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 L ’editoriale...

 a cura di Davide Ceglia  

Torna al pala “Reggiani” la Ottica 
Amidei Castelfranco, che questa 
sera affronta Atletico Basket Bor-
go Panigale per il secondo impe-
gno del girone D play-out. Dopo 
il netto successo arrivato settima-
na scorsa in quel di Russi (RA), i 
bianco-verdi vorranno certamente 

proseguire il trend positivo di queste ultime set-
timane, nelle quali sono arrivate quattro vittorie 
in cinque incontri disputati (tra regular season e 
post-season). Si ferma a gara-3 dei quarti di finale 
la stagione del CSI Senior di coach Matteo Vezzel-
li e vice Carolina Aposkitis; Castelfranco perde a 
San Cesario in casa dei Jailbreakers, dopo che era 
riuscita ad impattare la serie settimana scorsa alle 
Cupole. E’ partito ufficialmente il Trofeo “BPER 
Banca”: domenica scorsa si è disputato il torneo ca-
tegoria Under 17, domani ci saranno Under 13 ed 
Under 15, mentre domenica prossima (29 maggio) 
la manifestazione si chiuderà con il quadrangolare 
Under 16. Finiscono con una sconfitta i campionati 
di Leonardi Lamberto Under 15 e Linea 101 Under 
13 che perdono, rispettivamente, in casa contro LG 
Competition Castelnovo Monti ed a Sassuolo. Per 
quanto riguarda l’Area Commerciale, settimana 
“col botto”: Mc Donald’s Castelfranco Emilia entra 
ufficialmente a far parte della famiglia bianco-verde. 
In questo numero di “Inchiostro BiancoVerde” (ed 
all’interno del nostro sito internet www.castelfran-
cobasket.it) troverete tutto quello che c’è da sapere, 
soprattutto a livello di convenzioni per i tesserati, 
su questa nuova partnership 

CLASSIFICA PLAY OUT
  PTI PG

Ottica Amidei Basket Castelfranco  2  1

Basket Club Russi ASD  2 2 

Atletico Basket  0 1

Castelfranco Emilia

“C
i attendiamo una partita dura perché Borgo è squadra 

molto giovane; la loro poca esperienza è ampiamen-

te compensata da fisicità ed atletismo. Sappiamo che 

non sono una squadra lunga, in termini di altezza, nel pitturato 

e dovremo essere bravi a sfruttare ciò. Bisognerà scendere in 

campo con l’approccio giusto, come quello avuto a Russi setti-

mana scorsa, dove abbiamo giocato di squadra ed il risultato ci 

ha dato ragione 
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I NUMERI DELLA SCORSA PARTITA

N
on poteva partire in maniera mi-
gliore il cammino della Ottica 
Amidei Castelfranco nel girone 

D dei play-out: i bianco-verdi sbancano 
il pala “Valli” di Russi (RA) e portano a 
casa i primi due punti per la lotta sal-
vezza. Mani molto fredde in avvio, con 
il primo canestro che arriva dopo oltre 
due minuti grazie al libero di Vannini; 
Prampolini prosegue ed infila 4 punti 
consecutivi, ed ancora Vannini sigla lo 
0-6 che costringe subito coach Tesei a 
fermare la partita. Il primo “goal” roma-
gnolo lo segna, manco a dirlo, capitan 
Porcellini, che interrompe la magra of-
fensiva dei suoi; il basso punteggio pro-
segue e, dopo il canestro di Fratelli, 5 
punti consecutivi di Lanzarini provano a 
dare il primo allungo, ma Basaglia anti-
cipa la sirena e fa 6-13 dopo 10’. Lo stes-
so n.5 locale trova anche i primi 5 punti 
dei suoi nella seconda frazione, ma la 
Ottica Amidei ha il proprio capitano che 
sale in cattedra punendo con 13 dei pro-
pri 15 punti di serata solamente in que-
sto quarto. Alla pausa di metà partita, la 
doppia cifra di vantaggio castelfranche-

