
“Questa sera 
sarà sicura-

mente una partita 
dura; veniamo da 
una brutta scon-
fitta con La Torre 
e dobbiamo asso-
lutamente rifarci, 
alzando l’intensità 
difensiva e giran-
do meglio la palla 
nell’altra metà cam-
po; non siamo una 
squadra con talenti 
che possono creare dal nulla a piacimento, perciò sarà 
importante rimanere uniti e trovare buoni tiri tramite 
l’altruismo. Giochiamo davanti al nostro pubblico e non 
intendiamo deluderlo. A Castello mi sto trovando bene, 
il gruppo è giovane e questo aiuta molto nell’alchimia 
di squadra, abbiamo ancora tanto da migliorare e spe-
riamo di crescere il più possibile per fare il miglior cam-
pionato possibile” 
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IL PRE-PARTITA IN COMPAGNIA
di MARCO ZANOTTI

Domenica 23 Ottobre 2022 - Quarta giornata - Distribuzione gratuita

Le due sconfitte nelle altrettante ulti-

me uscite lasciano tanto amaro in boc-

ca alla compagine della Ottica Amidei 

Castelfranco. Tanti, troppi, rimpianti 

soprattutto all’uscita della palestra 

“Scaruffi” di Reggio Emilia, dove i bianco-verdi han-

no ceduto il passo ai padroni di casa della U.S. La 

Torre, regalando di fatto ai ragazzi di coach Cor-

radini la terza vittoria filata. Quest’oggi ci sarà da 

dare una risposta per “sghiacciare” il numero 2 alla 

voce punti in classifica. 

Per fare tutto ciò, però, bisognerà battere Nubilaria, 

e non sarà certamente una passeggiata. Il Basket 

Castelfranco torna, finalmente, ad avere una pro-

pria prima squadra in campo femminile: è stata 

presentata, infatti, la 13punto17 Serie C, con appro-

fondimento che potrete leggere all’interno di questo 

numero di Inchiostro Biancoverde. 

Basket Podenzano – U.S. La Torre Reggio Emilia        74-63

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

SB Cavriago – Scuole Basket Cavriago (oggi ore 18:00)

Parma Basket Project – Modena Basket (oggi ore 19:30)

Nubilaria Basket – U.S. La Torre Reggio Emilia (28/10 ore 21:15)

Modena Basket – SB Cavriago (29/10 ore 18:30)

Scuole Basket Cavriago – Ottica Amidei Basket Castelfranco (30/10 ore 18:00)

Parma Basket Project – Basket Podenzano (30/10 ore 19:30)

PARTITE IN PROGRAMMA

PROSSIMO TURNO

CL
AS

SIF
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 SE
RIE

 D CLASSIFICA PTI PG

 

 Basket Podenzano  6 4 

 Modena Basket  6 3

 U.S. La Torre Reggio Emilia  6  4

 Parma Basket Project  4  3

 Ottica Amidei Basket Castelfranco 2 3

 Nubilaria Basket  2 3

 SB Cavriago  0 3

 Scuole Basket Cavriago  0 3

 L ’editoriale a cura di Davide Ceglia
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ARTICOLO SCORSA PARTITA

L a formazione giallo-nera del neo-coach Alessandro Freddi (foto, ex 
Mo.Ba) presenta, sostanzialmente, l’ossatura che l’ha caratterizza-
ta nelle ultime stagioni. Il cammino, fin qui, è esattamente lo stes-

so della Ottica Amidei, con due sconfitte maturate contro Podenzano 
all’esordio ed a Parma la settimana dopo, mentre successo nell’ultima 
giornata contro Cavriago. Il roster: 4 Luppi Alessandro, 5 Grisendi Mat-
teo, 6 Margini Davide, 7 Accorsi Daniele, 8 Bertani Federico, 9 Mariani 
Cerati Matteo, 10 Bertani Filippo, 11 Baracchi Marco, 12 Bartoli Federico, 
13 Barazzoni Lorenzo, 14 Pietri Cristian, 16 Subazzoli Matteo, 17 Pizzetti 
Matteo, 19 Gandellini Alberto, 20 Bartoli Andrea. Capo Allenatore: Fred-
di Alessandro. Assistente: Bertazzoni Stefano 

NUBILARIA BASKET
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Il venerdì sera reggiano non sorride alla Ot-
tica Amidei Castelfranco, che perde la se-
conda partita consecutiva arrendendosi a 

capitan Canuti e soci dopo 40’ di autentica 
battaglia. L’avvio è tutto per i bianco-verdi, 
con Govoni e Zanotti sugli scudi, e la stra-
da verso il pronto riscatto dopo lo stop con 
Mo.Ba sembra spianata. Govoni è un fattore 
anche a rimbalzo, così come il capitano Del 
Papa, mentre per La Torre è il solo Canter-
giani a seminare il panico nell’area avversa-
ria. La musica, per coach Corradini cambia 
con l’ingresso del grande ex di turno, ovvero 
Giacomo Frilli, chirurgico e continuo dai 6,75 
metri; altro esordio nel match è quello di 
Campani, che si fa trovare pronto negli angoli 
tenendo a galla i bianco-rossi. L’attacco ca-
stelfranchese comincia a 
perdere colpi nonostan-
te un Prampolini preciso 
al tiro, coadiuvato da 
Granata e Cuzzani M. 
La gara comincia a far-
si “maschia” e non per-
fettamente in controllo 
da parte dei direttori di 
gara. Cantergiani è co-
stretto ad abbandonare 
la contesa dopo il colpo 
subito al naso, così come 
Del Papa avrà la stessa 
sorte nell’ultima frazio-
ne. Dopo il 32-36 Ottica 
Amidei della pausa, La 

