
Dopo la brutta sconfitta esterna a 
Persiceto, che allunga la striscia ne-
gativa castelfranchese a cinque par-

tite, è tempo di scendere nuovamente in 
campo per questa ultima giornata. L’av-
versario sarà Podenzano, proprio quella 
formazione piacentina che nel “lontano” 
17 dicembre 2021 si è vista scappare di 
mano il referto rosa grazie ad una prova di 
sostanza oerta dalla Ottica Amidei (66-
70). Il momento è molto delicato in casa 
bianco-verde e chi meglio di coach Mat-
teo Ansaloni poteva presentare questo 
match, analizzando inoltre il periodo: “Ve-
niamo da troppe settimane complicate; 
la sosta covid ha cambiato notevolmente 
l’impatto e l’andamento del campionato 
per molte squadre, e noi siamo stati for-
temente penalizzati da tutto ciò. Questa non è certamente una scusa, ma una sem-
plice analisi di quella che è la situazione attuale nostra; arriviamo da cinque sconfitte 
consecutive, con le ultime due (contro seconda e prima della classe) particolarmente 
pesanti. Non nascondiamo, quindi, che siamo in un momento di�cile e la colpa, in 
primis, è sicuramente dello Sta Tecnico, il quale dovrà cercare di venirne a capo 
al più presto; anche i giocatori hanno le loro colpe, ma coach Esposito ed io siamo 
molto fiduciosi del gruppo e siamo convinti che tutti abbiano voglia e motivazioni 
per poter risalire la china passo dopo passo. Non importa per dove si passerà (se 
direttamente o tramite play-out) perché l’obiettivo di tutti è quello di raggiungere 
la salvezza, partendo però nel tornare ad acquisire la nostra identità per riuscire ad 
arontare le prossime gare al meglio. Podenzano è una delle formazioni più in for-
ma del campionato, in quanto reduce da cinque successi nelle ultime sei gare, con 
una striscia di quattro vittorie consecutive che le ha permesso di arrivare in quarta 
posizione. Noi all’andata abbiamo vinto ma eravamo completamente un’altra Castel-
franco; dovremo sbucciarsi gomiti e ginocchia per ritrovare morale ma anche perché 
in palio ci saranno due punti che definire importantissimi è sminuente. Faccio anche 
un appello al nostro pubblico: mi auguro ci a�anchi nuovamente nonostante le delu-
sioni ricevute da parte nostra in quanto dobbiamo ancora trovare la prima vittoria al 
pala Reggiani. Come allenatore posso garantire che i ragazzi stanno mettendo tutto 
il loro impegno per cercare di ribaltare questa situazione complicata” 

Inchiostro
BIANCOVERDE

CASTELFRANCO-PODENZANO: 
IL PRE-PARTITA IN COMPAGNIA DI
COACH MATTEO ANSALONI
 

Sabato 19 Marzo 2022 - Ventiduesima giornata - Distribuzione gratuita

 L ’editoriale...
 a cura di Davide Ceglia  

Ultima giornata del girone di 
ritorno per la Ottica Amidei 
che, eccezionalmente di sabato 
(tutte le gare si giocano in quasi 
contemporanea), torna sul par-
quet amico del pala Reggiani 
per affrontare una formazione 
decisamente in palla come Po-
denzano. Sarà l’ultima gara a 
calendario, ma da settimana 

prossima cominceranno le quattro giornate di re-
cupero rinviate lo scorso mese di gennaio. Per Ca-
stelfranco, quello di oggi, sarà un test importante 
in quanto i bianco-verdi dovranno assolutamente 
fornire una prestazione diametralmente opposta 
rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Il mora-
le non è certamente dei migliori in casa modenese, 
ma bisognerà ritrovarlo assieme a tutte le energie 
che serviranno per la volata finale e per giocarsi 
una stagione intera. Torna alla vittoria il Csi Se-
nior che, nell’ultima gara della prima fase, supera 
alle Cupole la compagine di Modena Basket; suc-
cesso interno, senza particolari problemi, anche 
per la Borghi S.p.A. under 19, che liquida Heron 
Basket. Una sconfitta ed una vittoria, invece, per 
la Borghi S.p.A. under 17: dopo il k.o. esterno a 
Bologna in casa Pgs Corticella, i bianco-verdi si 
rifanno in casa battendo Sasso Marconi. Perdono 
ancora tra le mura amiche i ragazzi della Leonardi 
Lamberto under 15, che lasciano strada al Basket 
Campagnola, mentre vince al supplementare la 
Venturi Bruno S.r.l. under 16, che batte la SPV 
Vignola. Pronto riscatto anche per la Linea 101 
under 13: dopo il referto giallo sul campo della 
Nazareno Carpi, arriva quello rosa nell’infrasetti-
manale in casa di Francesco Francia Zola 

