leonardi Lam-
berto Srl U16 Basket Castelfranco che perde di 
19 punti contro la Libertas San Felice al termine 

di una partita decisa nei primi due quarti. Nel primo 
quarto San Felice riesce ad andare subito sul +5 grazie 
ad una serie di pregevolissime azioni individuali che 
portano quasi sempre canestro agli ospiti. I nostri pro-
vano a tenersi in scia attaccando molto bene e il primo 
quarto finisce 17-24. Nel secondo quarto gli avversari 
scappano definitivamente, grazie ancora ad una serie 
di isolamenti molto prolifici dal punto di vista realiz-
zativo, mentre Castello rimane ingabbiata nella loro 
difesa a zona. All’intervallo il punteggio recita 28 a 47.
Nel terzo quarto la musica non cambia: San Felice 
attacca benissimo e segna altri 23 punti nel quarto, i 
nostri continuano a faticare in attacco e il terzo quarto 
finisce 40 a 70. Nell’ultimo quarto i padroni di casa 
mostrano orgoglio concedendo solo 8 punti nel perio-
do e segnandone 19, riuscendo a contenere l’attacco 
di San Felice che, nonostante il punteggio ampiamen-
te a suo favore, non da l’impressione di voler smettere 
di attaccare. La partita finisce 78 a 59.
Partita a due volti per la Leonardi Lamberto Srl Basket 

Castelfranco che nei primi due quarti sbanda, mentre 
negli ultimi due dimostra di poter tenere il campo. Do-
menica 15 dicembre “trasferta” a Piumazzo contro la 
Scuola Basket Samoggia.           A cura di Simone Sarta

UNDER15
BRUTTA SCONFITTA INTERNA 
CON SASSUOLO PER LA
LEONARDI LAMBERTO

La settima giornata del campionato under 15 ha 
visto la Leonardi Lamberto Srl Castelfranco ospi-
tare la Pallacanestro Sassuolo al “PalaReggiani”. 

Castelfranco parte con scarsa intensità e concede su-
bito un miniparziale di 0-8 che costringe coach Cardi-
nale al time-out dopo 3 minuti dall’inizio della gara. Al 
rientro le cose non cambiano, salvo 4 punti consecuti-
vi di Torresin che animano le speranze del recupero. La 
prima frazione termina sul 14-21. Il secondo quarto è la 
fotocopia del primo: Castelfranco non riesce a recupe-
rare e perde completamente la lucidità smettendo di 
giocare a basket. Si va al riposo lungo sul 26-42. Dopo 
l’intervallo i padroni di casa non riescono a riprendere 
Sassuolo e continuano a prendere punti su punti.
La partita termina 48-69. Poco da dire a fine gara, se 
non che i ragazzi di coach Cardinale devono lavorare 
molto e sodo se vogliono vincere le partite come la 
successiva, in trasferta contro Vignola.   

A cura di Gabriele Bologna 

UNDER16
LEONARDI LAMBERTO 
CON SAN FELICE IN CASA ARRIVA 
LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA
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LEONARDI LAMBERTO 48  PALLACANESTRO SASSUOLO 69 
(14-21, 26-42, 34-57, 48-69)

LEONARDI LAMBERTO SRL CASTELFRANCO: Bianconi 2, Palmieri ne , 
Passuti 2, Torresin 14, La Spada 2, Popoli 22, Bologna (K) ne, Castrogiovanni 2, 
Balboni 4, Bettini ; Allenatore: Cardinale.

PALL. SASSUOLO: Bellei 24, Bassi 10, Benedetti 14, Frigieri 6, Pramalioni, 
Maestri (K) 2, Sesti 4, Munari 2, Votano, Casolari, Gil Altun 7.
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LEONARDI LAMBERTO CASTELFRANCO 59  LIBERTAS SAN FELICE 78 
(17-24, 28-47, 40-70, 59-78)

LEONARDI LAMBERTO SRL BASKET CASTELFRANCO: Vignoli (K) 6, 
Savoia 2, Metani, Ghimenti 21, Bassini, Simonini 6, Cattoli, Sarta 12, 
Fiandri 4, Rocchi, Battaglioli, Soncini 8. All: Cardinale, Vice: Monari.

LIBERTAS SAN FELICE: Peralta (K) 13, Poli, Biason, Obari 23, Revadas 38, 
Serra, Benini 2, Caso, Shaikh, Ursua 2. All: Colliua.
Arbitro: Dargenio R.

Avvio di stagione con due vittorie e una sconfitta per 
le Basket Castelfranco Sisters, impegnate nella “Pinky 
Cup” Under 17. Debutto in salita due settimane fa sul 
parquet delle ragazze del Basket Tricolore, ma dopo 
un avvio titubante, la gara si è messa per il giusto verso 
e le castelfranchesi, grazie ad una buona difesa e tanti 
contropiedi, sono riuscite a tornare in partita, capovol-
gendo le redini del match nei minuti finali, portando 
a casa la vittoria con un solo punto di vantaggio: 37-
38. Seconda gara ufficiale ben più fluida e con meno 
patemi, quella disputata la scorsa settimana, ancora 
in trasferta sul campo del Csi Sasso Masi. Buon avvio 

delle Sisters, con massimo vantaggio di dieci lunghez-
ze toccato nel terzo quarto. Piccola rimonta delle pa-
droni di casa sul finire, ma il punteggio finale vede sor-
ridere Castelfranco per 37-31 con il seguente tabellino: 
Zanolini 10, Levratti, Maldina 2, Cavalieri 6, Ferretti 6, 
Vanzini, Di Gioia 2, Rospo, De Mattia 8, Neri 1, Ferrazza 
2, Todaro. Dopo due vittorie è arrivata, però, la prima 
pesante sconfitta casalinga. Mercoledì scorso, infatti, 
al “PalaReggiani” Ferretti e compagne hanno subito il 
ciclone Vis Persiceto con il finale di 63-12, un risultato 
che si commenta da solo, nonostante il grandissimo 
impegno e la buona volontà messe in campo.  

