
Dopo lo stop nel derby 
a Vignola arrivato set-
timana scorsa, la Otti-

ca Amidei torna al pala “Reg-
giani” per a�rontare Magik 
Parma, seconda forza del gi-
rone A. Il nostro pre-partita 
è in compagnia del vice ca-
pitano bianco-verde, Simone 
Vannini: “Incontriamo, senza 
ombra di dubbio, la squadra 
più forte del campionato; 
noi di grosse possibilità non 
ne abbiamo ma, nonostante 
ciò, cercheremo sicuramen-
te di scendere in campo con 
la concentrazione giusta per provare a dare filo da torcere. E’ chiaro 
che uno sgambetto, sportivamente parlando, alla seconda in classifi-
ca sarebbe bello da fare ma, detta come va detta, siamo consapevoli 
che le percentuali di vittoria non sono altissime. Dobbiamo cercare di 
riproporre quanto di buono fatto nel match contro Vignola; eravamo 
partiti bene, poi qualche black-out di troppo ci ha condannati, ma 
sinceramente non abbiamo mai mollato. Per la gara con Magik, final-
mente, torna ad essere dei nostri capitan Del Papa, che tanto ci è man-
cato nelle ultime uscite. Infine, vorrei ringraziare sentitamente tutto il 
pubblico di Castelfranco che continua a sostenerci, sia in campo che 
fuori, nonostante la nostra quota zero alla voce vittorie casalinghe”.  

Inchiostro
BIANCOVERDE

CASTELFRANCO-MAGIK: 
IL PRE-PARTITA IN COMPAGNIA DI
SIMONE VANNINI 
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 L ’editoriale...
 a cura di Davide Ceglia  

La Ottica Amidei Castelfranco 
torna al pala “Reggiani” per la 
proibitiva sfida contro la Magik 
Parma. Dopo aver perso il derby 
settimana scorsa in quel di Vi-
gnola, i bianco-verdi dovranno 
affrontare, in sequenza, seconda e 
prima del girone A. Saranno gare 
dure ma pur sempre utili in vista 

della volata finale che ci sarà con i vari recuperi delle 
gare di gennaio. E’ una Macelleria Danilo prima di-
visione decisamente in palla quella che, negli ultimi 
dieci giorni scarsi, ha ottenuto tre vittorie su altret-
tante gare disputate. Dopo il “back-to-back” con Ac-
cademia, infatti, la truppa di coach Stefano Roncaglia 
ha vinto anche a Vignola venerdì sera, portando a sei 
i referti rosa stagionali. Torna al successo anche il 
CSI senior che batte alle “Cupole” la Pallacanestro 
Sassuolo. “Bella sconfitta” per la Borghi under 19 
a Reggiolo contro una Basketreggio che con il cam-
pionato Silver ha ben poco a che vedere. L’altra Bor-
ghi, ovvero l’under 17, perde invece in casa contro 
Zola Predosa. Momento non semplice per la Venturi 
Bruno under 16 che, dopo il netto successo ottenuto 
contro Universal, perde due gare in pochi giorni: la 
prima sul campo di Modena Basket, mentre l’altra 
in casa contro Sassuolo. Sconfitte anche per Leonardi 
Lamberto under 15 a Luzzara e per Linea 101 under 
13 a Sant’Agata Bolognese. 
Dopo rinvii su rinvii si è tornato finalmente a parlare 
anche di gare Minibasket, con i gruppi bianco-verdi 
nuovamente in campo.  

 

U.S. La Torre – Basket Podenzano  63-68

Nubilaria Basket – SPV Vignola 65-63 (d1ts)

Modena basket – Basketreggio (ieri)

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

Parma Basket Project – Vis Persiceto (oggi ore 19:00)

RIPOSA: Scuole Basket Cavriago

VENTESIMA GIORNATA
SERIE D GIRONE A CLASSIFICA

  PTI PG

Vis Persiceto  26 14
Magik Parma  24 14
SPV Vignola  16 13
Parma Basket Project  16 14
Modena Basket  14 13
Basket Podenzano  14 13
Scuole Basket Cavriago  12  13
Nubilaria Basket  8  13
Ottica Amidei Basket Castelfranco  6  13
U.S. La Torre  6 12
Basketreggio  2  12



