
La novità in casa bianco-verde si 
chiama Simone Mattioli, play-
maker mirandolese classe 1997, 

arriva a Castelfranco dopo le ultime 
due stagioni trascorse tra le fila della 
Pallacanestro Reggiolo (Promozio-
ne), oltre alla precedente esperienza 
con la maglia della NBM New Basket 
Mirandola (Serie D). Scorrendo le ri-
ghe di “Inchiostro BiancoVerde” si 
scoprirà perché si parla di “partita 
dell’ex”. Le prime dichiarazioni di que-
sto esordio stagionale, dunque, non 
potevano che arrivare proprio da lui: 
“Sono molto carico per ricominciare. 
Tornare in campo contro un avversa-
rio tosto come quello di oggi può es-
sere sicuramente una bella sfida per 
tutti. Non mi spaventa la sfida dell’ex 
anzi, mi carica maggiormente; siamo 
tutti amici fuori dal campo (tuttora 
mi sento con i ragazzi per scambiarci 

messaggi) ma sul parquet siamo av-
versari e pronti a dare il meglio per la 
propria squadra.  Mi aspetto una sfi-
da mentale poiché, dal canto nostro, 
dobbiamo dimostrare di aver appre-
so il lavoro fatto in palestra durante 
queste settimane di preparazione al 
campionato”. 

Inchiostro
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IL PRE-PARTITA CON 
SIMONE MATTIOLI
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L ’editoriale...
       a cura di Davide Ceglia

Tanti, troppi gior-
ni sono passati 
dall’ultima palla 
a due alzata qui 
tra le mura del 
Pala “Reggiani” 
di Castelfranco 

Emilia. Dopo un’estate fatta di ripar-
tenze ed accortezze messe a punto per 
farsi trovare pronti al meglio, scende 
in campo la nuova Ottica Amidei 
Basket Castelfranco e lo fa subito in 
un “derby” Modena-Reggio, giusto 
per alzare sin dall’opening-game i 
giri del motore. I bianco-verdi pre-
sentano volti noti, volti giovani ed un 
volto nuovo, che terrà compagnia a 
tutti i lettori con le proprie dichiara-
zioni pre-partita. Il direttore dell’or-
chestra sarà sempre lui, ovvero il con-
fermatissimo coach Matteo Ansaloni, 
affiancato dalla new-entry Andrea 
Esposito, promosso in Prima Squadra 
come assistant coach. Si prospetta un 
girone avvincente, fatto di tante insi-
die, ma esserci in maniera concreta è 
la cosa che conta più di tutte in que-
sto momento. 

Nubilaria Basket – Basket Podenzano 50-59

La Torre – Modena Basket 65-50

SPV Vignola – Vis Persiceto (oggi ore 18:00)

Ottica Amidei Basket Castelfranco – Basketreggio (oggi ore 18:00)

Parma Basket Project – Scuole Basket Cavriago (oggi ore 19:00)

Basket Podenzano – SPV Vignola  (15/10 ore 20:30)
Basketreggio – Nubilaria Basket  (15/10 ore 21:15)
Modena Basket – Parma Basket Project  (16/10 ore 18:30)
Scuole Basket Cavr. – Ottica Amidei Basket Castelf. (17/10 ore 18:00)
Vis Persiceto – Magik Parma  (17/10 ore 18:00)
Riposa: La Torre

PRIMA GIORNATA
SERIE D GIRONE A CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO
Riposa: Magik Parma

  PTI PG

La Torre  2 1
Basket Podenzano  2 1
Ottica Amidei Basket Castelfranco  0 0
Basketreggio  0 0
Magik Parma  0 0
Parma Basket Project  0 0
Scuole Basket Cavriago  0 0
SPV Vignola  0 0
Vis Persiceto  0 0
Nubilaria Basket  0 1
Modena Basket  0 1



SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

La formazione di coach Andrea Bosi è, di fatto seppur sulla 
carta, neopromossa in quanto il nome è rimasto tale ma lo 
scheletro degli ospiti è quello della Pallacanestro Reggiolo, 

la quale ha acquisito i diritti sportivi dal club del Presidente (e 
grande ex bianco-verde) Davide Giudici. Subito partita dell’ex, 
come scritto in precedenza, per il nostro Simone Mattioli. Gli 
ospiti sono squadra ben strutturata soprattutto sotto le plance 
con la presenza del veterano Elard Fassinou; in cabina di regia, 
invece, troviamo Giovanni Galeotti ed (altro ex bianco-verde) 
Alessandro Riccò reduce dall’ultima esperienza in maglia SPV 
Vignola. Attenzione anche alle guardie Barilli e Salami (quest’ul-
timo ex Nazareno Carpi), ed ai tiri che possono prendersi Bagni 
e Benatti. Arbitreranno l’incontro Cascioli Donato di Carpi (MO) 
e Frigieri Dennys di San Felice sul Panaro (MO).  