 

SPV Vignola – Magik Parma (13/04 ore 20:30)

Ottica Amidei Basket Castelf. – Basket Podenzano (oggi ore 20:30)

Nubilaria Basket – Vis Persiceto (oggi ore 20:30)

U.S. La Torre Reggio Emilia – Scuole Basket Cavriago  (oggi ore 20:45)

Parma Basket Project – Basketreggio (oggi ore 21:00)

RIPOSA: Modena Basket

VENTESIMA GIORNATA
SERIE D GIRONE A CLASSIFICA

  PTI PG

Vis Persiceto  30 16
Magik Parma  28 16
Modena Basket  20 16
Basket Podenzano  18 15 
Parma Basket Project  16 16 
SPV Vignola  16 14
Scuole Basket Cavriago  12  14
U.S. La Torre  8 13
Nubilaria Basket  8  14
Ottica Amidei Basket Castelfranco  6  15
Basketreggio  2  15
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I NUMERI DELLA SCORSA PARTITA
Pesante k.o. esterno per la Ottica Amidei 

sul campo della capolista Persiceto. I 
padroni di casa dominano dal primo al 

quarantesimo minuto, non avendo mai di�-
coltà (canestro dopo canestro) nel costruire 
il proprio vantaggio durante la gara, che va 
già in archivio dopo i primi 20’, con Persiceto 
spinta oensivamente dal trio Mazza-Rami-
ni-Manzi, assieme al supporto di Rusticelli in 
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uscita dalla panchina. Dall’altra panchina, in-
vece, si alza Cuzzani che riavvicina i suoi con 
la tripla (12-8); Rusticelli e Mazza anticipano il 
canestro di Fratelli ed il libero di Benuzzi per 
il 17-10 della prima sirena. Nel secondo quar-
to Persiceto piazza il break decisivo in avvio 
(10-0) grazie a Pedretti, Mazza e Rusticelli; Ca-
stelfranco accusa (e non poco) il colpo produ-
cendo poco o nulla in zona oensiva. Il 25-10 
diventa 41-19 dopo un’altra bomba di Cuzzani 
che anticipa il gong di metà partita. Nel secon-
do tempo coach Sacchetti svuota tutta la pro-
pria panchina e, nonostante ciò, l’inerzia della 
gara non cambia, anzi, rimane ben salda dalla 
parte persicetana. Sono 48, infatti, i punti man-
dati a referto nella rimanente parte di incontro; 
la Ottica Amidei ha qualche sussulto in avvio 
di terza frazione con Fratelli e Del Papa, ma so-
prattutto con la bomba di Aureli (44-27). Per-
siceto, però, torna a punire con Manzi, Ferrari 
e Sgargi (top-scorer di serata). L’ultimo quarto 
serve, praticamente, solo per le statistiche e 
per arrotondare i propri tabelliniì 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

VIS PERSICETO 89  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 42 
(17-10; 24-9; 24-13; 24-10) 

PERSICETO: Sgargi 17, Marzo 2, Benuzzi 5, Palmieri, Roncarati 9, 
Ramini 6, Ferrari (Cap.) 4, Morselli, Rusticelli 8, Mazza 16, Manzi 12, 
Pedretti 10. All.: Sacchetti. Ass.: Nascimbeni e Scagliarini

OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Paciello 2, Aureli 3, 
Mattioli 4, Pizzirani, Prampolini 2, Vannini 6, Del Papa (Cap.) 6, 
Cuzzani 11, Nebili 4, Lanzarini, Fratelli 4. All.: Ansaloni. Ass.: Esposito

ARBITRI: Gol�eri, Laddomada

Basket Podenzano – Nubilaria Basket (25/3 ore 20:30)

Vis Persiceto – SPV Vignola (27/3 ore 18:00)

Basketreggio – Ottica Amidei Basket Castelfranco (27/3 ore 18:00)

Parma Basket Project – Scuole Basket Cavriago (31/3 ore 20:45)

Modena Basket – U.S. La Torre Reggio Emilia (2/4 ore 18:00)

Riposa: Magik Parma

PROSSIMO TURNO
(RECUPERO DODICESIMA GIORNATA)

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…
BASKET PODENZANO

Come riportato da coach Matteo Ansaloni nel pre-partita, la formazione giallo-blu del duo 
Locardi-Cavenaghi (nella foto di A.S. Basket Podenzano – pagina Facebook) sta attra-
versando un momento di forma eccellente, il quale sta valendo la quarta piazza solitaria 

in questo girone A: sono infatti cinque i successi nelle ultime sei partite giocate, compreso 
l’ultimo nel recupero infrasettimanale in casa di Basketreggio (56-66). Oltre a ciò, spiccano i 
referti rosa ottenuti contro Parma Basket Project e Modena Basket. La squadra piacentina è 
giovane, dinamica ed imprevedibile, pronta in qualsiasi momento a correre il campo per creare 
di�coltà alle retroguardie avversarie; i più prolifici oensivamente sono Fellegara e Rigoni, che 
siglano la doppia cifra di punti ad ogni allacciata di scarpe. Dietro di loro, tanti compagni che 
portano punti preziosi al team, vedi Coppeta, Petrov, Devic, Fumi, Coppeta, Fermi e Pirolo P  
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SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…
BASKET PODENZANO

VIA TOGLIaTTI, 49 - 059 923913 - 059 7112530

TABELLINO                        Stagione 2021/22

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO  79  
HERON BASKET 39
(21-6; 16-5; 17-18; 25-10)

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Vignoli 9, Lodovisi 9, 
Calzolari 3, Selmi, Savoia 2, Caroli (Cap.) 6, Esposito 6, Lanzarini 12, 
Sarta 4, Fiandri, Amici 6, Paciello 22. All.: Vezzelli
HERON BASKET: Lombardini 5, Bianchini (Cap.) 9, Semini, Pinchiorri 7, 
Ricchetti 10, Spedicato 2, Zani 2, Gandol�, Lerose 4. All.: Pozzi
ARBITRI: Cascioli

La Borghi S.p.A. under 19 scende in cam-
po arontando tra le mura amiche He-
ron basket. A distanza di due settimane 

dall’ottima prestazione (nonostante la sconfit-
ta) messa in campo a Reggiolo, i bianco-verdi 
ospitano una formazione che non è per nulla 
da sottovalutare. Il primo quarto vede i locali 
guadagnare subito un buon margine di van-
taggio dalla compagine ospite; un buon giro 
palla e canestri facili in contropiede chiudono 
la prima frazione di gioco sul 21-6. 
Tema che nel secondo quarto praticamente 
non cambia, con la Borghi che stringe bene le 
maglie in difesa e si porta sul +26 all’intervallo 
lungo. Dopo la pausa, i bianco-verdi scendono 
in campo ancora concentrati portandosi anche 
sul +34 a 5 minuti dal termine del quarto; da 
qui in poi, però, si rilassano eccessivamente 
concedendo canestri facili agli avversari che 

BORGHI S.P.A. UNDER 19
VITTORIA AGEVOLE CONTRO HERON BASKET

riescono ad accorciare sul -20. Quarto quarto 
che vede una reazione da parte della squadra di 
casa, ristabilendo subito le distanze e la partita 
scivola fino alla sirena finale con il risultato di 79-
39. Buona partita per Castelfranco, che ha mes-
so in campo una buona intensità ed una buona 
organizzazione di gioco, frutto anche dell’ottima 
settimana di allenamento. Prossimo appunta-
mento martedì 22 marzo in trasferta contro Na-
zareno Carpi per una gara cruciale in vista della 
seconda fase  

TABELLINO                        Stagione 2021/22

BASKET CASTELFRANCO 67  MODENA BASKET 44
(25-11; 8-11; 15-13; 19-9)