I NUMERI DELLA SCORSA PARTITA
Il derby tra Vignola e Castelfranco si tinge 

nuovamente di giallo-nero: la SPV ha la me-
glio su una Ottica Amidei ancora priva di 

capitan Del Papa ed ancora in cerca di pun-
ti pesanti per la classifica. L’inizio è in tota-
le equilibrio, con i bianco-verdi che partono 
meglio soprendendo quasi la SPV; Vannini e 
Mattioli guidano l’attacco ospite, con Fiorini e 
Cappelli che vanno a segno per i locali. Torri-
celli entra e spara la 
bomba, seguito dal 
canestro di Mattioli 
e da un’altra tripla, 
stavolta di Nebili 
(6-14). Ancora Fio-
rini bersaglia dalla 
media ed i liberi di 
Dawson anticipano 
il canestro di Cuz-
zani M. Dopo un’al-
tra realizzazione di 
quest’ultimo, che 
vale il 15 pari della 
prima sirena, dalla panchina vignolese entra-
no i giovani Fossali e Miani, ed il loro impatto 
è a dir poco decisivo: Fossali esegue piccole 
(ma importanti) cose che, solitamente, non si 
vedono nelle statistiche, mentre Miani è cer-
cato spesso dai compagni e regala loro 10 
punti (conditi da 2 triple) nella sola seconda 
frazione. Castelfranco, dal canto suo, non sfi-
gura a rimbalzo o�ensivo ma, come spesso 
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accade, non riesce a capitalizzare gli extra-pos-
sessi. Mattioli e Torricelli danno qualche segna-
le, ma Cappelli deposita due volte consecutive 
per il 39-29 della pausa. Uno dei più brutti terzi 
quarti della storia di questo sport consegna al 
pubblico una palla persa dopo l’altra: Mattioli e 
Torricelli scrivono 39-34 e da qui sino al “goal” 
di Fratelli succede letteralmente di tutto a li-
vello di scelte o�ensive a dir poco rivedibili da 

ambo le parti. Daw-
son sblocca la SPV 
dalla lunetta e l’asse 
Cuzzani-Miani torna 
a dare la doppia ci-
fra di vantaggio sul 
46-36, che diventa 51 
(in poco tempo) gra-
zie a Smerieri ed an-
cora Dawson. Dopo 
i liberi di Cuzzani 
M. (53-36), si entra 
nell’ultima frazione 
con la Ottica Amidei 

che prova a crederci spinta ancora dai propri 
due fari o�ensivi di serata, ovvero Torricelli e 
Mattioli. Si rivede anche Vannini, ma Dawson, 
Fiorini e Cappelli tengono avanti i giallo-neri. 
La firma sul referto rosa la mette Penna, che in-
fila la bomba della totale tranquillità (64-51) e 
manda definitivamente i titoli di coda al derby. 
Nel finale, Cuzzani M. e Smerieri arrotondano 
il 68-55. 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

SPV VIGNOLA 68  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 55 
(15-15; 24-14; 14-7; 15-19) 

SPV VIGNOLA Fiorini 8, Penna 6, Dawson 11, Fossali 4, Smerieri 
4, Cappelli 11, Serra, Cuzzani M. (Cap.) 10, Prandini, Miani 12, 
Cavazzoli 2, Trenti. All.: Landini. Ass.: Di Berardo e De Martini
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Paciello, Popoli, 
Mattioli 12, Pizzirani 3, Prampolini 2, Vannini (Cap.) 7, Torricelli 16, 
Cuzzani L. 6, Nebili 4, Lanzarini, Fratelli 5. 
All.: Ansaloni. Ass.: Esposito
ARBITRI: Baraldi, Gualtieri

Basket Podenzano – Parma Basket Project (11/3 ore 20:30)

Basketreggio – U.S. La Torre (13/3 ore 18)

Magik Parma – Nubilaria Basket (13/3 ore 18)

Scuole Basket Cavriago – Modena Basket (13/3 ore 18)

Vis Persiceto – Ottica Amidei Basket Castelfranco (13/3 ore 18)

