
Sfida cruciale in chiave salvezza 
anche quella odierna: al pala 
“Reggiani”, infatti, arriva Ca-

vriago, giustiziera dei bianco-verdi 
all’andata grazie alla vittoria 63-53, 
seppur ancora invischiata anch’essa 
nella lotta per evitare i play-out. Il 
nostro pre-partita di oggi è in com-
pagnia del playmaker Samuele Pizzi-
rani: “Cavriago la ritengo un’ottima 
avversaria, è una squadra molto va-
lida con un roster giovane e giocato-
ri di qualità; ci aspetterà una partita 
molto maschia e fisica, per noi sarà 
un match chiave per continuare a lottare per l’ottavo posto in classifica. 
Dovremo essere bravi ad entrare con la giusta mentalità per approcciare 
al meglio la partita, cercando di imporre il nostro gioco ed il nostro ritmo. 
All’andata abbiamo perso a causa di una cattiva gestione dei nostri pos-
sessi o�ensivi, eravamo fuori giri e faticavamo a trovare la via del canestro; 
sono stati più bravi loro a mantenere un buon controllo della partita rima-
nendo in vantaggio per tutti i quaranta minuti. Arriviamo da una vittoria 
molto importante che mancava da oltre tre mesi, ed è stata una grande 
soddisfazione tornare a ricevere un referto rosa dopo così tanto tempo e 
dopo molte di�coltà legate a covid ed infortuni, che non ci hanno permes-
so di rendere al massimo. Questa vittoria ci ha ridato giusto morale e spi-
rito, ma soprattutto fiducia in noi stessi che ritengo sarà fondamentale in 
queste ultime tre partite di regular season; ogni incontro andrà a�rontato 
come se fosse una finale, lottando su ogni pallone con la consapevolezza 
che in palio ci sono le sorti di un campionato intero. Noi ci crediamo e ci 
stiamo allenando forte, abbiamo fame e voglia di vincere sotto gli occhi 
del nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto. Faremo il massimo per 
concludere al meglio questa stagione. Sempre forza Castello” 
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L’affermazione arrivata in quel di 
Gualtieri sette giorni fa ha dato 
una grossa boccata d’ossigeno alla 
Ottica Amidei, che ha ottenuto 
il quarto successo stagionale riu-
scendo a porre fine alla striscia ne-
gativa di sconfitte. Oggi altro test 
determinante contro Cavriago, che 
si presenta dopo aver dato non po-

chi grattacapi a Parma Basket Project qualche giorno 
fa (ducali vincenti 75-72). Vince la Macelleria Danilo 
Prima Divisione: dopo il successo di Sassuolo e la scon-
fitta in casa di Universal, la formazione di coach Ronca-
glia batte Campogalliano senza troppi patemi (85-30). 
Vince a Mirandola, grazie al “buzzer” di Garelli, il Csi 
Senior, che si porta a punteggio pieno dopo due gare di 
seconda fase. Periodo di magra (in termini di punti in 
classifica) per le due formazioni targate Borghi S.p.A.: 
gli under 19, nonostante il grande spirito e la voglia di 
non mollare mai che li sta contraddistinguendo, escono 
a mani vuote dal campo di Carpi e per due volte contro 
Rebasket, formazioni che però ambiscono da tempo a po-
sizioni di classifica diverse. Gli under 17, invece, perdo-
no sia due volte contro Pallavicini, ma anche in trasferta 
nel derby contro Sbs Samoggia. “Tornano al goal” gli 
under 15 di coach Tedeschi e vice Todaro, che vincono in 
quel di Mirandola contro Pico; bene anche la Linea 101 
under 13 che si riscatta dopo il netto k.o. contro Piu-
mazzo (73-43), andando ad espugnare il campo di Masi 
Casalecchio. In attesa di notizie riguardanti la seconda 
fase del campionato, è tornata in campo anche la Venturi 
Bruno under 16 che, nella giornata di ieri, ha disputato 
un match amichevole in casa contro Castel Maggiore 

 

Parma Basket Project – Modena Basket 73-67 (giocata il 27/3)

Nubilaria Basket – Basketreggio 51-41 (giocata venerdì)

Magik Parma – Vis Persiceto (oggi ore 18:00)

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

Ottica Amidei Basket Castelf. – Scuole Basket Cavriago (oggi ore 18:00)