A
tletico, come anticipato da capitan Del Papa nel commento precedente, è 
squadra molto giovane; basti pensare che i propri due migliori realizzatori, 
ovvero Samuele Tognazzi (12.4) e Davide Baroncini (10.7) sfiorano i 40 anni… 

in due. La formazione di coach Stefano Lanzoni è un avversario da non sottovalu-
tare; ha perso, sì, la gara inaugurale di play-out in casa contro Russi, ma i “Reds” 
possono accendersi in qualsiasi momento, avendo inoltre fatto sudare le famose 
“sette camicie” anche a squadre più blasonate durante la regular season 

se si materializza eccome, ed i bianco-ver-
di sono 21-33. Gli ospiti allungano ancora, 
in quanto prima Mattioli (canestro con 
fallo subito) poi Fratelli dicono 0-5 e 21-
38; Porcellini, dalla lunetta (13 dei 17 punti 
personali sono stati registrati a cronome-
tro fermo), anticipa la giocata ancora di 
Basaglia ed, a 3’ dal terzo “gong”, Russi è 
sul -10. Mattioli prende la scena (canestro 
più tripla), Basaglia esplode la bomba e 
Nebili segna per il 35-50 della penultima 
sirena. Nell’ultimo quarto torna a farsi 
vedere Del Papa, spalleggiato ancora da 
Nebili e Prampolini (37-58); un’altra tripla 
di Mattioli (assieme ai canestri di Pizzirani 
e Prampolini) sentenzia il definitivo 47-65 
della Ottica Amidei 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

BASKET CLUB RUSSI ASD 47  
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 65 
(6-13; 15-20; 14-17; 12-15)

BASKET CLUB RUSSI ASD: Kertusha, Catenelli 5, Basaglia 12, 
Bergantini 4, Cirillo 5, Vistoli, Rinchiuso 2, Porcellini (Cap.) 17, 
Licchetta, Rosti, Samorì 2, Campajola. All.: Tesei. Ass.: Venturini e Senni

OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Paciello, Di Martino G. 
n.e., Mattioli 11, Pizzirani 3, Prampolini 10, Vannini 5, Del Papa (Cap.) 
15, Torricelli, Cuzzani 4, Nebili 4, Lanzarini 5, Fratelli 8. 
All.: Ansaloni. Ass.: Esposito

ARBITRI: Aly Belfadel, Di Martino S.
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gnocco tigelle e poi...

D
omenica scorsa (15 maggio), presso 
il pala “Reggiani”, si è tenuto “l’ope-
ning day” del Trofeo “BPER Banca”; i 

primi a scendere sul parquet sono stati gli 
Under 17. A dare il via alle danze sono state 
le due semifinali: Borghi S.p.A. Basket Ca-
stelfranco - Pallacanestro Nazareno ed ASD 
Meteor Basket Renazzo - Salus Pallacane-
stro Bologna. La prima partita, dopo 40’ 
minuti in equilibrio, è terminata in favore di 
Castelfranco (59-53). La seconda semifina-

Gara da dentro o fuori quella andata in sce-
na a San Cesario sul Panaro 48 ore fa; il 
Basket Castelfranco non riesce nell’impresa 
di acciuffare le “Final Four” e cede il passo 
ad una più pronta (per gare di questo peso 
specifico) Jailbreakers. L’inizio è equilibrato, 
come ci si attendeva vista la posta in pa-
lio; Castelfranco, però, prende forse un po’ 
troppo sotto gamba il tutto (visto il dominio 
bianco-verde di gara-2, terminata 71-54) e 
si blocca totalmente a livello offensivo nella 
seconda frazione, aprendo la strada ai pa-
droni di casa che conducono di 13 lunghez-
ze all’intervallo. Castelfranco non vive una 
serata di gloria al tiro da fuori, e ciò viene 
pagato anche nel secondo tempo, con San 

