
E’ stato MVP della vittoria ot-
tenuta settimana scorsa sul 
campo di Nubilaria Basket 

grazie ai suoi 17 punti segnati (e 
non solo): il pre-partita di Otti-
ca Amidei Basket Castelfranco – 
SPV Vignola è in compagnia del 
capitano bianco-verde Antonio 
Del Papa: “Da Vignola mi aspetto 
molta intensità per tutta la partita 
anche perché ci sono vari giovani 
molto tecnici, che stanno miglio-
rando grazie al lavoro dei gioca-
tori più esperti e dello Sta�. Poi, visto che è un derby, nessuna delle 
due squadre si tirerà certamente indietro. SPV è, inoltre, un avver-
sario tosto, fisico e di�cile da a�rontare visto che ha giocatori che 
hanno militato in categorie superiori. A Novellara abbiamo giocato 
molto bene di squadra, con intensità e con una buona difesa. Nel 
quarto periodo abbiamo avuto un piccolo black-out e questo li ha 
fatti rientrare in partita ma siamo stati sul pezzo e sempre totalmen-
te di squadra abbiamo vinto, grazie anche all’allenatore Ansaloni ed 
al vice Esposito che, nel momento di di�coltà, ci hanno fatto rien-
trare nei ranghi. Oggi, giocare questa partita, per me è stimolante 
perché quando incontro squadre dove ci sono degli amici mi diverto 
molto a prescindere dal risultato, come ad esempio SPV dove mi ri-
troverò di fronte Marco Cuzzani (amico da una vita), Andrea Landini 
(mio ex allenatore) e Fabio De Martini (team manager vignolese)”  

Inchiostro
BIANCOVERDE

CASTELFRANCO-VIGNOLA:
IL PRE-PARTITA IN COMPAGNIA DI
ANTONIO DEL PAPA
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 L ’editoriale...
 a cura di Davide Ceglia  
Secondo successo in campionato per la Ottica 

Amidei Serie D che espugna il 
difficile campo di Novellara bat-
tendo una Nubilaria Basket mai 
doma; i bianco-verdi staccano 
proprio i reggiani in classifica 
mettendo tra loro due gare di 
distanza (più lo scontro diret-

to). Oggi altro derby, stavolta contro SPV Vigno-
la seconda in classifica ed in striscia di risultati 
positivi ormai da cinque gare. Servirà una prova 
maiuscola per cercare di ottenere la prima vittoria 
tra le mura amiche del Pala “Reggiani”. Secondo 
stop in altrettante gare per la Macelleria Danilo 
Prima Divisione che viene battuta dal duo Formi-
gine-Magreta. 
Nonostante ciò, soprattutto nell’ultimo incontro, 
i bianco-verdi non hanno mai smesso di lottare 
recuperando addirittura 15 lunghezze di scarto ai 
magretesi, chiaro messaggio che grinta e determi-
nazione per far bene di certo non mancano. Il Csi 
Senior di coach Vezzelli e vice Aposkitis esordisce 
con vittoria a Sassuolo salvo poi fermarsi nel “der-
byssimo” delle “Cupole” contro Sasso Basket al 
termine di una gara giocata praticamente alla pari 
e sfuggita solo negli ultimi minuti. Bello e convin-
cente l’inizio di stagione da parte di tutto il Settore 
Giovanile: ci saranno ancora tanti aspetti sui quali 
lavorare ma, tutto sommato, si può dire certamente 
che la ripartenza è stata delle migliori  

 

U.S. La Torre – Vis Persiceto  66-91 (venerdì)

Modena Basket – Basket Podenzano           (ieri)

Scuole Basket Cavriago – Basketreggio  (oggi ore 18:00)

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

Parma Basket Project – Magik Parma (oggi ore 19:00)

RIPOSA: Nubilaria Basket

OTTAVA GIORNATA
SERIE D GIRONE A CLASSIFICA

  PTI PG

Vis Persiceto  14 7
SPV Vignola   10 7
Magik Parma  8 5
Parma Basket Project 8 6
Modena Basket 6 7
Basket Podenzano 6 5
Scuole Basket Cavriago 4 7
Ottica Amidei Basket Castelfranco  4 6 
U.S. La Torre 4 7 
Basketreggio 2 3 
Nubilaria Basket 0 6