RIPOSA: U.S. La Torre Reggio Emilia

TREDICESIMA GIORNATA (REC.)
SERIE D GIRONE A CLASSIFICA

  PTI PG

Vis Persiceto  32 18
Magik Parma  28 16
Parma Basket Project  22 19 
Modena Basket  20 17
Basket Podenzano  20 17 
SPV Vignola  16 15
Nubilaria Basket  14  18 
U.S. La Torre  12 15 
Scuole Basket Cavriago  12  16
Ottica Amidei Basket Castelfranco  8  17
Basketreggio  2  18
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I NUMERI DELLA SCORSA PARTITA
La Ottica Amidei Castelfranco torna al suc-

cesso dopo oltre tre mesi e lo fa espugnan-
do il campo di Gualtieri. Contro Baske-

treggio non ci sono Cuzzani e Paciello (solo in 
panca a seguire i compagni), ma anche Torricelli. 
Prampolini vs Covanti: questo è, in sintesi, il pri-
mo quarto del match; nove punti dell’ala bian-
co-verde (consecutivi) lanciano gli ospiti, ma i 
bianco-rossi rispondono anche con Galeotti e 
Barilli (tripla). Castelfran-
co passa a zona 2-3, con 
Baldo che punisce subito 
grazie alla bomba; i libe-
ri di Lanzarini ed il cane-
stro di Caprara scrivono 
il 16-14 della prima sirena. 
Nel secondo quarto Mat-
tioli e Del Papa siglano il 
nuovo sorpasso, ma Ber-
tacchi replica; dopo un 
altro canestro di Covanti, 
anticipato dalla bomba di Aureli, segna Nebili in 
uscita dalla panchina. Stessa cosa fanno anco-
ra Del Papa, e Mambrini, che anticipano la tri-
pla di Fratelli che sentenzia il 27-31 della pausa 
di metà partita. Torna al “goal” Prampolini e lo 
fa in apertura di secondo tempo; Basketreggio 
tenta di accorciare con Covanti e Mambrini, ma 
nuovamente il numero 9 bianco-verde va a ber-
saglio. I tanti extra-possessi reggiani (che tor-
neranno utili in ultima frazione) permettono di 
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costruire seconde opportunità ai ragazzi di coach 
Bosi, ma a salire in cattedra è Lanzarini che, con 
4 punti consecutivi (più il libero di Prampolini) 
manda in doppia cifra di vantaggio la Ottica Ami-
dei sul 39-49. Riccò (bomba) e Baldo tornano a 
rosicchiare qualcosa e, dopo 30 minuti, è 44-49 
Castelfranco. Un vero e proprio tira e molla si vive 
per tutto l’ultimo quarto, con i modenesi che ve-
dono spesso Basketreggio riavvicinarsi pericolo-

samente, salvo poi trova-
re episodi favorevoli per 
incrementare, seppur in 
minima parte, il divario; 
Riccò è ispiratissimo con 
i piedi oltre l’arco, grazie 
soprattutto a qualche 
“falla” nella retroguardia 
bianco-verde disposta a 
zona. Lanzarini sistema 
tutto con il “jumper” dai 
5 metri, mentre Mattioli 

segna subendo anche il fallo (55-61). Covanti si 
mangia letteralmente 3 conclusioni consecutive 
da sotto canestro e Prampolini ringrazia firman-
do il 58-63. Nelle battute finali, Fratelli è glaciale 
dalla linea della carità ed infila 4 tiri liberi con-
secutivi; non contento, stoppa anche il tentativo 
della disperazione di Baldo ad un paio di secondi 
dal “gong”. Finisce 64-67 e Castelfranco trova la 
quarta vittoria (anche questa lontana dal campo 
amico) stagionale  

TABELLINO                        Stagione 2021/22

BASKETREGGIO 64  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 67 
(16-14; 11-17; 17-18; 20-18) 

BASKETREGGIO: Mambrini 6, Barilli 12, Baldo 7, Caprara 2, 
Galeotti (Cap.) 4, Benatti, Boschini, Bertacchi 3, Bagni 3, Arletti 2, 
Riccò 11, Covanti 14. All.: Bosi. Ass.: Tirelli
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Paciello n.e., Aureli 3, 
Mattioli 12, Pizzirani 4, Prampolini 17, Vannini, Del Papa (Cap.) 7, 
Cuzzani n.e., Nebili 2, Lanzarini 8, Fratelli 14. 
All.: Ansaloni. Ass.: Esposito
ARBITRI: Medici, Onofri