Riposa: SPV Vignola

PROSSIMO TURNO

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…

Al pala “Reggiani” arriva una Magik con il dente 
avvelenato vista la sconfitta 60-59 (abbastan-
za inaspettata) maturata nel recupero infra-

settimanale sul campo di Cavriago, che ha chiuso una 
striscia di 11 successi consecutivi. I bianco-blu sono, 
come detto da Vannini nel pre-partita, probabilmente 
la miglior squadra del girone visto che, all’interno del 
proprio roster, coach Donadei può contare su gioca-
tori ai quali la serie D “sta stretta” come categoria, 
in primis il trio Colonnelli (foto Magik Basket – pa-
gina Facebook), Paulig e Brogio. Inoltre, la regìa di 
Malinverni L. e la solidità del capitano Diemmi e di 
Antozzi (MVP nel match di andata terminato 74-61 
Magik) danno completezza ad un team che, classifica 
alla mano, si trova ad una sola partita di distanza dal-
la capolista Persiceto 
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Dopo IL 91-56 castelfranchese del primo round 
giocato tre giorni prima, è già tempo di ritorno 
tra Accademia Militare e Macelleria Danilo, che si 

sfidano al Cus di Modena di domenica mattina. Nelle 
fila dei padroni di casa ci sono 5 giocatori diversi ri-
spetto al match precedente, ma i bianco-verdi inizia-
no anche questa gara con il piglio giusto, nonostante 
l’assenza di Tedeschi in quintetto. La palla gira, e Di 
Bona (24 di valutazione) mette le mani su tutti i palloni 
vaganti nella metà campo difensiva, propiziando pun-
ti facili in contropiede. Accademia non riesce a reagire 
neppure con forze fresche dalla panchina ed il periodo 
si chiude con 2 triple in fila del capitano ospite per il 
massimo vantaggio: 12-24. Il secondo quarto registra 
maggior intensità a tutto campo dei cadetti, che sfrut-
tano la loro fisicità per garantirsi possessi extra a rim-
balzo e per difendere forte. I bianco-verdi non perdono 
però il loro vantaggio grazie alle sfuriate di Romagnoli 
e di un Riccò con problemi di falli, e chiudono a +11 il 
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TABELLINO                        Stagione 2021/22

ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE  59  
MACELLERIA DANILO BASKET CASTELFRANCO 74 
(12-24; 19-18; 16-10; 12-22) 

ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE: Parisi, Carloni 11, 
Bellini 12, Campani (k), Savinelli 3, Manganiello 3, Pezzella 9, 
Sargentoni 3, Moret, De Lia 6, Finizi 12, Foddis. All.: Gallo

MACELLERIA DANILO: Sforza 19, Romagnoli 13, Sarta, Bettini 3, 
Riccò 4, Biagi, Caroli 4, Aldrovandi 9, Esposito (k) 11, Zanoli, 
Di Bona 7, Cintori 4. All.: Roncaglia
ARBITRI: De Santis, Marino

primo tempo. Nel Terzo quarto è Sforza a guidare l’at-
tacco di coach Roncaglia con 8 punti filati, portando la 
Macelleria Danilo sul 32-50. Da qui l’attacco si inceppa ed 
Accademia sfrutta tutti i suoi vantaggi fisici registrando 
un parziale di 15-2 che riavvicina i padroni di casa sul -5: 
47-52. Gli ospiti però non si perdono d’animo, ritrovando 
compattezza difensiva e venendo premiati finalmente da 
qualche fischio che punisce l’eccessiva aggressività dei 
ragazzi di coach Gallo. Il 20-4 di contro-parziale che ne 
consegue chiude di fatto la gara regalando per la prima 
volta in stagione due W di seguito alla Macelleria Danilo, 
che si porta al 50% di vittorie in stagione. 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

BASKETREGGIO 61  BORGHI S.P.A. BASKET 54
(20-14; 17-10; 15-15; 9-15)
BASKETREGGIO: Boschini 11, Iorio, Crema, Ciscato 31, 
Bertazzoni, Bigi 5, Cicchitti, Boldrini 2, Lodi Rizzini 5, Finelli Fe. (Cap.), 
Finelli Fa., Caprara 7. All.: Bosi
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Divenosa 3, Marrazzo, 
Calzolari, Savoia, De Marco, Caroli (Cap.) 1, Esposito 8, Lanzarini 13, 
Sarta 2, Ferrari 2, Amici 2, Paciello 23. 
All.: Vezzelli. Ass.: Monari.
ARBITRI: Venturelli