BASKET CASTELFRANCO: Abbinante 3, Lambertini 13, Corticelli, 
Ceroni 13, Marchi 6, Legnani 17, Musarò 7, Cavallo 2, Castellano 3, 
Paolo 2. All.: Vezzelli
MODENA BASKET: Drago, Faglioni, Ferrari 1, Benatti 6, Punzi, Bucci, 
Schito 1, Secchi 6, Ceccarini 9, Delucchi, Liguori 21
ARBITRI: Cavallieri

Ultima partita della prima fase per i ra-
gazzi di coach Vezzelli contro Mo.Ba. 
Nonostante le molte assenze, i ragazzi 

di Castelfranco riescono ad imporre subito il 
proprio gioco ma soprattutto creano distacco 
grazie alle percentuali molto alte al tiro da 3. 
Primo tempo che si conclude sul risultato di 
25-11 per i bianco-verdi. Secondo quarto inizia 
con gli ospiti che riescono a ricucire un po’ il 
distacco ma, dalla seconda metà del periodo, 
Castelfranco torna a segnare andando 33-22 
alla pausa di metà partita. Terzo quarto è in 
estrema parità sia dal punto di vista dell’inten-
sità ma anche nel punteggio; la squadra ospite 

CSI SENIOR: VITTORIA CASALINGA CONTRO MO.BA
prova a farsi vedere ma la squadra bianco-verde 
riesce a mantenere comunque la doppia cifra di 
vantaggio. Nell’ultimo quarto vi è un ulteriore al-
lungo per la squadra di coach Vezzelli (19-9 di 
parziale), che conclude la contesa con il punteg-
gio di 67-44 
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I bianco-verdi arontano Vignola, nell’ultima partita stagionale, 
prima di accedere alla fasi finali del campionato. Il primo quarto 
si gioca sulla parità, con Castelfranco che parte forte portandosi 

anche sul 10-2, ma arriva la risposta immediata di Vignola, che rie-
sce a tornare subito in partita (12-12 alla prima sirena). Nel secondo 
quarto, la Venturi riesce ad impostare il proprio gioco, costruendo 
anche una difesa solida che fa segnare poco la squadra avversaria; 
all’intervallo è 31-25 Castelfranco. 
Al rientro degli spogliatoi, la storia della partita con cambia: pro-
tagonista, nelle fila bianco-verdi, è Monti che segna 9 punti dei 15 
segnati nell’intero quarto, consentendo ai suoi così di terminare il 
periodo 46-42. Nella quarta frazione Castelfranco pensa di avere 
già in controllo e nelle proprie mani la partita, ma una grandiosa 
prestazione di squadra da parte di Vignola permette proprio ai 

Quinta sconfitta casalinga per la Leonardi Lamberto, stavolta 
contro Basket Campagnola. Primo quarto inizia forte da en-
trambe le parti, molta intensità sia oensiva che difensiva; 

il parziale si chiude sul 16-16. Nel secondo quarto i padroni di casa 
allentano la presa in fase difensiva, concedendo troppi canestri fa-
cili agli ospiti che si portano sul +10. Dopo la pausa lunga i bian-
co-verdi tornano in campo concentrati, ma Campagnola mantiene 
costante il vantaggio; il parziale finisce 12-12. Nell’ultimo quarto 
Castelfranco aumenta l’intensità difensiva e riesce a creare buone 
situazioni oensive che mettono in di�coltà la difesa avversaria. A 
due minuti dalla fine il punteggio è 51-55. La partita si chiude con i 
tre punti messi a referto dalla formazione avversaria a 30 secondi 
dal suono della sirena finale, che valgono il a 52-58 reggiano 