I NUMERI DELLA SCORSA PARTITA
Seconda vittoria in campionato per la Ot-

tica Amidei Basket Castelfranco: i bian-
co-verdi vincono, nell’anticipo del venerdì, 

la delicatissima sfida sul campo della Nubilaria 
Basket, mettendo in classifica 2 partite di van-
taggio (più questo scontro diretto) nei confronti 
proprio dei reg-
giani. Buona par-
tenza di entrambe 
le compagini, con 
i padroni di casa 
che impongono 
ritmo e gli ospiti 
che o�rono subito 
due buone ese-
cuzioni o�ensive 
con altrettante 
triple insaccate da 
capitan Del Papa. 
Equilibrio sovrano 
per tutti i primi 10’ 
con Castelfran-
co che, dopo una 
“pausa” o�ensiva, pesca Pizzirani in uscita dalla 
panchina e ritrova fluidità su entrambe le metà 
campo. Nubilaria sfodera un Barazzoni da 10 
punti, gli ospiti rispondono con gli 11 di Del Papa 
(e terza tripla di serata) più i 5 di Prampolini ed 
alla prima sirena è perfetta parità a quota 19. Nel 
secondo quarto la Ottica Amidei prova a dare il 
primo vero strappo di serata scappando in dop-
pia cifra di vantaggio grazie ai canestri di Mat-
tioli (8 punti), sfruttando i cali reggiani. Nubilaria 
rientra e, dopo le realizzazioni di Barazzoni ed 

La SPV Vignola sta dimostrando sul campo il proprio valore 
e non è un caso che, se si dà un’occhiata alla classifica del 
girone A, la si trovi lì in alto. In estate, in casa giallo-nera, è 

cambiato tanto a livello di roster, ed il lavoro di Società e Team 
Manager Fabio De Martini ha portato a vestire la casacca SPV 
giocatori come Cappelli, Serra, Dawson, Penna e Cavazzoli; cin-
que pedine giovani e con tanta “garra” da riversare sul rettango-
lo di gioco ad ogni allacciata di scarpe. Vignola arriva dalla vit-
toria interna ottenuta contro Parma Basket Project che è valsa 
il quinto referto rosa nelle ultime cinque uscite, segno evidente 
di continuità in termini di risultati. A guidare i giallo-neri c’è co-
ach Andrea Landini, recente conoscenza del Basket Castelfran-
co (coadiuvato da Daniele Di Berardo). Cuzzani (foto) e Fiorini 
sono rimasti dalla passata stagione, ed il loro apporto si sente 
eccome; dalla panchina, occhio agli under Fossali e Miani  

TABELLINO                        Stagione 2021/22

NUBILARIA BASKET   62  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 68 
(19-19; 14-19; 16-12; 13-18)  

NUBILARIA: Baracchi A. 2, Grisendi 2, Accorsi 10, Bertani Fe. 3, 
Mariani Cerati 1, Bertani Fi. 2, Baracchi M. 5, Bartoli F. 2, Barazzoni 
17, Pizzetti 9, Giorgino 9, Bartoli L. (Cap.) All.: Bertazzoni e Davoli
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Morotti n.e., Di Martino 
G. n.e., Mattioli 18, Pizzirani 1, Prampolini 14, Vannini 3, Del Papa 
(Cap.) 17, La Duca n.e., Cuzzani 8, Nebili 2, Lanzarini, Fratelli 5. 
All.: Ansaloni. Ass.: Esposito 
ARBITRI: Conte, Di Martino S.
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Accorsi, dimezza lo svantaggio ed alla pausa lun-
ga è 33-38 Ottica Amidei. Ad inizio terza frazio-
ne Castelfranco registra il massimo vantaggio sul 
+11 (39-50), ma da qui in poi si spegne la luce in 
casa bianco-verde e l’attacco ospite vive di trop-
pe individualità ed altrettante palle perse banali, 

il tutto condito da 
troppo nervosismo 
al rientro in difesa. 
Nubilaria ringrazia 
ed approfitta si-
glando il break di 
10-0 (con Pizzetti 
grande protago-
nista) mettendo 
una sola lunghezza 
tra le due squadre 
alla penultima sire-
na (49-50). Negli 
ultimi decisivi 10’, 
Nubilaria va addi-
rittura in vantaggio 
53-52 con la tripla 

