
Aria natalizia che ha portato novità in 
casa Ottica Amidei con Andrea Lan-
dini sollevato dall’incarico di primo 

allenatore della squadra. Al suo posto, la di-
rigenza ha a�dato la la conduzione tecnica 
a Matteo Ansaloni, gia’ responsabile del set-
tore giovanile del Basket Castelfranco dalla 
stagione 2015/2016 e primo allenatore del-
la formazione under 18 targata Borghi Spa 
Castelfranco che viene cosi’ promosso alla 
guida della prima squadra, continuando ad 
esercitare i ruoli prima citati.
“Ad Andrea Landini vanno i piu’ sinceri 
ringraziamenti per il lavoro svolto e l’im-
pegno profuso nell’arco della sua espe-
rienza nella nostra societa’, inizialmente 
come assistant coach e poi come allena-
tore della prima squadra in serie C dalla 
scorsa stagione, con la quale ha lanciato 
e fatto crescere diversi giovani del nostro 
settore giovanile”. Queste le parole del pre-
sidente biancoverde Andrea Berti.  Andan-
do al “nuovo” allenatore, Ansaloni è nato a 
Bologna il 31 gennaio 1978, iniziando come 
cestista, facendo tutta la trafila delle gio-
vanili della Fortitudo Bologna, con la quale 
ha vinto uno scudetto “Cadetti” nel 1993 e 
si e’ laureato vicecampione “Juniores” nel 
1997. Poi il passaggio fra i senior con qual-
che apparizione in Serie A, sempre con la 
maglia della Fortitudo per poi passare a Ca-
stelmaggiore in Serie B2, prima di diventare 
capitano dell’Anzola Basket, dove ha milita-
to per molti anni tra C2, C1 e B2, chiudendo 
la sua carriera con le esperienze a Cento e 
Pontevecchio, societa’ nella quale inizia ad 
allenare, come vice in prima squadra e come 
primo nella formazione under 18.
“Arrivo con umilta’ in Serie C e la consa-

pevolezza che la squadra e’ in di�colta’ di 
risultati. – ha dichiarato il neo coach, con-
tinuando – L’obiettivo in questa seconda 
parte di stagione, sara’ quello di portare 
serenita’ e intensita’ al gruppo, magari di-
vertendoci in campo. Ovviamente il lavo-
ro sara’ di�cile e dovremo non guardare 
la classifica e rimanere concentrati su noi 
stessi”.
Coach Ansaloni sara’ coadiuvato da Gian-
luca Vannini e Alex Lenzarini che continue-
ranno a svolgere rispettivamente, il ruolo di 
vice allenatore e preparatore atletico. 

A cura di Andrea Aguanno

Inchiostro
BIANCOVERDE

 
SULLA PANCHINA 
BIANCOVERDE 
MATTEO ANSALONI 
E’ IL NUOVO COACH 
DI OTTICA AMIDEI

NOVITA’

  PTI PG 
CESTISTICA ARGENTA  24 13
PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 22 13
LA CANTINA DEI SAPORI F.FRANCIA  20 13
SANTARCANGIOLESE BASKET  18 13
PALL. NOVELLARA  18 13
PALL. CORREGGIO  18  13
VIS BASKET PERSICETO  18 13
ZTL HOME S.G. FORTITUDO  16  13
LIMITLESS BELLARIA BASKET  14  13
ATLETICO BASKET  10  13
CVD BASKET CLUB  10  13
B.S.L. SAN LAZZARO  6  13
CREI GRANAROLO BASKET  6  13
REBASKET  4  13
OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO  2  13 
PALLACANESTRO CASTENASO  2  13 

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

14A GIORNATA GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

Domenica 12 Gennnaio 2020 - Decima giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