Impegno infrasettimanale in trasferta a Zola Predosa per la Linea 101. Si parte 
subito con buoni ritmi da entrambe le parti, Castelfranco approccia meglio 
la partita e prende qualche punto di vantaggio alla prima sirena, mettendo in 

mostra anche qualche bella collaborazione tra i giocatori. Pronta reazione dei 
padroni di casa, che sfruttano i tanti, troppi secondi tiri concessi dagli ospiti 
e rimangono assolutamente in carreggiata (26-28 alla pausa lunga). Nel terzo 
quarto continua a regnare un grande equilibrio: Zola muove bene la palla e tro-
va buone conclusioni, anche in contropiede; Castelfranco produce molto in at-
tacco, ma difetta di precisione nel tiro, consentendo ai padroni di casa di chiu-
dere sopra di 1 al trentesimo. Ultimo quarto: dopo qualche minuto di equilibrio, 
i bianco-verdi esprimono finalmente tutto il loro potenziale, rubando palloni ed 
involandosi in contropiede, chiudendo in poco tempo la partita. Va detto che il 
punteggio finale è fin troppo ingeneroso per Zola, che ha disputato una buona 
prova; Castelfranco invece ha avuto molti alti e bassi, ma ha avuto la capacità 
di dare la “zampata” per chiudere il match nel momento giusto. Il prossimo im-
pegno, dopo il rinvio della partita di questo sabato a Calderara, vedrà i ragazzi 
impegnati nel derby a Piumazzo, mercoledì 23 marzo ore 18:30 

TABELLINO                                             Stagione 2021/22

P.G.S. CORTICELLA 67  BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO 56
(20-8; 24-14; 16-16; 7-18) 

CORTICELLA: Nelson 2, Aldrovandi, Polmonari 10, Di Mella 11, Bertuzzi, Ricci 8, De Pasquale 
14, Bonora 2, Zecchino 2, Baiamonte 2, Bettini 13, Giacomelli (Cap.) 3. All.: Valenilli

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Colangeli, Fraulini 21, Cocchi 2, Mingardi 5, 
Passuti 4, Morotti 9, Palmieri 6, Bologna (Cap.) 4, Balboni, Popoli 2, Samoggia 3. All.: Ansaloni
ARBITRI: Bertocchi

TABELLINO                                             Stagione 2021/22

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO  67  
CSI SASSO MARCONI  58
(24-18; 12-9; 21-16; 10-15 

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Bianconi, Colangeli 2, Fraulini 6, Cocchi, 
Samoggia 2, Passuti 14, Morotti 4, Palmieri 6, Mingardi, Genevini 16, Popoli 12, 
Bologna (Cap.) 5. All.: Ansaloni
SASSO MARCONI: Salza 5, Corsellini 2, Burzi 2, Trizio 4, Venturi, Venturi L. 28, Ercolano, 
Berti 4, Mauri 5, Barbieri 2, Lanzarini (Cap.) 6. All.: Fadda
ARBITRI: Marino, Ferrari

TABELLINO                                             Stagione 2021/22

VENTURI BRUNO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO 73  SPV VIGNOLA 69
D1TS (12-12; 19-13; 15-17; 15-19; 12-8)

VENTURI BRUNO S.R.L.: Scurani, Fiandri, Martignoni 3, Flaminio, Monti 26, Aureli 20, 
Riccardo 7, La Spada 11, Rampino ne, Bettini 4, Menditto, Ferrara 2. All.: Ansaloni
S.P.V. VIGNOLA: Drusiani, Gasiani 22, Roli 14, Uyi, Rossi 6, Garofani, Magni 4, Zanetti 5, 
Minutolo, Quadrelli 12, Commisso 6, Meneguz. All.: Badiali
ARBITRI: Campedelli, Paltrinieri

TABELLINO                                             Stagione 2021/22

FRANCESCO FRANCIA 46  LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO 58
(9-14; 17-14; 12-9; 8-21)

FRANCESCO FRANCIA: Romagnoli, Evangelisti 2, Sai 4, Migliorini, Ricci 2, Veneziano, 
Tommasini 3, Morales Cassara, Bontempo 4, Puggioli 13, Fiume 16, Bernabei 2. All.: Gatti
LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO: Ferrari, Palumbo, Napoli 1, La Spada 21, Salaaoui, 
Bianconi 15, Nurali 5, Ore�ce, Vecchi 3, Lazrak, Monti 13. All.: Cardinale
ARBITRI: Ricci