le, invece, è stata ampiamente vinta da Me-
teor Basket per 83-62, dopo un primo tem-
po giocato punto a punto. Durante la pausa 
tra il primo ed il secondo turno di partite, al 
palazzetto di Castelfranco è giunta la gradi-
tissima visita dell’assessore allo sport Leo-
nardo Pastore, in seguito alla quale si sono 
giocate la finalissima e la finale per il terzo e 
quarto posto.  Quest’ultimo è stato vinto da 
Pallacanestro Nazareno per 65-53 sulla Sa-
lus Pallacanestro Bologna, mentre la finale 
ha visto vittoriosi i ragazzi di Meteor Basket. 
Terminate le partite, sono seguite le premia-
zioni; oltre alle squadre, sono stati premiati 
anche Luca Polesinanti e Tommaso Mattio-
li, rispettivamente miglior allenatore e MVP 
della manifestazione. Giornata di diverti-
mento per tutti i ragazzi, che, dopo aver fini-
to il campionato, si sono potuti confrontare 
con nuove squadre. Prossimo appuntamen-
to con il Trofeo “BPER Banca”: domenica 22 
maggio, con torneo Under 13 al mattino e 
torneo Under 15 al pomeriggio 

Cesario che invece è brava a mantenere il 
vantaggio ed a guadagnarsi la semifinale.
Il commento di coach Matteo Vezzelli: “Di-
spiace perché abbiamo giocato una gara 
sottotono a livello di intensità; la situazione, 
emozionalmente e non, non è stata sempli-
ce e faccio i miei personali complimenti ai 
Jailbreakers per aver saputo concretizzare 
al meglio questa gara decisiva. Per quanto 
riguarda noi, non posso che applaudire que-
sto gruppo; otto vittorie consecutive, prima 
di questo stop, non si fanno occasionalmen-
te. Chiudiamo la stagione con un bilancio di 
11 vittorie e 5 sconfitte, e sono orgoglioso 
di questi ragazzi e del percorso intrapreso 
quest’anno”

TROFEO “BPER BANCA” UNDER 17:
METEOR RENAZZO PRIMA CLASSIFICATA

 CSI SENIOR: CASTELFRANCO ESCE 
ALLA “BELLA” NEI QUARTI DI FINALE

TABELLINO                        Stagione 2021/22

LEONARDI LAMBERTO S.R.L. 32  
LG COMPETITION CASTELNOVO 64
(8-19; 12-28; 2-8; 10-9)

LEONARDI LAMBERTO SRL: Petrarca, Fabozzi, Piccioli 4, 
Martignoni 4, Metani 9, Caroli 4, Sarta (Cap.) 2, La Longa, Puzone, 
Berlenda 2, Lugli, Caruso 7. All.: Tedeschi. Ass.: Todaro

LG COMPETITION CASTELNOVO: Rossi 9, Abate 8, Bergianti 
(Cap.), Ferri, Hrechuk 5, Manfredotti 17, Ferri Cardoso, Romei 6, 
Corsini, Malagoli 7, Castellari 6, Ferrari 6. All.: Graf.

ARBITRI: Zanoli

U
ltima partita del campionato per gli 
Under 15 bianco-verdi, che sfidano alle 
Cupole i coetanei di Castelnovo Monti. 

Match che sin dal primo minuto di gioco si 
rivela avere un solo ed unico padrone, dato 
che gli ospiti sembrano molto più pronti e 
scappano subito via sul  +11. Nel secondo 
quarto la musica non cambia: Castelfranco 
fa una grande fatica a trovare spazi vantag-
giosi in attacco ed a limitare i giocatori reg-
giani, che allungano ulteriormente all’inter-
vallo sul 20-47. Nonostante la pausa lunga, 
l’incontro ormai è già segnato e non arriva 
neanche la reazione dei padroni di casa, che 
sembrano aver avuto una delle più classi-

LEONARDI LAMBERTO UNDER 15: LA STAGIONE 
TERMINA CON LA SCONFITTA CONTRO LG CASTELNOVO

che “giornate no”. La partita termina con il 
punteggio di 32-64. Campionato terminato 
ma non gli impegni, dato che domenica (22 
di maggio) la Leonardi disputerà il Trofeo 
“BPER Banca” in quel del pala “Reggiani” 