BUON AVVIO DELLE 
CASTELFRANCO SISTERS

Studio Odontoiatrico Associato
dr. Francesco Fratelli

dr. Massimo Fratelli 

MODENA
Viale Ciro Menotti, 80

Tel. 059 235317 - Fax 059 214159

CASTELNUOVO RANGONE
Piazza Brodolini 5 - Tel. 059 537855



IRISHPUB

Manzolino

Ulteriore vittoria della Linea 101 Srl che fuori casa vince con-
tro Finale Emilia. Buon primo quarto per Castelfranco, che, 
nonostante la buona difesa avversaria, riesce a muovere 

spesso la retina, frutto delle numerose palle recuperate e della 
superiorità fisica dei nostri ragazzi, chiudendo sul punteggio di 
10-21.  Nel secondo quarto la formazione di casa stringe ulterior-
mente le maglie difensive, riempiendo spesso l’area e costringen-
doci al tiro da fuori, che non va; nonostante le difficoltà offensive, 
però, la Linea 101 non si scoraggia e in difesa tiene gli avversari a 
10 punti nel periodo, andando così alla pausa lunga sul 20-31.
Al ritorno dagli spogliatoi Castelfranco mette a punto il tiro da 
fuori, punendo così, le scelte avversarie; parziale di gioco a senso 
unico che porta il punteggio sul 34-51.
Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano un ultimo dispera-
to tentativo di recupero fatto di contropiedi e corsa, che spesso 
coglie la nostra difesa impreparata; ma ormai il divario è tanto e 
il tempo è poco e Finale Emilia non riesce a colmare il gap. Pun-
teggio finale: 55-70. 
Buona partita per i nostri ragazzi e ulteriore vittoria. 
Prossimo appuntamento ancora in trasferta a Medolla.                                                                

A cura di Riccardo Torricelli

La Manitou Italia Castelfranco esce sconfitta dalla partita con 
Novellara, ma si iniziano a vedere incoraggianti segnali di 
miglioramento nella squadra. L’attacco in termini realizzativi 

sta iniziando a far meglio, ma “è nell’atteggiamento e nella dimo-
strazione di maggior coraggio e sicurezza che troviamo i motivi 
di essere abbastanza soddisfatti” – queste le parole di coach Rai-
mondi. Tornando alla gara, Novellara, avversario di turno era un 
pò più vicina alle tipologie tecniche dei nostri under 13 ed è stata 
un’occasione importante che sicuramente aiuterà i nostri ragazzi 
a continuare nel migliore dei modi il percorso di crescita.                                                                

A cura di Rossano Raimondi

Da un’idea dell’area Commerciale e Marketing dell’A.D. Basket Castelfranco in collaborazione con il Ristorante – 
Pizzeria “Caffè Grande” di Castelfranco Emilia, in occasione delle festività natalizie verranno regalate a tutti i 
tesserati delle borracce in alluminio riutilizzabili e dall’alto contenuto estetico e funzionale. Tutti i nostri tessera-

ti, dai bimbi del minibasket, passando per i giocatori delle nostre squadre senior, fino ad arrivare ai dirigenti e collabo-
ratori, stanno ricevendo in questi giorni, questo “dono” che si inserisce in un’ottica di riduzione degli sprechi, evitando 
di consumare tanta plastica, in un mondo sempre più “Plastic Free”. L’iniziativa è stata immediatamente appoggiata e 
promossa dai coniugi Comentale (Isidoro e Imma), proprietari e responsabili del Ristorante – Pizzeria “Caffè Grande” 
sito in Corso Martiri, 250 a Castelfranco Emilia (Mo). Sul nostro sito internet ufficiale,  potrete visionare le interviste 
video con Isidoro Comentale e con il presidente dell’A.D. Basket Castelfranco Andrea Berti.        

UNDER14

UNDER13

ANCORA UNA VITTORIA IN 
TRASFERTA PER LA LINEA 101 

LA MANITOU ITALIA 
SFIORA LA PRIMA 
VITTORIA A NOVELLARA

IN ARRIVO LE BORRACCE DEL BASKET 
CASTELFRACO BY CAFFÈ GRANDE
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FINALE EMILIA 55  LINEA 101 SRL CASTELFRANCO 70 

FINALE EMILIA: Vincenzi 1, Veronesi 12, Mantovani, Ferrara, Abbottoni 1, 
Camaggi, Daraji 1, Zanni 4, Sicignano 6, Vitali, Piccaro 4, Salvi 26

CASTELFRANCO: Scurani, Mattioli 7, Martignoni 2, Ferrara 10, Fiandri, 
Aureli 21, Riccardo 2, Bellini 17, Bettini 3, Elka 4, Menditto 4 

A.D. BASKET CASTELFRANCO AUGURA 
A TUTTI I SUOI SPONSOR, 

TESSERATI E FAMIGLIE 
UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO

A.D. BASKET CASTELFRANCO AUGURA 
A TUTTI I SUOI SPONSOR, 

TESSERATI E FAMIGLIE 
UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO


