
E’ stato MVP 
nella scorsa 
partita grazie 

ai suoi 17 punti se-
gnati (nonostante 
una grande pro-
va corale di tut-
ta Castelfranco), 
risultando inoltre 
top-scorer dell’in-
contro assieme al 
reggiano Mazzi. Il 
pre-partita di oggi 
è in compagnia del 
n.21 bianco-verde, 
Marcello Fratelli: “Mi aspetto una gara molto fisica ma an-
che di livello, in quanto Parma Basket Project è formata sì 
da tanti giovani, ma non scordiamoci che (ad oggi) occupa 
la terza piazza nella classifica del girone A. Noi ci presen-
tiamo gasati dalla prima vittoria ottenuta in campionato, 
che finalmente ha fatto vedere chi siamo e quello che pos-
siamo fare all’interno del rettangolo di gioco. Dobbiamo 
cercare di focalizzare bene la nostra attenzione in campo 
provando a rimanere in gara per tutti i 40 minuti” 

Inchiostro
BIANCOVERDE

CASTELFRANCO-PARMA:
IL PRE-PARTITA IN COMPAGNIA DI
MARCELLO FRATELLI

Domenica 7 Novembre 2021 - Quinta giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

 L ’editoriale...
 a cura di Davide Ceglia  

Vince Castelfranco: due parole che sono spes-
so mancate ultimamente nei post-partita dei 
bianco-verdi ma che, dopo il 57-72 ottenuto 
venerdì scorso, si possono finalmente tornare 
a leggere. Una cinica e vogliosa Ottica Ami-
dei sbanca la palestra “Scaruffi” di Reggio 
Emilia e batte i padroni di casa de La Tor-

re; tutto questo senza tre pedine fondamentali quali Del Papa, 
Prampolini e Paciello. Una partita all’interno della quale tutto 
(o quasi) quello preparato in settimana è riuscito, e nella quale 
la complicità della serata storta da parte di giocatori reggiani 
fondamentali (vedi Canuti, Davoli e Margaria) si è fatta sentire. 
Dopo festeggiamenti e festività è tempo di scendere nuovamente 
in campo al Pala “Reggiani”, dove oggi ospiteremo la giovane 
formazione di Parma Basket Project. L’intento bianco-verde è, 
certamente, quello di portare avanti il lavoro offerto settimana 
scorsa e migliorandolo, magari augurandosi di portare a casa un 
referto del medesimo colore. Dopo tanti mesi di attesa riparto-
no, finalmente, anche le gare del Settore Giovanile bianco-verde 
con i primi impegni che hanno visto scendere in campo tra ieri e 
questo pomeriggio le formazioni della “Borghi S.p.A.” Under 19 
(ospitando Scandiano), “Borghi “S.p.A.” Under 17 (ospitando 
Carlotta Zecchi Reno), Under 16 (ospitando Modena Basket). E’ 
in procinto di ricominciare anche il campionato Open CSI, con 
la Castelfranco di coach Matteo Vezzelli che esordirà in quel di 
Sassuolo giovedì 18 Novembre. Attesa anche per l’esordio della 
“Macelleria Danilo” Prima Divisione, con la data di inizio (fis-
sata dalla FIP regionale) il giorno 14 Novembre.  

 

Nubilaria Basket – U.S. La Torre  47-61 (venerdì)

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

SPV Vignola – Modena Basket  (oggi ore 18:00)

Magik Parma – Scuole Basket Cavriago  (oggi ore 18:00)

Vis Persiceto – Basketreggio (oggi ore 18:00)

RIPOSA: Basket Podenzano

QUINTA GIORNATA
SERIE D GIRONE A CLASSIFICA

  PTI PG

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



I NUMERI DELLA SCORSA PARTITA
Nel pre-partita si era parlato della 

pericolosità di Mazzi per i reggia-
ni, e nel primo quarto ecco serviti i 

primi 5 punti Torre tutti del n.14, ben sup-
portato da altrettanti ad opera di Monti; 
per Castel-
franco un 
ispirato Piz-
zirani infila 7 
punti per ba-
gnare il pro-
prio esordio 
in quintetto, 
con Fratelli 
che punisce da 
3 e da 2. Nella 
seconda fra-
zione sempre 
Fratelli torna 
pericoloso con i piedi oltre l’arco e mette 
a segno seconda e terza tripla di serata; 
Monti insacca altri 5 così come Magliani, 
e La Torre praticamente dimezza lo svan-
taggio rientrando sul 28-33 della pausa 
lunga grazie anche al lavoro nel pitturato 
della coppia Davoli-Margaria. Al rientro 
dagli spogliatoi Castelfranco torna a fare 
la partita e la coppia Pizzirani-Lanzarini 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

U.S. LA TORRE  57  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 72 
(14-23; 14-10; 11-17; 18-22)  

LA TORRE: Davoli 4, Monti 14, Campani 2, Magliani 5, Sow, 
Pezzarossa (Cap.), Mazzi 17, Bonaccini 9, Canuti, Guidetti, 
Margaria 6. All.: Vacondio
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Popoli, La Duca, 
Mattioli 14, Pizzirani 14, Aureli, Vannini (Cap.) 7, Morotti, 
Cuzzani 10, Nebili, Lanzarini 8, Fratelli 17, Genevini 2. 
All.: Ansaloni. Ass.: Esposito
ARBITRI: Femminella, Aguzzoli
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segna 10 dei 17 punti ospiti della terza fra-
zione, con Mazzi che non ci sta e torna a 
punire dal campo dopo la “pausa” del se-
condo quarto. Gli ospiti, però, sono nella 

serata giusta ed 
arrivano alla penul-
tima sirena in dop-
pia cifra di vantag-
gio sul 39-50. Per 
vincere una gara 
del genere serve 
anche un pizzico 
di esperienza e, 
mancando il capi-
tano Del Papa, ci 
pensano Vannini 
(capitano di gior-
nata) e Mattioli: 

quest’ultimo con 7 punti tiene avanti i 
suoi. Meno esperienza ma punti pesanti ar-
rivano anche da Cuzzani, che scrive 6 ne-
gli ultimi 10’ e Fratelli che raggiunge quota 
17 (MVP ma con prestazione positiva mes-
sa in campo da tutto il collettivo). La Torre 
prova a non far scappare definitivamente 
i bianco-verdi, con 6 punti di Mazzi e 7 di 
Bonaccini, ma Castelfranco ormai il gap lo 
ha già scavato. 

Basketreggio – Basket Podenzano

U.S. La Torre – SPV Vignola

Modena Basket – Magik Parma

Scuole Basket Cavriago – Vis Persiceto

Parma Basket Project – Nubilaria Basket

Riposa: Ottica Amidei Basket Castelfranco

PROSSIMO TURNO

LE DICHIARAZIONI DEL 
PRESIDENTE ANDREA BERTI

Il progetto castelfranchese, come da 
qualche tempo a questa parte, pre-
vede una prima squadra con quanti 

più “canterani” possibili, 
come venerdì 29 ottobre: a 
Reggio Emilia, infatti, han-
no calcato il campo cinque 
ragazzi giovanissimi pro-
venienti da un Settore Gio-
vanile in continua crescita. 
Luca Popoli (2005), Miche-
le La Duca (2005), Matteo 
Aureli (2006), Arturo Mo-
rotti (2005) e Marco Gene-
vini (2005) si sono fatti trovare pronti 
e quest’ultimo, per non farsi mancare 
proprio nulla, ha segnato i punti nume-
ro 71 e 72 della serata bianco-verde. Le 
parole del Presidente Berti: “Mi auguro 

vivamente che i nostri giovani possano 
essere sempre più protagonisti in cam-
po e spingo molto per la – linea verde 

- Sono molto contento per 
loro e per la squadra; que-
sto progetto è cominciato 
diverso tempo fa, con la 
scelta di scendere di cate-
goria per perseguire i no-
stri obiettivi. Per la voglia 
che ci mettiamo ed il tan-
to lavoro che svolgiamo, ci 
meritiamo risultati positivi 
come questo. 

L’unico rammarico che ho è quello di 
non essere stato presente ieri sera a 
Reggio Emilia, ma credo vivamente che 
questa sia stata la prima di tante altre 
vittorie”. 