Si chiude con una sconfitta la trasferta a Reggiolo 
della Borghi S.p.A. under 19, contro i primi in clas-
sifica, gioca una buona partita ma perde lo stesso 

61-54. Nel primo quarto i padroni di casa provano subi-
to l’allungo andando sul 9-2 in pochi minuti, ma dopo 
il time-out chiamato da coach Vezzelli, Castelfranco si 
ricompone e chiude il quarto sotto di 6 (20-14) con-
tro una squadra molto aggressiva. Nel secondo quar-
to Reggiolo aumenta il vantaggio, arrivando anche a 
+14, grazie ad una difesa che limita un po’ Castelfranco, 
la quale perde 12 palloni (in tutto il primo tempo). Gli 
ospiti provano a reggere l’urto e a fine secondo quar-

CASTELFRANCO DA APPLAUSI 
NONOSTANTE LA SCONFITTA A REGGIOLO

BORGHI S.P.A. UNDER 19

to Reggiolo è davanti 37-24. Nel terzo quarto gli ospiti 
muovono meglio il pallone in attacco e rimangono molto 
concentrati in difesa contro il miglior attacco del cam-
pionato. Alla penultima sirena il punteggio 52-39 Baske-
treggio. Nell’ultimo quarto Castelfranco ha una reazione 
d’orgoglio e si porta anche sul -5 a tre minuti dalla fine, 
ma nonostante il buon basket giocato, perde 61-54. Il 
commento di coach Matteo Vezzelli: “Siamo stati molto 
bravi a giocare al loro livello, soprattutto difensivamente, 
mettendo aggressività e tenendo gli uno contro uno. Ab-
biamo avuto le nostre occasioni per tornare a contatto, 
sbagliando però qualche facile conclusione. La partita è 
stata intensa per tutti e 40 i minuti, con tanto sano ago-
nismo da parte di entrambe le squadre; siamo stati bravi 
a giocarcela contro una squadra da campionato gold, ac-
cettando con personalità situazioni sfavorevoli negli ac-
coppiamenti difensivi. Mentalità e spirito di sacrificio che 
abbiamo avuto in questa partita sono stati quelli giusti”.  
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BASKET CASTELFRANCO 48  
PALLACANESTRO SASSUOLO 31
(14-6; 14-11; 10-5; 10-9)
BASKET CASTELFRANCO: Lambertini Mar. (Cap.) 5,
Lambertini Mat. 2, Corticelli 10, Ceroni 7, Bologna, Marchi 5, 
Abbinante, Musarò 5, Cavallo, Rebuttini 4, Castellano 3, Paolo 7. 
All.: Vezzelli. Ass.: Aposkitis
PALLACANESTRO SASSUOLO: Rivi 5, Lombardi 2, Altabella 4, 
Bondi 4, Barbieri, Malferrari, Toni 14, Spezia, D’Angelo, Mazzetti 2. 
All.: Cremonese
ARBITRI: Trisiello

Tornano al successo i bianco-verdi del CSI: dopo lo 
stop nel derby contro Sasso, infatti, Castelfranco 
batte nuovamente la Pallacanestro Sassuolo. Par-

tita sempre in controllo da parte dei padroni di casa, 
che giocano a tratti bene ma un gradino sotto rispetto 
a quanto visto sul campo di Piumazzo, il tutto dovu-

CSI SENIOR: SUCCESSO RITROVATO 
CONTRO SASSUOLO

to anche dalla netta superiorità a livello fisico messa in 
campo dalla formazione sassolese. Castelfranco entra in 
campo per voler ammazzare subito la partita, ma qualche 
errore banale di troppo non fa scappare mai i ragazzi di 
coach Vezzelli. Sassuolo non si perde d’animo e coach 
Cremonese ordina la zona difensiva; i bianco-verdi girano 
bene la palla in attacco ma, nonostante ciò, non prendo-
no mai un margine di sicurezza che si possa definire tale. 
Nel secondo tempo Castelfranco mette le cose a posto e 
coach Vezzelli ruota tutti i propri a disposizione.   