L ’editoriale...
        a cura di Andrea Aguanno

Dopo le festività natalizie, le 
nostre squadre, dai più piccoli 
ai più grandi, riprendono le at-
tività u�ciali. Un periodo fat-
to di feste, convivialità, buon 
cibo, compagnia e allegria, ma 
segnato anche da una novità 
importante in seno alla prima 
squadra con le strade di Andrea 
Landini e della Ottica Amidei 
che si sono divise. Al suo posto 
arriva Matteo Ansaloni a rico-
prire il ruolo di primo allenato-
re. Ansaloni, già responsabile 
del settore giovanile biancover-
de, viene “promosso” in prima 
squadra ed è pronto al suo de-
butto personale proprio stase-
ra. E’ questa la novità degna di 
nota, per il resto da segnalare 
l’agevole vittoria alla ripresa del 
campionato per la Macellaria 
Danilo che in Prima Divisione si 
sbarazza dei giovanissimi del-
la Nuova Psa Modena, mentre 
il Csi dopo un mese di stop è 
voglioso di tornare a calcare il 
parquet in modo u�ciale il 16 
gennaio. Le feste sono state 
l’occasione anche per fare nuo-
ve esperienze, come la parteci-
pazione delle nostre formazioni 
della Leonardi Lamberto under 
15 e Borghi Spa under 18 all’Eu-
rocamp di Cesenatico o per di-
vertirsi tutti insieme con le “12 
ore dell’epifania” contornate da 
buona frutta a volontà o¦er-
ta dal nostro partner “Minarelli 
Frutta di qualita”. 



SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

Reduce da una stagione sfortunata 
culminata con la retrocessione in C 
Silver, la BSL San Lazzaro ha deci-

so di impostare un nuovo ciclo tecnico 
ripartendo da coach Matteo Baiocchi e 
da un roster giovane, pressoché intera-
mente rinnovato (sono rimasti solo Ric-
cardo Fabbri, Matteo Cempini e Lorenzo 
Governatori) ma composto da giocatori 
che hanno comunque quasi tutti un pas-
sato e una forte identità BSL. Stiamo 
parlando di giocatori come capitan Fi-
lippo Verardi, Andrea Salvardi, Andrea 
Betti, Jacopo Torriglia, Andrea Marega e 

Andrea Tugnoli. Uno zoccolo duro attorno a cui si innestano ragazzi del settore giovanile di prospettiva come 
Luca Tepedino, Marco Betti e Manuel Naldi. L’inizio di stagione, anche a causa di qualche infortunio (sono al mo-
mento ai box Marega e Andrea Betti), è stato un po’ altalenante ma le potenzialità per risalire la china e chiudere 
un campionato tranquillo ci sono tutte.                                                                     A cura di Matteoo Airoldi

Corso Martiri, 300 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059 928306
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CSICASTELFRANCO BASKET
TANTA VOGLIA DI TORNARE IN 
CAMPO DOPO PIU’ DI UN MESE...
Da quest’anno, come ben risaputo, l’A.D. Basket 

Castelfranco annovera fra le sue compagini “se-
nior” anche la squadra che partecipa al campio-

nato provinciale Csi. 
Dopo un avvio stagionale condito da tre sconfitte, 
di cui due di misura, la squadra ha iniziato a mietere 
successi fra campionato e coppa, trovando un buon 
ritmo, spezzato solamente dal rinvio di una gara di-
cembrina e dalle festività natalizie di mezzo. La ri-
presa con impegno u�ciale è prevista per giovedì 16 
gennaio in casa contro l’Audax Casinalbo. 
Sul momento abbiamo scambiato due battute con 
coach Vezzelli:
1) Coach, peccato per la lunga pausa arrivata, forse, 
proprio nel momento migliore dal punto di vista dei 
risultati. Dopo più di un mese di stop forzato da im-
pegni u�ciali come sta la squadra?
“La squadra sta bene, un po “appesantita” dai carichi 
delle festività, ma in ottima salute. La pausa forzata 
non ci voleva perché eravamo in ritmo e fiducia, ma 
per noi sta¦ l’importante era vedere una crescita sia 
tecnica che mentale da parte dei ragazzi quindi siamo 
ottimisti e speranzosi che alla ripresa la squadra si farà 
trovare pronta. Inoltre questo stop ci ha permesso di 

PRIMADIVISIONE
IL 2020 DELLA MACELLERIA 
DANILO SI APRE CON UNA 
LARGA VITTORIA CASALINGA
Prima gara u�ciale del 2020 per la Macelleria 

Danilo Prima Divisione, che si sbarazza senza 
patemi dei giovani della Nuova Psa Modena per 