Basket Podenzano – Magik Parma (8/4 ore 20:30)

U.S. La Torre Reggio Emilia – Parma Basket Project (8/4 ore 21:15)

Modena Basket – Ottica Amidei Basket Castelfranco (9/4 ore 21:00)

Scuole Basket Cavriago – Nubilaria Basket (10/4 ore 18:00)

Basketreggio – SPV Vignola (10/4 ore 18:00)

Riposa: Vis Persiceto

PROSSIMO TURNO
(RECUPERO QUATTORDICESIMA GIORNATA)

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…
SCUOLE BASKET CAVRIAGO

La compagine reggiana di coach Bellezza e vice Sorba, come riportato in precedenza da Pizzi-
rani, è una squadra valida e giovane, che trova in Daniel Mursa e Federico Minardi i principali 
terminali o�ensivi (oltre la doppia cifra abbondante di media); non a caso, entrambi, furono 

le principali spine nel fianco per la difesa bianco-verde nella gara di un girone fa (15 e 17 punti alla 
sirena finale). I giallo-neri giocano di squadra e buona parte del collettivo può rendersi protagonista 
in qualsiasi evenienza. Come detto, i reggiani hanno giocato giovedì sera sul campo di Parma Basket 
Project: i 10 punti che dividono le due formazioni in classifica non si sono notati per tutti e 40 i mi-
nuti, in quanto il match si è deciso solamente nei secondi finali.  
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MACELLERIA DANILO
STOP IN CASA DI UNIVERSAL
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Gara fondamentale in chiave play-o� per 
i bianco-verdi, che però vanno a Modena 
privi di molti elementi in chiave rotazioni. 

Nonostante ciò, partenza ed approccio alla gara 
sono dei migliori e la Macelleria Danilo scava su-
bito un gap importante ritrovandosi oltre le 10 
lunghezze di vantaggio, sfruttando difesa atten-
ta e canestri in contropiede. Universal, che è una 
delle squadre più in forma del momento, non si 
scompone e comincia la propria rimonta nella se-
conda frazione; la difesa ospite abbassa il ritmo 
concedendo qualche distrazione di troppo, e la 
gara alla pausa è in completa parità a quota 34. 
Tutto da rifare per Castelfranco, con annesso il 
fattore stanchezza che comincia a bussare alla 
porta. Nel terzo quarto c’è equilibrio, ma l’ultima 
frazione risulta decisiva, in quanto gli ospiti tor-

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI…
SCUOLE BASKET CAVRIAGO

VIA TOGLIaTTI, 49 - 059 923913 - 059 7112530
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UNIVERSAL BASKET 63  
MACELLERIA DANILO BASKET CASTELFRANCO 57 
(12-19; 22-15; 17-15; 12-8) 

UNIVERSAL: Benedetti, Frassineti 2, Marino n.e., Kashin 8, 
Mercanti 6, Bravi 11, Toni 14, Biscaro 18, Barbieri 4, Spinelli n.e. 
All.: Bartolini

MACELLERIA DANILO: Sforza 15, Romagnoli 19, Sarta, Carretti, 
Biagi 2, Esposito, Monari 7, Zanoli, Tedeschi 14. All.: Roncaglia
ARBITRI: Cascioli, Paradiso

nano ad aprire spazi dietro (e mandano a segno 
solamente 8 punti in attacco), ben puniti da Uni-
versal, che vince meritatamente. Il commento di 
coach Stefano Roncaglia: “Nonostante la sconfitta, 
non posso che rimanere ampiamente soddisfatto 
dei ragazzi; credo che, al di là di qualche impre-
cisione di troppo sul finire di gara, non ho assolu-
tamente nulla da recriminare. Sono stato conten-
tissimo poiché la partita sarebbe certamente stata 
complicata e di�cile anche nel caso di nostro ro-
ster al completo; a maggior ragione, ancora meriti 
al collettivo che oggi ha dato veramente il 100%” 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

REBASKET 65  BORGHI S.P.A. BASKET CASTELF. 53
(14-15; 17-6; 16-13; 18-19)

REBASKET: Cellato, Cucchi 2, Manotti 3, Benatti 1, Zanlari, Pasquali 3, 
Palama 11, Vezzali 12, Oziegbe (Cap.) 13, Ori 6, Ferrari 8, Panella 6. 
All.: Goldoni
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Vignoli 5, Divenosa 9, 
Calzolari 2, Savoia 2, Marrazzo, Caroli (Cap.) 6, Esposito 8, Sarta 6, 
Ferrari 3, Amici 12. All.: Vezzelli
ARBITRI: Bigliardi

Arriva la terza sconfitta consecutiva per gli 
under 19 della Borghi che, nell’immediato 
ritorno contro Rebasket, perdono 65-53 

giocando comunque una buona partita. Il primo 
quarto comincia nel segno degli ospiti che par-
tono 2-11 nei primi minuti costringendo il coach 
avversario a chiamare time-out. Dopo il minuto 
i padroni di casa si fanno sotto portandosi 15-14 
alla prima sirena. Nel secondo quarto Poviglio si 
dispone a zona e, come all’andata, blocca l’at-

BORGHI S.P.A. UNDER 19
NON BASTA CONTRO REBASKET

tacco ospite che mette a segno solo 6 punti, su-
bendone 17: sarà la spallata decisiva. All’intervallo il 
punteggio è di 31-21 Rebasket. Nel terzo quarto Ca-
stelfranco non riesce ad avvicinarsi a Poviglio e, tra 
allunghi dei padroni di casa e momenti di reazione 
bianco-verde, rimane sotto in doppia cifra (47-34). 
Nell’ultima frazione le difese si allargano, gli ospiti 
non mollano ma non riescono ad avvicinarsi ed il 
finale è 65-53 per i padroni di casa.  
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CONTROLUCE BASKET MIRANDOLA 69  
BASKET CASTELFRANCO 71
(12-24; 17-14; 23-13; 17-20)

CONTROLUCE BASKET MIRANDOLA: Atrous, Pradella 5, Tavernelli, 
Morselli, Pisan 3, Pollastri 6, Labiche 25, Duca 30. All.: Negrelli
BASKET CASTELFRANCO: Lambertini 3, Fiorenzi 5, Garelli 16, 
Bologna 10, Marchi 14, Legnani 5, Abbinante, Musarò, Cavallo 1, 
Rebuttini 6, Castellano 6, Broda 5. All.: Vezzelli
ARBITRI: Tinti, Masi

Il Csi Senior Castelfranco fa due su due in questa 
seconda fase: dopo la vittoria casalinga contro 
Formigine (55-39), i bianco-verdi replicano an-

che in trasferta espugnando il campo di Mirando-
la. Trasferta non semplice per i ragazzi di coach 
Vezzelli.  L’inizio è di marca castelfranchese, con 
gli ospiti che impongono il proprio gioco cor-
rendo bene il campo e trovando punti facili sia 
al tabellone che dalla media distanza complice il 
buon giro palla. Viene anche aggiunta un’ottima 
difesa a coronare il 12-24 della prima sirena. Nel 
secondo quarto Mirandola passa a zona in difesa 
provando ad alzare l’intensità trovando canestri 
da tre punti ma, nonostante ciò, Castelfranco 
controlla e va alla pausa in quasi doppia cifra di 

CSI SENIOR: VITTORIA SULLA SIRENA A MIRANDOLA
vantaggio sul 29-38. Black-out totale bianco-ver-
de ad inizio terzo quarto e, dopo il 9-0 mirando-
lese, coach Vezzelli è costretto a fermare il gioco. 
Controluce mette il naso avanti (52-51) spinta dal 
duo Labiche-Duca ma, nelle battute finali e con il 
punteggio in parità, Garelli esce dai blocchi e pesca 
il “buzzer” che anticipa difesa e sirena, regalando 
a Castelfranco un altro referto rosa. Il commento 
di coach Matteo Vezzelli: “Bene il fatto di essere a 
punteggio pieno in questo inizio di seconda fase 
e buono il nostro atteggiamento nel riprendere la 
gara senza lasciarla scivolare via. Ci siamo un po’ 
complicati la vita in fase difensiva, concedendo 
loro troppe libertà ma alla fine siamo riusciti a rag-
giungere il nostro obiettivo” 
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Prosegue con un gran ritmo il campionato della Linea 101, impegnata an-
cora in trasferta a Casalecchio, ospite di Pol. Giovanni Masi. I bianco-verdi 
si presentano con solo 8 giocatori, ma desiderosi di fare una buona pro-