CLASSIFICA
  PTI PG
PGS Smile Formigine 22 12
SPS Spilamberto  20 10
Basket Magreta  18 12
Macelleria Danilo Basket Castelfranco  12 11
Universal Basket  8 8
Pallacanestro Sassuolo  6 10
Campogalliano Basket  6 10
Accademia Militare  4 8
Modena Basket  2 9
SPV Vignola  2 10



Castelfranco, reduce dalla vittoria 
interna contro Universal (79-59: 
Scurani 2, Fiandri, Martignoni 14, 

Flaminio, Monti 10, Aureli 33, Riccardo 2, 
La Spada 9, Rampino, Bettini 4, Menditto 
1, Ferrara 4), arriva sul campo di¬cile di 
Modena basket, consapevole che sarà una 
partita tosta. Il primo periodo è giocato 
molto intensamente dalle due squadre; 
i bianco-verdi riescono a segnare molti 
punti dal tiro libero, dove in pochi minu-
ti, causano il bonus avversario, grazie alle 
penetrazioni, fermate fallosamente. Il se-
condo periodo è dominato dagli ospiti, 

Sconfitta in trasferta contro Eagles Riva del Po per la 
Leonardi Lamberto. Castelfranco scende in campo 
poco concentrata lasciando troppa libertà all’attacco 

reggiano che mette a referto 26 punti alla fine del primo 
parziale, contro gli 8 dei bianco-verdi, che di¬cilmente ri-
escono a sfruttare gli spazi in fase o�ensiva. Nel secondo 
quarto Castelfranco è più intensa e convinta, con una buona 
difesa che mette in di¬coltà i padroni di casa, ed un attac-
co deciso che permette ai bianco-verdi di vincere il parziale 
13-21. Terzo quarto equilibrato, che vede entrambe le forma-
zioni creare buone soluzioni o�ensive, e concludere il par-
ziale 21-19 per Eagles. Ultima frazione di gioco che vede la 
Leonardi perdere lucidità e concedere troppi canestri facili 
ai padroni di casa che chiudono il match 79-61  

Riprende il campionato per gli aquilotti 2011/12 di Cre-
spellano, impegnati in trasferta sul campo del Pepe-
roncino Basket. Buono l’avvio degli ospiti, molto bravi 

a trovare il giocatore libero per realizzare dei facili canestri. 
Reazione nel terzo periodo dei padroni di casa, trascinati da 
un ottimo Di Rienzo (molto bravo anche nel corso del quinto 
periodo). Grandissimo equilibrio nel quarto e nel sesto pe-
riodo, con i bianco-verdi che lottano, si impegnano, ma non 

Trasferta domenicale per la Linea 101, impegnata a 
Sant’Agata con i Diablos. Primi venti minuti vissuti in 
un totale equilibrio: i Diablos prendono qualche punto 

di vantaggio nel primo quarto, ma Castelfranco è brava a 
reagire e a tornare in contatto a fine secondo quarto, chiu-
dendo a meno due. 
Nel terzo quarto si crea il vantaggio decisivo per i padroni 
di casa, bravi a sfruttare (grazie soprattutto a Ymerai e Lo-
dini) una difesa più “allegra” di Castelfranco, e realizzando 
ben 23 punti nel periodo. I bianco-verdi, quantomeno, dopo 
un quarto in grossa di¬coltà riprendono a giocare e rendo-
no meno amaro il passivo. 
C’è da migliorare, soprattutto a livello di continuità all’inter-
no dei 40 minuti  
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BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO 41  A.D. F. FRANCIA 65
(17-23; 5-17; 13-9; 6-16)
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Bianconi, Colangeli, La Duca 5, Fraulini, 
Cocchi 2, Samoggia 2, Passuti 7, Morotti 7, Palmieri 9, Bologna (Cap.) 3, Genevini, Popoli 6. 
All.: Ansaloni
A.D. F. FRANCIA: Veronesi 7, Cavallina 7, Beccari 2, Brighenti 12, Ballotta (Cap.) 3, Kindt 5, 
Patella 2, Landi, Mengoli 3, Imbonati 9, Pedini 15. All.: Mazzetti
ARBITRI: Cascioli
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EAGLES RIVA DEL PO 79 LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET 61
(26-8; 13-21; 21-19; 19-13)
EAGLES RIVA DEL PO: Verdi 2, Negri 5, Cattini 2, Beghi 7, Lugari (Cap.) 6, Ziu 16, Bosi 21, 
Chierili, Fuschillo 20. All.: Iori
LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO: Poli 2, Petrarca, Piccioli 8, 
Martignoni 2, Metani 8, Caroli 2, Sarta M. (Cap.) 15, Sarta F. 13, Ballotta, Berlenda, 
Caruso 9, Lugli 2. All.: Tedeschi. Ass.: Todaro
ARBITRI: Bertolini