96-44 Gara non troppo brillante, nonostante il risul-
tato, in quanto la condizione dei nostri ragazzi non 
è ancora ottimale, e si sono viste alcune distrazioni 
che hanno portato gli ospiti a segnare molti canestri 
facili, soprattutto nei primi 20’. Nel secondo tempo, 
complici anche le rotazioni limitate degli ospiti, i no-
stri ragazzi allungano decisamente nel punteggio fino 
a dilagare sul +52. Insomma una buona sgambata, ma 
sarà decisamente più impegnativo il prossimo impe-
gno, giovedì 16 gennaio in casa di Magreta.  
                                            A cura di Andrea Esposito
TABELLINO             Stagione 2019/20

MACELLERIA DANILO 96  NUOVA PSA MODENA 44  
MACELLERIA DANILO: Bettini, Riccò 6, Paone, Pizzirani 9, Romagnoli 22, 
Aldrovandi 20, Esposito (k) 6, Berti 12, Cuzzani 13, Marchesi 4, Monari 2, 
Fratelli 2. All. Roncaglia

sederci a tavolino e tracciare un bilancio di metà anno”.
2) Si riprenderà con l’Audax Casinbalbo giovedì 16. 
Tracciamo un bilancio di metà stagione e proiettiamo-
ci ai prossimi mesi. Cosa dobbiamo aspettarci?
“Noi ci aspettiamo che i ragazzi possano e debbano 
continuare la loro crescita. Babbo Natale ci ha portato 
in regalo alcuni nuovi giocatori che si sono da subito 
calati nella parte. L’obiettivo principale rimane quello 
di non mollare mai e provarci fino alla fine contro tutti, 
sempre giocando a basket e divertendosi, cosa da non 
trascurare”.
3) Come rispondono i ragazzi e cosa vuol essere per il 
futuro questa terza realtà senior a Castelfranco e per 
Castelfranco?
“Questa squadra è nata per permettere a tutti i ragazzi 
usciti dalle giovanili o ex giocatori, di poter continuare 
a praticare questo fantastico sport. Divertimento, spor-
tività, ma soprattutto gruppo, erano i nostri principali 
obiettivi sui quali costruire questa nuova avventura e 
possiamo dire che i ragazzi hanno reagito in maniera 
positiva. Per Castelfranco e per la società questa squa-
dra deve essere una realtà concreta che possa trovare 
sempre più spazio e considerazione al fianco delle altre 
squadre senior”.                 A cura di Andrea Aguanno



Anche il Basket Castelfranco presente all’EU-
ROCAMP di Cesenatico per la tredicesima 
edizione del Torneo Nazionale Basket della 

Marineria svoltosi a cavallo fra Natale e capodanno.
La società biancoverde ha partecipato con le squa-
dre under 15 e under 18, rispettivamente a�date a 
coach Cardinale e coach Ansaloni. La LEONARDI 
LAMBERTO SRL UNDER 15 CASTELFRANCO ha 
centrato un buon quarto posto, arrendendosi nella 
finalina terzo/quarto posto al Bk Stezzano, squa-
dra della provincia di Bergamo. Nella prima fase i 
ragazzi di coach Cardinale hanno a¦rontato anche 
le seguenti formazioni: Bk Club Cavenago (Monza 
Brianza), Basket Cervia Cesenatico Giallo e Basket 

Cervia Cesenatico Blu. I ragazzi della BORGHI SPA 
UNDER 18 CASTELFRANCO invece, hanno finito la 
loro avventura nella fase a gironi, segnata dal pri-
mo confronto internazionale, registrato al debutto, 
contro gli svizzeri del Lugano Tigers, presso il “Pala 
Cesenatico”. Dondi e compagni hanno a¦rontato 
anche: Bk Cece Crabs Rimini, Malnate Bugs (Varese) 
e Basket Stezzano (Bergamo). 
Oltre all’aspetto sportivo e’ stata un’esperienza vali-
da di unione e interscambio con realta’ sportive di-
verse extraterritoriali, oltre che valido motivo di ap-
prendimento per i giovani atleti, grazie alle iniziative 
collaterali.  