Altra prestazione opaca per la Borghi S.p.A. under 17 che, in 
seguito ad una partita mai in bilico contro Corticella, subi-
sce un’ennesima sconfitta. Il match inizia con ritmi molto 

elevati, Castelfranco subisce immediatamente un mini-parziale di 
5-0, ma Morotti e Passuti segnano i due canestri che riportano a 
contatto Castelfranco non lasciando scappar subito via i padroni 
di casa. La parità dura però ben poco, Corticella riesce infatti a 
recuperare una grande quantità di palloni e ad appoggiare sem-
plici conclusioni in contropiede, portandosi così in vantaggio di 12 
lunghezze dopo la prima sirena. Nella seconda frazione di gioco, 
il black-out difensivo della squadra di coach Ansaloni continua, 
mentre Corticella riesce invece ad aumentare ancora i ritmi della 
gara supportati dai cori dei tifosi presenti sugli spalti. Il divario al 
termine del primo tempo sarà di 22 punti (44-22), statistica assai 
deludente ed amara per i bianco-verdi. Il terzo parziale continua 
sulla falsariga dei primi due, Fraulini manda a referto 5 punti con-
secutivi, che, però, non danno il via alla tanto insperata rimonta. La 
Borghi si accende solo negli ultimi 10 minuti di gioco segnando 18 
punti e subendone solamente 7, ma Corticella riesce comunque ad 
aggiudicarsi meritatamente la vittoria 

Tornano alla vittoria i ragazzi di coach Ansaloni che battono 
CSI Sasso Marconi. I bianco-verdi partono molto concentra-
ti fin dalle prime battute, costruendo buone conclusioni of-

fensive e difendendo attentamente sul lato debole. Sasso Marconi 
trova invece le proprie fortune del primo quarto soprattutto dalle 
mani di Venturi, il quale segna 10 punti già nei dieci minuti iniziali. 
Nel secondo quarto gli attacchi di entrambe le fazioni diventano 
meno prolifici, ma Castelfranco riesce comunque a mantenere 9 
lunghezze di vantaggio all’intervallo (36-27). In seguito alla pau-
sa lunga, Passuti e Genevini segnano 4 punti a testa consecutivi, 
seguiti da un gioco da tre punti capitalizzato da capitan Bologna. 
La squadra di casa prova così a solcare il parziale definitivo, ma gli 
ospiti non alzano bandiera bianca e rimangono in partita grazie 
agli innumerevoli canestri del solito Venturi. Il quarto parziale vede 
Sasso Marconi tentare l’ultimo assalto per cercare di aggiudicarsi 
la vittoria, ma Popoli manda a referto 4 punti ed importanti rim-
balzi oensivi che garantiscono il referto rosa ai ragazzi di coach 
Ansaloni 

SCONFITTA E VITTORIA NELLE ULTIME DUE GARE
BORGHI S.P.A. UNDER 17

SUCCESSO AL SUPPLEMENTARE CONTRO VIGNOLA
VENTURI BRUNO S.R.L. UNDER 16:

QUINTA SCONFITTA CASALINGA, VINCE CAMPAGNOLA
LEONARDI LAMBERTO UNDER 15:

CASTELFRANCO CORSARA A ZOLA
LINEA 101 UNDER 13:

TABELLINO                                             Stagione 2021/22

LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO 52 
BASKET CAMPAGNOLA 58
16-16; 9-19; 12-12; 15-11)
LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO Poli, Petrarca, Fabozzi 2, 
Piccioli 7, Martignoni 3, Metani 6, Caroli 4, Sarta M. (Cap.) 13, Sarta F. 8, Puzone, Berlenda, 
Caruso 9. All.: Tedeschi
CAMPAGNOLA: Nasta (Cap.)5, Panisi, Vezzali, Vedelago 4, Bellesia 5, Villani 2, Aboulfath, 
Sanfelici 38, Pedrazzoli, Santelli 4. All.: Foroni; Ass.: Valli
ARBITRI: Zanoli

giallo-neri il sorpasso. Nei minuti finali SPV va in lunetta e scrive +1 
con 6’’ da giocare; lo schema disegnato da coach Ansaloni porta 
Aureli a tirare i liberi per il supplementare. 
Nell’extra-time non c’è partita: la maggiore fisicità e tecnica della 
Venturi permette di portare a casa l’ultima vittoria di questa prima 
fase  
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