PRIMADIVISIONE
MACELLERIA DANILO
PRIMA DIVISIONE: CONFERMATA LA GUIDA 
TECNICA DI COACH STEFANO RONCAGLIA 
E PRESENTAZIONE NUOVO ACQUISTO FRANCESCO CINTORI

Il Basket Castelfranco comunica che Stefa-
no Roncaglia siederà sulla panchina della 
“Macelleria Danilo” Prima Divisione anche 

nella stagione sportiva 2021/2022. La stessa 
compagine bianco-verde è lieta di comunica-
re l’ingaggio del giocatore Francesco Cintori. 
Modenese classe 1998, l’atleta era già all’in-
terno del team castelfranchese nella passata 
stagione ma, vista la mancata partenza del 
campionato, viene presentato u¤cialmente 
per l’annata 2021/2022. Le parole di Roncaglia 
dopo la riconferma: “Sono contento di poter 
essere l’allenatore della Prima Divisione an-
che per questa stagione. Il mio percorso con 
questi ragazzi si è purtroppo interrotto bru-
scamente e quindi non vedo l’ora di portarlo 
a termine; certamente la squadra è cambiata 
in modo significativo nel frattempo, ma sono 
contento perchè molti di questi ragazzi sono 
entrati a far parte della nostra prima squadra 
ed avranno modo di mettersi in mostra su 

un palcoscenico importante sotto la guida di 
coach Ansaloni. Ci aspetta una annata strana 
sotto diversi punti di vista, fare delle previsio-
ni sul campionato è impossibile. Sicuramente 
sarà un po’ il simbolo della speranza. Tornare 
ad allenarci tutti insieme, preparare e giocare 
le partite… la speranza di un progressivo ritor-
no alla normalità. Noi di sicuro ce la metteremo 
tutta”. Le parole di Cintori: “La decisione di ve-
nire a Castelfranco è stata presa per la voglia di 
continuare a giocare a pallacanestro, in quanto 
sia Monteveglio che Piumazzo (ultime squadre 
nelle quali ho militato) si sono di fatto sciolte. 
Dopo qualche allenamento ho conosciuto me-
glio ragazzi ed allenatori e devo dire che è dav-
vero un bel gruppo, giovane e divertente. Mi 
aspetto sicuramente di competere per qualche 
risultato importante ma, soprattutto, di cresce-
re sia a livello tecnico che personale, poiché il 
basket è anche questo”.  
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ANel torneo organizzato da Francesco Francia 
Pallacanestro in occasione della “Festa dello 
Sport” a Zola Predosa (BO), i bianco-verdi 

di coach Tedeschi e vice Todaro hanno combattu-
to fino all’ultimo pallone in entrambe le gare dispu-
tate. Pur non vincendo né contro Masi Casalecchio 
(32-30) e né contro Anzola Basket (44-43), il coach 
può ritenersi più che soddisfatto: “Dopo un anno e 
mezzo di fermo abbiamo esordito con una gara al 
cardiopalma contro Masi. 

Ottimo atteggiamento in fase o©ensiva ma qualche 
lacuna ancora nelle retrovie. Nella finalina, invece, 
abbiamo fatto canestro per vincerla ma purtroppo 
fuori tempo massimo. Contro Anzola gara ancora 
più ricca di spunti sui quali lavorare rispetto alla pri-
ma; i ragazzi si sono cercati e trovati in attacco mo-
strando maggiore fluidità. 
Le sensazioni sono ottime, i buoni propositi da parte 
della squadra li abbiamo e di lavoro in palestra ce ne 
sarà da fare, eccome”.  

La A.D. Basket Pol. Castelfranco comunica che è 
u¤cialmente on-line, all’interno di questo sito 
– nella sezione dedicata sotto la voce Società, 

il “Codice Etico” bianco-verde, all’interno del quale 
si possono trovare i corretti comportamenti da te-
nere durante le attività della stagione sportiva. Tale 
documento vale per tutti i tesserati, ovvero: atleti, 
dirigenti, genitori, allenatori. Il tutto è stato forte-
mente voluto in primis dai nostri due responsabili 
tecnici Matteo Ansaloni (Giovanili e Senior) e Ros-
sano Raimondi (Minibasket).
Ansaloni:  “Il Castelfranco Basket non è solamente 
una società di pallacanestro, ma un gruppo che 
svolge anche servizi sul territorio per tutti i bambini 
e le bambine che vogliono scoprire le regole della 
vita tramite lo stare in palestra. In questo mondo 
così complesso è necessario, da parte nostra, strut-
turare regole e comportamenti che siano aderenti 
a quella che è la nostra – mission -, ovvero quella 
di avere sempre un atteggiamento positivo in cam-
po nei confronti di tutti. Il Codice Etico non è altro 
che la trascrizione di tutto quello che è il pensie-
ro societario; riteniamo che sia molto imoportante 
poiché riguarda tutto il mondo che circonda l’atle-
ta stesso. Mi auguro che venga apprezzato questo 
nostro sforzo di cercare di dare una linea ed uno 
stile (non solo in campo ma anche fuori) a tutti i no-
stri tesserati. Auguro a tutti un buon inizio stagio-
ne e che i valori del Codice Etico siano condivisi e 
portati avanti il più possibile, al meglio delle nostre 

possibilità”. Raimondi: “L’idea di questo documento 
è quella dell’autoregolamentazione, cioè adattare 
un insieme di princìpi e di comportamenti che non 
vengono imposti ma consapevolmente scelti e con-
divisi da tutti i soggetti che a diverso titolo rientra-
no nell’ambito della nostra attività, i quali autono-
mamente si impegnano a rispettarli. Questa scelta 
vuole contribuire ad un ulteriore miglioramento del-
la qualità morale per aggiungere ancor di più valore 
alla nostra importante esperienza, responsabiliz-
zando personalmente ciascuno ad assumersi con 
coerenza questo onorevole impegno”..  

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

CODICE ETICO 
BASKET CASTELFRANCO

LEONARDI LAMBERTO UNDER 15
TORNEO DI ZOLA: CASTELFRANCO
CHIUDE AL QUARTO POSTO
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Segui il Basket Castelfranco 
anche su Telegram!!! 
Scarica la app Telegram, cerca 
“BASKET CASTELFRANCO CHANNEL” 
e clicca su UNISCITI, per non 
perderti nemmeno una news!!!

Prima di
campionato

Serie D
Ottica 
Amidei

vieni a 
tifare 

per la tua 
squadra.

DOMENICA
10 OTTOBRE

ORE 18