TABELLINO                                             Stagione 2021/22
PEPERONCINO: Ciccarelli, Gottardi L., Zovi, Bandiera, Mazzacurati, Simoncini, 
Gottardi D., Grechi, Di Rienzo. Istruttore: Pecorella
CASTELFRANCO: Cuccoli, Vantaggiato, Miglio, Lagazzi, Bolognesi, Vairo, Gardellini, 
D’Antini, Colombari. Istruttore: Cardinale
ARBITRI: Bergami
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DIABLOS BASKET 56  LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO 46
(16-10; 9-13; 23-8; 8-15)

DIABLOS BASKET: Pedroni 4, Sitti, Gandol� 2, Sera�ni, Lodini 18, Balsano, Morselli, 
Simonini 2, Ymerai 28, Diop 2. All.: Vannini
LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO: Ferrari, La Spada 15, Barone, Malagnino 6,
Bianconi 9, Nurali 2, Vecchi 6, Lazrak 2, Monti 6. All.: Cardinale
ARBITRI: Mongiorgi

Arriva un’altra sconfitta per i ragazzi dell’under 17 di 
Castelfranco. La partita contro F. Francia inizia con 
ritmi molto elevati, e le due formazioni sfruttano i pri-

mi dieci minuti per analizzarsi a vicenda. Il primo quarto ter-
mina così 17-23, in seguito ad un parziale di 6 punti firmato 
Pedini che porta in vantaggio la squadra ospite. La secon-
da frazione di gioco si apre con non poche di¬coltà per i 
ragazzi di coach Ansaloni, che subiscono il grande atleti-
smo ed il gioco sotto canestro messo in campo da parte dei 
bolognesi. I bianco-verdi perdono palloni con superficiali-
tà e si lasciano sfuggire troppi rimbalzi, permettendo così 
agli ospiti di siglare un parziale di 5-17 nel secondo quarto. 
Dopo l’intervallo lungo, i modenesi aggiustano la difesa e 
ricuciono di 4 lunghezze lo strappo iniziale grazie alla tripla 
di Passuti ed ai canestri di Popoli e Palmieri, ma lo spirito 

UN’ALTRA SCONFITTA, STAVOLTA CONTRO ZOLA
BORGHI S.P.A. UNDER 17

OK CON UNIVERSAL, KO CON MO.BA
VENTURI BRUNO S.R.L. UNDER 16:

SCONFITTA A LUZZARA
LEONARDI LAMBERTO UNDER 15:

AQUILOTTI CRESPELLANO: LA GARA DI MASCARINO 

VITTORIA DEI DIABLOS
LINEA 101 UNDER 13:

non sembra ancora quello giusto per rientrare definitiva-
mente in partita. Nell’ultimo quarto, Brighenti segna 8 punti 
che assicurano la vittoria ai ragazzi di coach Mazzetti, men-
tre per Castelfranco si conclude un’altra partita sottotono 
caratterizzata da scarsa concentrazione e cali costanti del 
ritmo di gioco.  Il prossimo appuntamento della compagine 
modenese sarà il 6 marzo in trasferta contro CVD.  

che riescono a dettare il ritmo e a portare 
a casa un buon parziale; il canestro sulla 
sirena da parte di Bettini manda le squadre 
all’intervallo sul risultato di 21-25 a favore 
di Castelfranco. Il terzo periodo è disastro-
so per i ragazzi di coach Ansaloni, che van-
no a segnare solamente 7 punti nell’intero 
quarto, concedendo 19 punti alla formazio-
ne di casa. Ormai la partita è decisa, ma i 
bianco-verdi non si arrendono e cercano la 
rimonta, negata però da Modena, che con 
una intensa difesa e un attacco organizza-
to, va a sancire la seconda sconfitta stagio-
nale per la Venturi  

sempre finalizzano bene le conclusioni; buona la difesa, in 
cui si comincia a riuscire a marcare ciascuno un giocatore  