U
ltimo impegno stagionale per il gruppo Linea 101 Under 

13, impegnato in trasferta con la seconda in classifica, 

Pallacanestro Sassuolo. I padroni di casa approcciano 

in maniera decisamente buona, sfruttando anche un grosso 

divario fisico, tramutato in tante seconde e terze occasioni 

per segnare; Castelfranco nel primo quarto accusa il colpo 

e scivola a meno 20. Ottima la reazione dei bianco-verdi nel 

secondo quarto, con una buona circolazione di palla e delle 

belle letture sulle situazioni di sovrannumero; si va al riposo 

sul punteggio di 43-27. Sassuolo riparte meglio nella ripresa, 

ma la Linea 101 è entrata definitivamente in partita e rispon-

de colpo su colpo ai canestri dei padroni di casa. Nell’ultimo 

quarto i bianco-verdi recuperano ancora dei punti a Sassuo-

lo, chiudendo con una più che onorevole sconfitta per 77-65. 

Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Cardinale e vice 

Zanoli sarà domani, domenica 22 maggio, al palazzetto per 

il Trofeo “BPER Banca” con Francesco Francia, SG Fortitudo 

ed Anzola. Commento alla stagione: “Complessivamente una 

buona stagione quella fatta dai ragazzi della Linea 101. Al di 

là delle vittorie e delle sconfitte maturate nel corso del cam-

pionato, i ragazzi si sono sempre allenati ed hanno sempre 

giocato le partite con grande impegno e tenacia, rispettando 

la maglia bianco-verde e mostrando buoni miglioramenti nel 

corso dell’annata”

LINEA 101 UNDER 13: SCONFITTA A SASSUOLO
NELL’ULTIMA GARA DELLA STAGIONE

NUOVO PARTNER PER CASTELFRANCO BASKET

TABELLINO                                               Stagione 2021/22

PALLACANESTRO SASSUOLO 77  LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO 65
77-65 (27-7; 16-20; 22-18; 12-20)

PALLACANESTRO SASSUOLO: Galluccio 2, Fioroni, Mammi (Cap.) 26, Iacheri, 
Biolchini 2, Bassi 12, Cuoghi 10, Maranelli 11, Nanni 4, Villanueva, Brigandi 2, 
Di Liberato 8. All.: Micheloni

LINEA 101 BASKET CASTELFRANCO: Ferrari 4, Fruggeri 3, Napoli 2, La Spada 
(Cap.) 22, Barone 2, Malagnino 6, Bianconi 8, Nurali 6, Vecchi 4, Lazrak, Monti 8. 
All.: Cardinale

ARBITRI: Varni

L’A. D. Basket Pol. Castelfranco è orgogliosa di comunicare che Mc Donald’s 

Castelfranco Emilia, tramite Faster Food S.r.l. licenziataria del famoso mar-

chio per Castelfranco e Vignola è un nuovo partner del Basket Castelfranco 

e sosterrà il Settore Giovanile della nostra Società per la stagione 2022-2023. 

Mc Donald’s Castelfranco Emilia sarà anche sponsor di “Estate Biancover-

de” il centro estivo organizzato dal nostro Settore Tecnico che si terrà nei 

mesi di giugno e luglio 2022. Contestualmente all’accordo di partnership Mc 

Donald’s Castelfranco Emilia ha sottoscritto con la nostra società anche una 

convenzione nella quale si impegna a riconoscere, fino al 30 giugno 2023, per 
tutti i giorni di apertura, a tutti i tesserati uno sconto del 10 (dieci) per cento 

su ogni prodotto acquistabile presso gli Store di Castelfranco Emilia (MO) 

via I Carracci nr. 3 e di Vignola (MO) via per Spilamberto nr. 1662 (Mc Drive 

compreso). Tutte le promozioni non sono cumulabili con eventuali altre in 

atto o ad eventuali ulteriori sconti. Lo sconto è riconosciuto anche in caso di 

pagamento con Carte di Credito alla cassa ma non ai totem dedicati situati 

all’interno degli Store. Per usufruire dello sconto è ne-

cessario che il Tesserato esibisca la tessera associativa in 

regola per l’anno in corso insieme al proprio documento 

di riconoscimento. Lo sconto non viene riconosciuto nei 

casi di ordini tramite Mc Delivery e My Order App. Castelfranco Emilia