va. L’inizio è contraddistinto da una buona intensità da parte di entrambe le 
squadre che si scambiano canestri, con Casalecchio che chiude 17-15 la prima 
frazione. Grande reazione degli ospiti che, sebbene comincino ad avere pro-
blemi di falli, stringono le maglie in difesa e prendono un piccolo vantaggio 
all’intervallo (25-31). Terzo quarto che si apre con la reazione di Casalecchio 
che, spinta dai canestri di Gondoni Migliori e Calza, ricuce lo svantaggio e 
chiude sotto di un solo punto (36-37). Ultimo quarto decisivo e molto emo-
zionante; entrambe le squadre buttano sul campo le energie rimaste per vin-
cere. Castelfranco sembra prendere il vantaggio decisivo, spinta da un buon 
parziale propiziato da La Spada (42-47); Casalecchio però reagisce con un 
contro-parziale di 4-0 e può e�ettuare l’ultimo attacco, dopo un time-out, in 
situazione di superiorità numerica (causa 4 giocatori di Castelfranco fuori per 
5 falli). L’ultima azione dei padroni di casa non va a segno, Castelfranco riesce 
a tenere il punto di vantaggio, e finisce cosi la partita, con una bella vittoria 
per i ragazzi di coach Cardinale e vice Zanoli. Nel complesso prova di carattere 
e di cuore per la Linea 101, tutti i ragazzi hanno dato un ottimo apporto per 
portare a casa il referto rosa (e, come all’andata, sempre per un solo punto). 
Il prossimo impegno dei bianco-verdi sarà alle Cupole, sabato 2 aprile alle ore 
15 con Sassuolo. 

Secondo impegno casalingo per gli aqui-
lotti di Crespellano, che alla palestra di 
Calcara ospitano Francesco Francia Zola Ritornano al palazzetto gli aquilotti 2011, 

impegnati di domenica mattina con Spv 
Vignola. Buona la partenza dei bian-
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SCUOLA BASKET SAMOGGIA 64  BORGHI S.P.A. BASKET CASTELF. 54
(19-16; 16-13; 13-12; 16-13) 

SCUOLA BASKET SAMOGGIA: Fontana, Scaglioni, Vavassori 16, Menzani 2, Valletta 4, 
Zanoni 5, Vignali (Cap.) 7, Migliarini 7, Gherardi 5, Bernardi 3, Trovò 5 All.: Sernesi

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Bianconi, Mingardi 4, La Duca 6, Cocchi, 
Samoggia 3, Passuti 5, Morotti 2, Palmieri 9, Bologna (Cap.) 8, Popoli 8, Genevini 8, 
Balboni 1 All.: Ansaloni
ARBITRI: Tassinari
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PICO MIRANDOLA 41   LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELF. 53
(4-11; 15-12; 9-13; 13-18)

PICO MIRANDOLA: Pivetti 12, Cecchero 4, Grasso 5, Guidetti 5 (Cap.), Borali 2, Borghi, 
Dotti 6, Ferrari F., Ferrari D. 2, Piazzoila 2, Bulgarelli. All.: Grasso. Ass.: Duca 
LEONARDI LAMBERTO S.R.L. BASKET CASTELFRANCO: La Longa, Berlenda, Puzone 6, 
Fabozzi 1, Piccioli 12, Martignoni 2, Metani 11, Sarta M (Cap.) 8, Sarta F., Caruso 4, 
Petrarca 2. All.: Tedeschi
ARBITRI: Avolio, Cavani
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POL. GIOVANNI MASI 46  LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO 47
17-15; 8-16; 11-6; 10-10)

POL. GIOVANNI MASI: Natali 2, Brighetti, Gondoni Migliori 20, Sani 2, Vecchia, Spina, 
Mazza 4, Terzi 2, Sponza, Calza 14, Arduini 2, Ferrari. All.: Arbizzani
LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO: Salaooui, Palumbo 7, La Spada 15, Barone, 
Bianconi 10, Nurali 4, Vecchi, Monti 11. All.: Cardinale
ARBITRI: Calza