di Marco Baracchi ma deve subire il fattore Cuz-
zani: il numero 14 bianco-verde sale in cattedra 
difensivamente e non solo, piazzando prima il 
“tap-in” su tiro sbagliato poi il canestro da “pi-
ck’n’roll” su assist di Del Papa. 
Non contento, dopo la realizzazione di Fratelli 
ed i liberi di Prampolini e Mattioli, infila la tripla 
della “sta�a” che vale il 56-63. La gara è, ormai, 
indirizzata e la “lotteria” dei tiri liberi dopo fallo 
sistematico serve solamente a definire il risultato 
finale 

Basket Podenzano – U.S. La Torre (3/12 ore 20:30)

Basketreggio – Modena Basket (3/12 ore 21:15)

Vis Persiceto – Parma Basket Project (5/12 ore 18)

Magik Parma – Ottica Amidei Basket Castelfranco (5/12 ore 18)

SPV Vignola – Nubilaria Basket (5/12 ore 18)

Riposa: Scuole Basket Cavriago

PROSSIMO TURNO

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…



CASTELFRANCO NON INGRANA, MAGRETA PASSA ALLE CUPOLE

MACELLERIA DANILO
PRIMA DIVISIONE

VITTORIA ALL’ESORDIO SUL CAMPO DI SASSUOLO
CAMPIONATO CSI SENIOR

TABELLINO                        Stagione 2021/22

PALLACANESTRO SASSUOLO 34  
BASKET CASTELFRANCO 39
(9-7; 8-12; 7-8; 10-12)

PALLACANESTRO SASSUOLO: Lombardi 6, Medici, Dondi 8, 
Rossini, Giovini,Mazzetti, Toni 11, Barbieri 2, Mencani 5, Aciabella 1, 
Marchi , Cremaldi 1
BASKET CASTELFRANCO: Lambertini Mar. 3, Lambertini Mat., 
Fiorenzi 5, Garelli, Bologna 4, Marchi 7, Legnani 8, Musarò, Cavallo 
2, Rebuttini 2, Paolo 8, Michelini. All.: Vezzelli. Ass.: Aposkitis
ARBITRI: Marescotti

TABELLINO                        Stagione 2021/22

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO 58  
EAGLES RIVA DEL PO 51
(10-11; 17-13; 13-16; 18-12)
PALLACANESTRO SASSUOLO: Vignoli 4, Lodovisi, Calzolari, 
Divenosa 5, De Marco 2, Caroli (Cap.) 7, Esposito 6, Lanzarini 13, 
Sarta 6, Ferrari 1, Amici, Di Martino 14. All.: Vezzelli. Ass.: Monari
BASKET CASTELFRANCO: Bellucci, Artoni 6, Albano 4, 
Rossi,  Bolondi 6, Begni, Pasini 8, Miad 7, Rama, Tagliati 2, Caramaschi 
8, Dall’Amico (Cap.) 10. All.: Melli.
ARBITRI: Pongiluppi
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L I N E A1 0 1 . I T

Prima partita casalinga per la Macelleria Da-
nilo di coach Roncaglia, e purtroppo se-
conda sconfitta consecutiva nel confronto 

con una delle pretendenti alle posizioni play-o�: 
Magreta. Come successo a Formigine è sostan-
zialmente il primo quarto a segnare l’incontro: 
dopo l’equilibrio dei minuti iniziali, infatti, gli ospi-
ti trovano qualche buona soluzione di troppo in 
area e scappano fino al +9 della prima pausa. Nel 
secondo parziale l’intensità difensiva dei bian-
co-verdi cresce notevolmente, ma altrettanto 
non si può dire delle percentuali in attacco. Sep-
pur costruendo buoni tiri, i ragazzi di Roncaglia 
segnano praticamente solo dalla lunetta, accor-
ciando a 8 le lunghezze di scarto al mini interval-
lo lungo. I primi minuti del terzo quarto vedono 
ancora la Macelleria Danilo rosicchiare qualche 

Buona la prima per i ragazzi di coach Vezzelli 
e vice Aposkitis che vincono a Sassuolo 34-
39. Inizio non troppo spumeggiante da en-

trambe le parti, con un primo quarto che finisce sul 
punteggio di 9-7 per la squadra di casa. Secondo 
quarto che inizia bene per i bianco-verdi, soprat-
tutto dal punto di vista dell‘intensità, pur non tro-
vando sempre la via del canestro. Il parziale cita 17-
19 per la squadra ospite. Terzo quarto che si apre 
con Castelfranco che cerca di prendere le distanze 
sulla squadra di casa con le triple di Lambertini e 
di Fiorenzi, ma non riesce a scappare rimanendo 
avanti di sole 3 lunghezze (24-27). Ultimo quarto 
che non inizia al massimo per la squadra ospite, 
con coach Vezzelli che è obbligato a chiedere un 
time-out dopo 1 minuto di gioco. I ragazzi di Ca-
stelfranco riescono a prendere un netto vantaggio, 
che arriva a toccare anche gli 8 punti di scarto. La 
partita si concluderà 34-39 per i bianco-verdi     

a cura di Giacomo Legnani

VIA TOGLIaTTI, 49 - 059 923913 - 059 7112530

TABELLINO                        Stagione 2021/22

MACELLERA DANILO 52  
MAGRETA 57 
(11-20; 11-10; 13-16; 17-11) 

MACELLERIA DANILO: Sforza 15, Romagnoli 10, Bettini 2, 
Riccò 6, Monari 10, Aldrovandi 2, Esposito (Cap.) 2, Zanoli, 
Tedeschi 2, Di Bona 3, Marchesi, Cintori. All.: Roncaglia
MAGRETA: Rubeis 1, Naletto 5, Di Curzio 9, Jerez 3, 
Bernabei (Cap.) 8, Guidetti 2, Cambiati, Cracco 2, Galloni 3, 
Vellata 2, Pifferi 9, Franceschi 13. All.: Rosi 
ARBITRI: Barigazzi, Schiavi

punto, prima di subire 3 canestri in fila nel pittu-
rato, che permettono a Magreta di portarsi sul +11 
all’ultima pausa. Nulla è, però, deciso; grazie an-
cora alla difesa i padroni di casa si rifanno sotto, 
trovando le prime bombe della serata con Roma-
gnoli e Sforza, portandosi sul -1. Qualche azione 
più tardi, sul 52-53, il sorpasso non si materializza 
e le gite in lunetta concesse agli ospiti per fermare 
il cronometro fissano il punteggio finale sul 52-57, 
che premia giustamente i giallo-blu di coach Rosi 
con 2 punti in classifica. Ancora una volta decisivi 
per la sconfitta i troppi punti concessi in area, e 
sulle seconde opportunità, vero tallone d’Achille 
della compagine di Roncaglia, che avrà comunque 
tempo e modo di lavoraci e rifarsi lungo l’arco del-
la stagione               a cura di Andrea Esposito

Terza vittoria su tre per la Borghi S.p.A. Basket Ca-
stelfranco che sconfigge Riva del Po in casa 58-
51 e rimane imbattuta. Il primo quarto comincia a 

marce basse, sia i padroni di casa che gli avversari fan-
no fatica a fare canestro, nonostante una buona circo-
lazione di palla. Dopo essere stati anche in vantaggio 
di 4, i padroni di casa si perdono un po’ e chiudono 
il quarto sotto 10-11. Nel secondo quarto gli avversari 
si portano sul +8, salvo poi perdere tutto il vantaggio 
a causa di azioni confusionarie in attacco provocate 
dalla pulita difesa di Castelfranco. All’intervallo lungo 
la Borghi è in vantaggio 27 a 24. Il terzo quarto vede 
gli ospiti riportarsi in parità e tentare l’allungo: dopo 
4 minuti senza punti finalmente Castelfranco ritro-
va la bussola e sorpassa di nuovo gli ospiti. All’inizio 

TERZO SUCCESSO IN FILA RIVA DEL PO E’ BATTUTA
BORGHI S.P.A. UNDER 19

dell’ultimo quarto il punteggio è di 40-39. Nell’ultimo 
quarto, nonostante la zona provata dal coach reggiano, 
i bianco-verdi scavano il gap che alla fine non verrà più 
colmato da Riva del Po, con i due tecnici e l’antisportivo 
fischiatogli contro che chiudono il match 



Seconda partita per i ragazzi della Leonardi Lamberto Castelfranco, alle “Cupole” con-
tro Universal Basket Modena. I bianco-verdi scendono in campo poco concentrati 
sin da subito, con un attacco frenetico ed una difesa confusa, mentre dall’altra par-

te Universal, nonostante la panchina corta, si dimostra unita ed attenta o�ensivamente 
chiudendo il primo parziale 8-22. Nel secondo quarto Castelfranco tiene meglio il campo 
difensivamente, limitando l’attacco modenese, e dimostra un buon gioco di squadra o�en-
sivo; il secondo parziale si chiude 13-18. Dopo la pausa lunga, i bianco-verdi scendono in 
campo con poca intensità e poca concentrazione, soprattutto a livello o�ensivo, con molti 
palloni persi e perdendo la continuità difensiva del quarto precedente, concedendo molti 
contropiedi agli ospiti, che chiudono il terzo quarto con un parziale di 6-20. Stessa storia 
nell’ultima frazione che finisce 7-25 per i modenesi, portando il punteggio finale a 34-85. 
Partita di�cile, ma con molti spunti di lavoro                                  a cura di Giulia Todaro

Dopo la bella e convin-
cente vittoria all’esordio, 
i ragazzi di coach Cardi-

nale e vice Zanoli incontrano al 
palazzetto la formazione mo-
denese dell’Universal. Partono 
meglio gli ospiti, più reattivi e 
determinati (sarà poi una co-
stante di tutto l’incontro); Ca-
stelfranco sbaglia lo sbagliabi-
le al tiro, ma rimane a contatto 
all’intervallo, nonostante i 18 
punti realizzati da un ottimo 
Clò per la compagine ospite. 

Ci si aspetterebbe la reazione dei padroni di casa, invece sono 
gli ospiti ad approcciare meglio il terzo quarto, e scappano via, 
sigillando di fatto il match. Gli ultimi dieci minuti servono solo 
per definire lo scarto, con i ragazzi della Linea 101 che chiudono 
comunque la partita con qualche buona giocata nell’ultimo quar-
to. Sicuramente un passo indietro rispetto alla gara d’esordio, 
soprattutto in termini di atteggiamento e di collaborazione con 
i compagni                                         a cura di Marzio Cardinale

Esordio con vittoria 
per il gruppo Esor-
dienti di Castelfran-

co che, solo dopo il gioco 
di potere finale, riesce a 
portare a casa il primo re-
ferto rosa della stagione. 
Partita che sin da subito 
non ha un vero padrone, 
dove entrambe le fazioni 

non riescono mai a portare il risultato dalla loro parte. L’equi-
librio verrà “rotto” solo al supplementare, che per la categoria 
consiste non nei classici 5 minuti aggiuntivi bensì in un mini-gio-
co di potere in cui tutti i giocatori sono coinvolti. Castelfranco 
oltre alla vittoria porta a casa una buona prestazione corale fatta 
di passaggi e tanta voglia di giocare insieme, con i biancoverdi 
che si cercano passandosi il pallone e muovendosi nello spazio, 
mostrando pian piano i frutti del lavoro svolto negli allenamenti. 
Prossimo impegno: sabato 27/11 ore 15:00 in trasferta contro PGS 
Formigine.                                          a cura di Alberto Tedeschi

Una grande e coraggiosa Castelfranco espugna un campo di�cile come quello di Sas-
suolo. Ragazzi di coach Ansaloni che vincono la palla a due; entrambe le squadre fan-
no fatica a trovare la via del canestro, solo dopo 4 minuti di gioco il punteggio è sullo 

0-2 per i bianco-verdi. Castelfranco crea molto in attacco per tutto il periodo, nonostante 
ancora entrambe le squadre trovino di�coltà nel segnare punti. Alla prima sirena il risultato 
è 11-16, con i padroni di casa che riescono a mantenersi a contatto nel punteggio grazie ai 
7 tiri liberi realizzati. Secondo periodo che vede entrambe le formazioni commettere tanti 
errori, sia a canestro sia in fase difensiva; sono tante le palle perse che non permettono a 
Castelfranco di allungare il gap, adattandosi molto al gioco dei padroni di casa. Il parziale 
del periodo è molto basso, all’intervallo il risultato è sul 24-29. Alla ripresa, coach Ansaloni 
adotta la stessa tattica delle scorse due partite, iniziando il quarto con un quintetto fisico e 
con tanti punti; gli ospiti, però, hanno ancora alcune di�coltà realizzative ma riescono ad 
alzare e ad organizzare molto bene la difesa, abbassando anche le statistiche delle palle 
perse. Il parziale del periodo va nettamente a favore dei bianco-verdi: dopo la terza sirena 
il risultato è sul 34-47. Nell’ultimo periodo si fa sentire molto la stanchezza da parte di en-
trambe le squadre e dopo soli 5 minuti di gioco sono entrambe in bonus. Per Castelfranco 
è un momento della partita di controllo e di tranquillità, dove riesce a mantenere il pallino 
del gioco ed a vincere anche questo parziale, chiudendo i conti sul 47-63 finale. Importan-
tissima vittoria per Castelfranco che sale in vetta della classifica del proprio girone con 3 
vittorie su 3 partite giocate                                                           a cura di Giacomo Bettini

UNIVERSAL NON FA SCONTI
LEONARDI LAMBERTO UNDER 15

STOP INTERNO CONTRO UNIVERSAL ESORDIO CON VITTORIA CONTRO 
UNA CORIACEA PIUMAZZO

LINEA 101 UNDER 13 ESORDIENTI CASTELFRANCO

BELLA VITTORIA A SASSUOLO
VENTURI BRUNO S.R.L. UNDER 16

TABELLINO                        Stagione 2021/22

LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO 35  
UNIVERSAL BASKET MODENA 85
(8-22; 13-18; 6-20; 7-25)

LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO:
Petrarca, Poli, Fabozzi 2, Piccioli 2, Martignoni 4, Metani 3, Caroli 4, 
Sarta M (Cap.) 3, Sarta F. 8, Puzone, Berlenda, Caruso 8. 
All.: Tedeschi. Ass.: Todaro
UNIVERSAL: Zecchini 10, Losi 28, Zivieri 6, Valieri 6, Belloi (Cap.) 14, 
Vescovini 8, Panitti 4, Bernini 9. All.: Bartolini
ARBITRI: Zanoli

TABELLINO                        Stagione 2021/22 TABELLINO                        Stagione 2021/22

LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO 28 UNIVERSAL BASKET 55
(7-13; 10-7; 4-19; 7-16)

LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO: Tavani, Ferrari, Fruggeri 2, Napoli, La Spada 11, Barone, Malagnino 4, 
Bianconi 2, Ore�ce, Vecchi 3, Famigli 2, Monti 4. All.: Cardinale
UNIVERSAL BASKET: Valenti, Tinti, Giannone 6, Ghinoi 10, Bortolamasi 6, Mtemahanji, Clò 27, Barbieri, 
ModicaAll.: Pappalardo
ARBITRI: Sarta

BASKET CASTELFRANCO 15 
SBS PIUMAZZO 13
(6-2; 12-12; 6-12; 6-1; 7-10; 4-4)

BASKET CASTELFRANCO: Iori 2, Leoci, Diamanti, Parmeggiani 9, Cavani 6, Federzoni, Bruni, Parenti 4, 
Generoso 2, Maiorano 16, Cremonini, Pettazzoni 2; Cavani. Istr.: Tedeschi.
SBS PIUMAZZO: Drusiani 6, Iaccori 24, Gollini 4, Gaeta, Recchiuto, Lelli, Ceriale, San Gregorio 1, Turrini, 
Zucchini 2, Devitisi 2, Corti 2. Istr.: Cavani.

TABELLINO                        Stagione 2021/22

PALL. SASSUOLO 47  
VENTURI BRUNO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO 63
(11-16; 12-13; 11-18; 13-16)

SASSUOLO: Gli Altun, De Pietri 10, Mancini, Giuliani 2, Prodi 11, 
Martinez Panzani 7, Guidicelli 2, Mazzacani 2, Liguori, Fanelli 6, 
Franchini Gonzalez, Bianco 7. All.: Calzoni
VENTURI BRUNO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO Scurani, 
Fiandri, Martignoni (Cap.) 4, Flaminio 2, Monti 4, Aureli 23, 
Riccardo 2, La Spada 2, Bettini 10, Menditto, Bellini 16. All. Ansaloni
ARBITRI: Marescotti