A cura di Andrea Aguanno

Da anni il Centro Minibasket del Basket Castelfranco per-
mette di praticare questo bellissimo gioco ai bambini del 
nostro territorio. Attualmente si contano 80 iscritti fra ma-
schi e femmine, nelle annate che vanno dal 2014 al 2008 
e la tendenza è quella dell’aumento delle iscrizioni stesse. 
Buoni riscontri si registrano anche dal punto di vista stret-
tamente agonistico, anche se il risultato degli incontri e le 
classifiche non sono un obiettivo primario.
L’attività che viene svolta con i bambini parte dall’educa-
zione motoria di base, vale a dire far conoscere il proprio 
corpo e sperimentare i suoi movimenti, dalla categoria 
“Pulcini/Paperine”, passa poi a sviluppare le capacità mo-
torie e la scoperta dei fondamentali e delle regole con 
il gruppo “Scoiattoli/Libellule”, per poi approfondire lo 
sviluppo delle abilità motorie e la capacità di utilizzare i 
fondamentali di gioco con gli “Aquilotti” e le “Gazzelle”, 
per finire a gettare le fondamenta di quella che sarà la 
capacità di giocare con autonomia e competenza con la 
categoria “Esordienti”. Lo slogan “EMOZIONE, SCOPER-
TA e GIOCO” rappresenta con e�cacia il percorso che 
a¦rontano i nostri ragazzi del nostro giocosport. Ci piace 
pensare che esso corrisponda ad altrettante libertà irri-
nunciabili dei bambini: libertà di emozionarsi, libertà di 

scoprire, libertà di giocare. Per la verità anche noi educa-
tori e istruttori proviamo, al di là delle regole e dei rego-
lamenti, l’EMOZIONE d’insegnare minibasket, la continua 
SCOPERTA delle sue potenzialità educative e, in fondo, il 
fatto che giocare a minibasket è giocare un grande GIO-
CO ed è pure molto divertente. Gli operatori del grande 
basket professionistico continuano a ripetere che oc-
corrono “giocatori intelligenti”; dal nostro punto di vista 
cio’ potrebbe essere il primo gradino per intraprendere 
la carriera di giocatore e sosteniamo e ci piace pensare 
a dei bambini che giochino un minibasket “intelligente” 
fatto appunto d’emozione, di scoperta e di gioco e fac-
ciamo di tutto per o¦rire loro l’opportunità di giocare e 
confrontarsi in maniera ludica, in un contesto agonistico 
formativo ed educativo: infatti il Minibasket prevede azioni 
di confronto con gli altri e con se stessi, abilità, situazioni 
d’incertezza, capacità d’interpretazione, variazione di si-
tuazioni, ricerca continua di equilibrio, emozioni, scoperte, 
invenzioni e relazioni interpersonali. Ma guardando a que-
ste caratteristiche si potrà sicuramente notare che oltre a 
essere requisiti per un buon giocatore lo sono soprattutto 
per buone persone e futuri cittadini; e questo è quello che 
ci preme maggiormente.  A cura di Rossano Raimondi
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MINIBASKET
IL PUNTO SUL SETTORE
MINIBASKET 

UNDER 18 E UNDER 15 
ALL’EUROCAMP 
DI CESENATICO



IRISHPUB

Manzolino

Si è svolta lunedì 6 gennaio 2020, 
nella giornata dell’Epifania, la 
terza edizione della 12 ore non 

stop “Waiting for the Epiphany”. 
Dalle ore 10:00 del mattino, al Pala-
Reggiani, tutti i tesserati del Basket 
Castelfranco si sono “dati battaglia 
sul parquet. In campo sono scese 
tutte le rappresentative giovanili, CSI 
Senior, Macelleria Danilo Bk Castel-
franco e Ottica Amidei Serie C Silver. 
Un’evento ormai costante e assodato, 
fortemente voluto dalla societa’ e da 
“Minarelli Frutta di Qualità” che ha 
o¦erto delle fresche e genuine pause 
merenda con i suoi prodotti o¦erti a 
tutti i partecipani. 
Ecco una serie di foto della giornata:

Sono arrivate le figurine dei nostri tesserati della stagione 2019-2020!! Gli album e 
le bustine si possono acquistare presso la segreteria nei consueti orari di apertura. 
Prezzo album 3,00 euro, prezzo singola bustina 0,80 euro.

DIVERTIMENTO 
E TANTA FRUTTA ALLA 
“12 ORE DELL’EPIFANIA”

E’ ARRIVATO IL NUOVO 
ALBUM DELLE FIGURINE 
DEL BASKET CASTELFRANCO 