In seguito ad una partita punto a punto e sempre in bilico, Scuola Basket 
Samoggia si aggiudica il derby contro gli ospiti di Castelfranco. Il ritmo 
si rivela molto elevato fin dalle prime battute di gioco, Passuti apre le 

danze con una tripla, mentre per i padroni di casa i migliori marcatori del 
primo quarto sono Trovò e Vignali. Il primo parziale si conclude 19-16 in 
favore di Scuola Basket Samoggia, ma la partita è caratterizzata da conti-
nui capovolgimenti di punteggio. Il secondo periodo di gioco si apre con 
una tripla di Migliarini, mentre per gli ospiti, Genevini segna 6 punti fonda-
mentali per far rimanere i suoi aggrappati alla partita. All’intervallo lungo il 
punteggio cita 35-29 per i locali. Dopo la pausa, Zanoni riprende da dove 
aveva lasciato e segna due punti in palleggio, arresto e tiro, mentre i bian-
co-verdi aumentano la concentrazione difensiva, diminuendo il numero di 
falli commessi rispetto alla prima metà di gara. Ad inizio quarto quarto, 
Castelfranco si ritrova in svantaggio di 7 lunghezze (48-41), ma da questo 
momento i ragazzi di coach Ansaloni aggrediscono emotivamente la par-

Finalmente arriva un referto rosa per la Leonardi Lamberto contro Pico 
Mirandola. Castelfranco parte forte sin da subito, buona intensità e 
molta concentrazione permettono ai bianco-verdi di vincere il primo 

parziale 4-11. Nel secondo quarto, come di consueto, Castelfranco perde 
colpi (15-12), concede troppi canestri facili ai padroni di casa e, in fase of-
fensiva, non riesce a concludere positivamente molte azioni ben costrui-

SCONFITTA NEL DERBY CON SBS SAMOGGIA
BORGHI S.P.A. UNDER 17

FINALMENTE CASTELFRANCO TORNA AL SUCCESSO 
LEONARDI LAMBERTO UNDER 15:

LINEA 101 UNDER 13: BLITZ SUL CAMPO DI CASALECCHIO

AQUILOTTI CRESPELLANO: LA GARA CONTRO ZOLA SERVICE AUTOMAZIONI AQUILOTTI 2011: LA GARA CONTRO VIGNOLA  

tita e, a tre minuti dalla sirena finale, le due squadre si trovano in parità a 
quota 53 in seguito ad un “and one” di Morotti. Negli ultimi 180 secondi di 
partita il pubblico sugli spalti crea un’irreale atmosfera, ed in seguito ad un 
fallo tecnico fischiato a coach Sernesi, i padroni di casa riacquisiscono l’i-
nerzia della gara. La SBS riesce, infatti, a catturarsi fondamentali tiri liberi e 
rimbalzi o�ensivi, e la tripla di Vavassori da distanza considerevole spegne 
definitivamente le speranze di Castelfranco. Partita caratterizzata da un 
grande equilibrio, ma Scuola Basket Samoggia si aggiudica meritatamente 
la vittoria. 

te. Nel secondo tempo i bianco-verdi tornano in carreggiata, molta intensi-
tà difensiva, ma troppi errori in fase o�ensiva. Al suono della sirena finale il 
risultato è 41-54 per Castelfranco. 

Predosa. Partono molto forte gli ospiti nel pri-
mo periodo, con tante azioni in velocità, ed 
un ritmo decisamente intenso. I bianco-ver-
di, dopo un avvio in “sordina”, giocano pro-
babilmente il miglior periodo della stagione, 
riuscendo a trovare tante belle giocate ed an-
dando a segno con tutti e 4 i giocatori coin-
volti nel secondo quarto. Nella continuazione 
della partita, Francesco Francia continua a 
tenere un ottimo ritmo, ma i bimbi di Crespel-
lano reagiscono e producono diverse belle 
azioni, pur con qualche errore ed ingenuità. 
Nel complesso, buon test per gli aquilotti; da 
migliorare la presenza a rimbalzo e la capacità 
di mantenere un ottimo livello di intensità per 
più tempo  

co-verdi, intensi su entrambe le metà campo. 
Tanti canestri nel secondo periodo, la condi-
visione della palla sta migliorando ma non è 
ancora sempre ai livelli richiesti. Terzo periodo 
più complicato per Castelfranco, un po’ in dif-
ficoltà ma comunque sempre con una buona 
grinta. 
La seconda parte del match ha visto entram-
be le squadre desiderose di realizzare tanti 
canestri, sfruttando anche alcuni errori delle 
rispettive difese. Per quanto riguarda i pa-
droni di casa, complessivamente una buona 
prova o�ensiva, si può e si deve migliorare 
nella parte difensiva, cercando prima di tutto 
di riuscire a contenere meglio le iniziative in 
1 contro 1 
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