
Primo derby della stagione per Ca-
stelfranco e primo derby in asso-
luto come vice allenatore della pri-

ma squadra per Andrea Esposito, che 
ci presenta il match: “Allievo e maestro 
si scontrano oggi, in quanto Coppeta 
(coach di Modena Basket) ha avuto per 
nove anni Ansaloni come giocatore. 
Mi aspetto una gara molto fisica e mol-
to intensa a livello difensivo da parte 
loro; noi dovremo essere bravi a regge-
re le mani addosso e soprattutto conti-
nuare a migliorare le nostre esecuzioni 
nella metà campo offensiva, cercando 
di giocare maggiormente di squadra e 
replicando quanto di buono fatto vede-
re due settimane fa contro Basketreg-
gio. Tornare a giocare in casa mi auguro 
ci possa aiutare, in quanto il pubblico è 
mancato a Cavriago. 
Mi sta piacendo molto il ruolo che sto 
ricoprendo e cerco sempre di dare il 
mio apporto sia ai ragazzi ma anche a 
coach Ansaloni, suggerendo i vari mi-
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L ’editoriale...
       a cura di Davide Ceglia

Dopo due giornate di 
campionato, la Ot-
tica Amidei Basket 
Castelfranco non è 
riuscita ancora ad 
ottenere un referto 
rosa ed oggi sarà 
impegnata nel pri-

mo derby stagionale. Al Pala “Reggiani”, 
infatti, arriva Mo.Ba. – Modena Basket, 
rinfrancata dopo la bella vittoria casalinga 
ottenuta settimana scorsa ai danni di Par-
ma Basket Project. In casa bianco-verde, 
due differenti facce della stessa medaglia 
si sono viste in altrettante gare. I progressi 
difensivi e l’atteggiamento messi in campo 
in casa contro Basketreggio non sono stati 
replicati in maniera adeguata e come richie-
sto dallo Staff Tecnico nella trasferta di Ca-
vriago; d’altro canto, però, sette giorni fa si 
sono visti miglioramenti in fase offensiva e 
di gioco, elementi che tanto erano mancati 
ad inizio torneo. Oggi servirà recuperare 
grinta e fiducia perché, si sa, un derby è un 
derby e non si bada certamente a classifica o 
differenza di tasso tecnico per disputare par-
tite così. Comincia a muoversi qualcosa, in 
termini di ripartenze, per quanto riguarda 
la Prima Divisione ed i campionati giovanili 
(seppur ancora senza date certe) e ci augu-
riamo quanto prima di poter tornare a riem-
pire le pagine di “Inchiostro BiancoVerde” 
con tante foto di gare ufficiali 
 

glioramenti nelle cose che riesco a ve-
dere. Sono molto carico in ogni allena-
mento, ma è nel giorno della partita che 
le motivazioni salgono ancor di più, in 
quanto tutto questo è mancato forte-
mente nell’ultimo anno e mezzo. 
Sarebbe bello tornare anche ad esulta-
re vincendo, cosa che darebbe ulterior-
mente morale alla piazza” 

 

Nubilaria - Cavriago  61-70

Ottica Amidei Basket Castelfranco - Modena Basket (oggi ore 18:00)

Magik Parma – Podenzano (oggi ore 18:00)

SPV Vignola – Basketreggio  (oggi ore 18:00)

Parma Project – La Torre (oggi ore 19:00)

RIPOSA: Vis Persiceto

TERZA GIORNATATERZA GIORNATA
SERIE D GIRONE ASERIE D GIRONE A CLASSIFICACLASSIFICA

  PTI PG

Basket Podenzano  4 2

Vis Persiceto  4 2 

Scuole Basket Cavriago  4 3

La Torre  2 1

Modena Basket  2 2

Basketreggio  2 1

Parma Basket Project  2 2

Magik Parma  0 1

Ottica Amidei Basket Castelfranco  0 2

Nubilaria  0 2

SPV Vignola  0 2



I NUMERI DELLA SCORSA I NUMERI DELLA SCORSA PARTITAPARTITA

Secondo stop in fila per la Ottica 
Amidei Basket Castelfranco che 
non riesce a riscattare la sconfitta 

di settimana scorsa e perde sul parquet 
di Cavriago. 
Primo quarto con tanti, se non troppi 
errori banali al tiro da parte dei castel-
franchesi, che non riescono a “stappa-
re” l’anello avversario. Tre punti a testa 
della coppia Vannini-Fratelli tengono a 
contatto i bianco-verdi mentre per Ca-
vriago Bertozzi segna tutti e 7 i propri 
punti di serata nella sola prima frazione. 
Nel secondo quarto i reggiani continua-
no a rimanere davanti grazie al lavoro 
di Berlinguer e, soprattutto, ad altri 7 
punti individuali, questa volta però a 
firma Sandrolini. 
Per la Ottica Amidei sono da segnalare 
i primi punti in campionato per Nebili e 
la bomba di Fratelli; 28-21 all’intervallo 
lungo. Al rientro dagli spogliatoi la mu-
sica non cambia e Cavriago si affida al 
proprio capitano Minardi S. che insacca 