POMERIGGIO A SASSUOLO

INIZIO CAMPIONATO UNDER 19 

INIZIO CAMPIONATO CSI OPEN
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Sabato 23 Ottobre si è svolto, al Polo 
Scolastico di via Nievo a Sassuolo, un 
pomeriggio all’insegna della pallaca-

nestro che ha visto impegnate le nostre due 
squadre Aquilotti (Castelfranco e Crespella-
no). Le parole di coach Marzio Cardinale: “È 
stato veramente un pomeriggio molto bello 
per entrambe le nostre formazioni. Spunti 
positivi da parte dei due gruppi, con Castel-
franco che ha già più esperienza a livello di 
gioco e quest’oggi si è molto ben disimpe-
gnata in campo. Per qualcuno di Crespella-
no, invece, era l’esordio assoluto, ma la cre-
scita c’è e c’è stata anche tra una partita e 

l’altra oggi. Un grazie a coach Raimondi che 
mi ha dato una mano a gestire il tutto, ed alla 
Pallacanestro Sassuolo nella figura del Presi-
dente Luca Tedeschini che ci ha ospitato”. 

Prima di campionato (giocata ieri contro Scandiano) sicura-
mente diversa dalle altre. Dopo quasi due anni di stop l’emo-
zione nel calcare di nuovo il parquet in una gara di campiona-

to senz’altro non mancherà. Veniamo da tre mesi di preparazione 
nei quali, assieme ai coach Vezzelli e Monari abbiamo avuto modo 
di riprendere i concetti tecnico tattici lasciati in sospeso prima del-
la pandemia. Siamo una squadra di ragazzi umili e disponibili che 
hanno voglia di mettersi in gioco e di migliorare sempre di più. 
Sarà un campionato impegnativo dove certamente non manche-
ranno i momenti di di§coltà ma ce la metteremo tutta e sono sicu-
ro riusciremo a toglierci delle grosse soddisfazioni. 

Stagione ormai alle porte per i ragazzi del CSI Senior di coach 
Vezzelli e vice Aposkitis. Quest’anno si prospetta una stagio-
ne all’apparenza non troppo semplice, con un gruppo nuo-

vo molto giovane ancora in costante miglioramento e che deve 
lavorare tanto per progredire, dati i nuovi arrivi e le momentanee 
assenze. I nostri ragazzi dovranno a¨rontare un campionato com-
plicato che metterà subito alla prova il lavoro svolto in questi ulti-
mi anni, ma soprattutto quanto di buono appreso in questa prima 
parte di stagione. Noi tutti, però, daremo prova di poter competere 
contro squadre ben più attrezzate e forti, visti i risultati delle prime 
amichevoli. Un buon segnale in vista del torneo che avrà inizio a 
metà mese. 

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

La nuova compagine ducale è nata unendo quattro società 
del territorio, ovvero Vico Basket (che già ha esordito in 
questa categoria nella passata stagione), Walnut Basket 

Noceto, Tigers Parma Basket Academy e Polisportiva Gioco. Il 
team di coach Maurizio Pasquinelli (nella foto di www.parma-
basketproject.it) e vice Federico Porta, ha al proprio interno gio-
ventù ed attitudine o¨ensiva in quanto, dopo tre gare disputate, 

c i sono ben quattro elementi che superano abbondantemente la 
doppia cifra in punti segnati: Eugenio Guidi (16.7), Giacomo Seclì 
(capitano, 14.7), Tommaso Bellini (14.3) e Saèquahn Rogers (13), 

con Filippo Frattaroli che insegue (9.3). Già così, gli ospiti partirebbero già da quota 67 
punti (giocando a “fantabasket”), poco più di quelli che realizza di media tutta Castelfran-
co ad ogni match (61.75). Quest’oggi, tutte e due le squadre arrivano con lo stesso obiet-
tivo: dare continuità all’ultimo successo ottenuto contro La Torre (94-73 per i parmensi 
prima del turno di riposo e 57-72 per la Ottica Amidei settimana scorsa). Arbitreranno 
l’incontro Moro Federico di Calderara di Reno (BO) e Rossi Demetra di Bologna (BO).  

VIA TOGLITTI, 49 - 059 923913 - 347 2106067



Segui il Basket 
Castelfranco 

anche su 
Telegram!!! 

Scarica la app 
Telegram, 

cerca “BASKET 
CASTELFRANCO 

CHANNEL” 
clicca su UNISCITI, 

per non perderti 
nemmeno una 

news!!!

Quinta di
campionato

Serie D
Ottica 
Amidei

vieni a 
tifare 

per la tua 
squadra.

DOMENICA
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ORE 18
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PARTE 
LA NUOVA 
AVVENTURA 
PER 
I RAGAZZI 
DELLA 
PRIMA 
DIVISIONE