TABELLINOTABELLINO                                                Stagione 2021/22Stagione 2021/22

SCUOLE BASKET CAVRIAGO 65  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 53 
(13-10; 15-11; 19-15; 16-17)  

SCUOLE BASKET CAVRIAGO: Bertozzi 7, Bacci, Minardi S. 9, Nasi, 
Berlinguer 7, Rubertelli, Lorenzani 1, Minardi F. 17, Lari, Penserini, 
Sandrolini 7, Mursa 15. All.: Bellezza 

OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Paciello, Mattioli 12, 
Pizzirani 6, Prampolini 9, Vannini 9, Del Papa 2, Morotti, Cuzzani 4, 
Nebili 2, Lanzarini, Fratelli 9. All.: Ansaloni

ARBITRI: Maffezzoli, Stachezzini
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6 punti consecutivi, come altrettanti ne 
segna Mursa sul finire di quarto; Castel-
franco fa qualche passettino in avanti 
rispetto alla gara di settimana scorsa in 
termini di giocate offensive, ma l’atteg-
giamento messo in campo dagli uomini 
di coach Ansaloni è, invece, l’opposto di 
quello visto (e chiesto di replicare) qual-
che tempo fa. I padroni di casa allunga-
no nel parziale e toccano la doppia cifra 
di vantaggio alla penultima sirena (47-
36), nonostante le giocate di Prampolini 
(tripla ed un paio di liberi). 
Negli ultimi 10 minuti gli ospiti provano a 
rientrare spinti dalle realizzazioni di Mat-
tioli (7 punti consecutivi in apertura di 
periodo) e dalla grinta di Vannini (4 pun-
ti), ma Cavriago è brava a non abbassare 
la guardia; le giocate di Mursa (7 anche 
per lui nell’ultima frazione) ed i canestri 
di Minardi F. lasciano (quasi) invariato lo 
scarto alla sirena finale e consegnano a 
coach Bellezza il primo successo stagio-
nale 

SCOPRIAMOSCOPRIAMO  
L’AVVERSARIO DI OGGI…L’AVVERSARIO DI OGGI…

La formazione ospite di coach Claudio Coppeta arriva in quel del Pala “Reggia-
ni” carica a dovere dopo la bella prestazione (coronata da un netto +26 alla 
sirena finale) offerta Sabato scorso sul cam-

po amico. Gli arancio-nero hanno ritrovato, dopo la 
prima gara saltata per infortunio, il proprio leader 
Walter Mantovani (nella foto by Ciao Comunicazio-
ne), pericolo numero 1 quest’oggi. 
Il numero 10 ha doti offensive importanti oltre che 
una grande conoscenza e visione del gioco a 360 
gradi. Da tenere in considerazione, inoltre, l’esplo-
sività e l’atletismo di Twum e la mano dal perimetro 
di Rossaro. Nel pitturato, i centimetri da tenere a 
bada saranno quelli di Mancin. 
Ultima, ma non per importanza, menzione per la 
coppia “Alix&Alex”: il pubblico bianco-verde riab-
braccerà i due grandi ex Ayiku e Lenzarini, avversa-
ri sul campo in data odierna. 
Arbitreranno l’incontro Spiridon Marius di Parma e 
Fontanili Andrea di Montechiarugolo (PR)  

La Torre – Ottica Amidei Basket Castelfranco  (29/10 ore 21:15)

Basketreggio – Magik Parma  (29/10 ore 21:15)

Modena Basket – Nubilaria  (30/10 ore 18:30)

Cavriago – SPV Vignola  (31/10 ore 18)

Persiceto – Podenzano  (31/10 ore 18)

Riposa: Parma Basket Project

PROSSIMO TURNOPROSSIMO TURNO



I NUMERI DELLA SCORSA I NUMERI DELLA SCORSA PARTITAPARTITA FRECCIA BAR FRECCIA BAR EE POLIAMBULATORIO MODUS POLIAMBULATORIO MODUS  
ENTRANO NELLA ENTRANO NELLA FAMIGLIAFAMIGLIA  
DEL BASKET CASTELFRANCODEL BASKET CASTELFRANCO

SERVIZI OFFERTISERVIZI OFFERTI DA MODUS IN VIA DA MODUS IN VIA  
ESCLUSIVA PER IL ESCLUSIVA PER IL BASKET CASTELFRANCOBASKET CASTELFRANCO: : 

FRECCIA BARFRECCIA BAR  
“IL BAR DI PAESE”“IL BAR DI PAESE”    

Collegamento diretto con allenatore sullo stato di salute degli atleti, 
• Valutazione fisioterapica GRATUITA
• Visita fisiatrica il Martedì con ecografo ad un PREZZO AGEVOLATO
• Visita ortopedica con approfondimento eco (SOLO MEDICI ADERENTI)
• Trattamento riabilitativo SU MISURA per recupero della funzione 
• SCONTO su trattamenti riabilitativi (SOLO GIOCATORI E GENITORI, 
 IN ALTERNATIVA AI GENITORI & NONNI)
• Palestra RISERVATA Mercoledì sera 19:30-20:30 (NO possibilità di doccia)
• Palestra in abbonamenti mensili (frequenza 2 volte a settimana) 
 con particolare cura ad attività di supporto all’allenamento
• Programmi sviluppati SU MISURA a seconda delle necessità 
 (propriocezione, rinforzo, core-stability, attività posturale, 
 rinforzo/stabilizzazione articolare) 
• Screening GRATUITO scoliosi per bambini ISCRITTI
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SCOPRIAMOSCOPRIAMO  
L’AVVERSARIO DI OGGI…L’AVVERSARIO DI OGGI…

Due importanti accordi a livello di 
partnership e sponsor sono stati 
raggiunti dal Basket Castelfranco, 

ovvero quelli con “Freccia Bar – il bar 
di paese” e “Poliambulatorio Modus”. 
“Freccia Bar” si trova a Piumazzo di Ca-
stelfranco Emilia (via dei Mille, 159) e 
nasce nel 1981 da un’idea del suo fon-
datore Ivano Guizzardi, ovvero quella di 
soddisfare completamente le necessità 
di un piccolo paese di provincia. Gestito 
oggi dal figlio Mirco, è un punto di arri-
vo per la vita notturna, dove si possono 
gustare cocktails classici o sperimen-
tazioni preparate con prodotti artigia-
nali, vini naturali e anche birre speciali. 
E’ anche un punto di partenza per chi 
vuole fare un aperitivo e poi sceglie 
altre mete, ed un punto di ritrovo per 
compagnie di giovani e meno giovani. 
Freccia sarà, inoltre, il nuovo sponsor 
della sopramaglia per quanto riguar-
da la squadra della Prima Divisione. Il 
Poliambulatorio Privato Modus a Ca-
stelfranco (via dei Falegnami, 24) è un 

centro medico riabilitativo e preventivo 
di eccellenza per la cura del benessere 
fisico e sportivo dove, grazie ad un’e-
quipe aggiornata, giovane e dinamica 
si offre un servizio a 360° per la salute 
delle persone. Modus dispone di terapie 
fisiche all’avanguardia, piscina riabilita-
tiva e palestra dove, dopo la risoluzio-
ne del dolore, si attuano programmi di 
recupero per il ritorno degli atleti allo 
sport nella migliore condizione. Inoltre 
la palestra propone percorsi personaliz-
zati di potenziamento, mirati ai distret-
ti maggiormente  coinvolti/stressati  dal 
gesto sportivo per prevenire gli infortu-
ni più frequenti. Il Basket Castelfranco 
si affida alla professionalità del “Poliam-
bulatorio Modus”, che metterà a dispo-
sizione il proprio Staff ed i propri servizi 
a condizioni particolarmente vantag-
giose per i tesserati della Società ed i 
loro familiari conviventi. Una partner-
ship che è stata fortemente voluta dallo 
Staff Tecnico del Basket Castelfranco e 
nella quale crediamo molto  

Freccia Bar – il bar di paese affian-
ca “Ortopedia Salute Più” e “Cen-
tro Fotocomposizione Modena”, 

quale sponsor della sopramaglia da 
riscaldamento pre-gara della “Macel-
leria Danilo” Prima Divisione. La nuova 
sopramaglia è stata presentata ufficial-
mente nella serata di Giovedì 21 Otto-
bre presso il rinomato locale sito in Piu-
mazzo, alla presenza di coach Stefano 
Roncaglia, capitan Andrea Esposito e 
dei giocatori Alessandro Bettini, Fran-
cesco Cintori, Mattia Sforza e Federico 

Riccò. A rappresentare la Società c’era il 
Responsabile Area Commerciale Basket 
Castelfranco, Alessandro Poggi 



Segui il Basket Castelfranco Segui il Basket Castelfranco 
anche su anche su Telegram!!! Telegram!!! 
Scarica la app Telegram, cerca Scarica la app Telegram, cerca 
“BASKET CASTELFRANCO CHANNEL” “BASKET CASTELFRANCO CHANNEL” 
e clicca su UNISCITI, per non e clicca su UNISCITI, per non 
perderti nemmeno una news!!!perderti nemmeno una news!!!

Terza di
campionato

Serie D
Ottica 
Amidei

vieni a 
tifare 

per la tua 
squadra.

DOMENICA
24 OTTOBRE

ORE 18
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