Torre cambia completamente volto nei secon-
di 20’ anche in virtù della spinta data dal pro-
prio pubblico. Frilli punisce nuovamente dalla 
lunga distanza, spalleggiato dal proprio capi-
tano Canuti, che aumenta il raggio di tiro ad 
ogni tentativo. Le bombe del numero 0 locale 
diventano 2, che accompagnano quelle (al-
trettante) di Frilli e di Filippo Mazzi (1). Castel-
franco accusa il colpo nonostante Zanotti pro-
vi a suonare la carica con la stessa moneta (2 
triple). I nervi degli ospiti, però, vengono messi 
a dura prova sui mancati antisportivi subiti da 
Zanotti e Del Papa (a referto segnati come falli 
personali). A parlare, però, rimane comunque 
il campo, come dimostra ancora Canuti con 
altre 2 conclusioni pesanti e 4 tiri liberi con-
secutivi. Guidetti (gran partita la sua) rincara 
la dose ed i reggiani arrivano 72-67 nell’ultimo 
minuto. 
Cuzzani M. rientra in campo dopo oltre 20’ ed 
azzecca la bomba del -2; Govoni segna il pri-
mo libero ma sbaglia il secondo e, sul cambio 
di campo, le realizzazioni a cronometro fermo 
di Filippo Mazzi sentenziano il 74-71 della sire-
na finale, con l’ultimo tentativo di Govoni da 
10 metri che non trova gioie 

TABELLINO                        Stagione 2021/22

U.S. LA TORRE REGGIO EMILIA  74 
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO 71 
(14-21; 18-15; 24-13; 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: Cuzzani L., Granata 10, 
Govoni 11, Pizzirani 2, Prampolini 5, Vannini 8, Del Papa (Cap.) 7, Torricelli 
4, Cuzzani M. 10, Di Martino n.e., Lanzarini, Zanotti 14. 
All.: Bartolini. Ass.: Esposito e Vezzelli
ARBITRI: Diemmi, Di Nocera
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MARZIO CARDINALE 
E’ IL NUOVO RESPONSABILE 
MINIBASKET BIANCO-VERDE
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gnocco tigelle e poi...

L’A.D. Basket Pol. Castelfranco comunica che coach 
Marzio Cardinale ricoprirà il ruolo di Responsabile Mi-
nibasket per la stagione sportiva 2022/2023. Le parole 

del tecnico bianco-verde: “Inizio ringraziando il Presidente 
Andrea Berti e tutta la Dirigenza per questo nuovo incarico, 
tra l’altro nella ventesima stagione consecutiva in cui alleno 
a Castelfranco. Prendere il testimone da un maestro come 
Jerry è senz’altro un grande onore. Come obiettivo per la 
stagione dobbiamo continuare a crescere come numeri nel 
Minibasket, provando a replicare il buon lavoro della scorsa 
stagione nelle scuole. Nello stesso tempo proveremo a far 
migliorare, divertendosi, i bimbi che verranno a giocare da 
noi” 

IL BASKET CASTELFRANCO 
TORNA AD AVERE UNA PRIMA 
SQUADRA FEMMINILE

L’A.D. Basket Pol. Castelfranco torna ad 
avere una prima squadra anche in campo 
femminile. Da qualche settimana, infatti, 

il gruppo guidato da coach Matteo Totta ha 
cominciato le proprie sessioni di allenamento. 
La 13punto17 Basket Castelfranco, nata dal 
progetto “Basketball Sisters”, prenderà parte 
al prossimo campionato di Serie C.
ANDREA BERTI, Presidente A.D. Basket Pol. 
Castelfranco:  sono contento di poter torna-
re a vedere, fi-
nalmente, una 
prima squa-
dra femminile 
con il nome di 
Basket Castel-
franco. Gra-
zie al progetto 
“Basketball Si-
sters” abbiamo 
concretizzato il 
fatto di riporta-
re nuovamente 
le maglie bian-
coverdi in Serie C. La squadra si allena e gioca 
a Piumazzo, ma abbiamo già in mente di ca-
lendarizzare almeno un paio di gare presso il 
pala “Reggiani” di Castelfranco, magari inse-
rendoci anche (nelle ore precedenti il match) 
qualche evento che possa poi far rimanere 
partecipanti (e non) a vedere la partita. 
LUCA PALMIERI, Responsabile Tecnico setto-
re femminile SBS Samoggia:  nella stagione 
2018/2019 Castelfranco entra a far parte del 
progetto “Basketball Sisters” con l’intento di 
creare un punto di riferimento nella pallaca-
nestro femminile della nostra regione. Anzola 
Basket, Basket Castelfranco, Scuola Basket 
Samoggia negli anni hanno contribuito a dare 
linfa al progetto che pian piano è cresciuto 
fino a raggiungere risultati insperati sia come 
numero di tesserate che sul campo. Serie B, 

finali Nazionali, titoli regionali sono il frutto 
di questa proficua collaborazione. Quest’an-
no Castelfranco metterà il proprio nome alla 
squadra del progetto che parteciperà alla C 
femminile. 
La squadra sarà composta dalle senior che per 
problemi personali hanno scelto di non gioca-
re in B e dalle Under che dovranno crescere il 
loro livello di competitività. Sarà il “laboratorio” 
per dare continuità alla serie B che oggi vede 

6 giocatrici su 
12 cresciute nel 
progetto e per 
far sì che tutte 
le nostre ragaz-
ze abbiano il 
giusto spazio in 
campo. 
MATTEO TOT-
TA, Capo Alle-
natore:  “E’ un 
progetto asso-
lutamente in-
teressante, che 

unisce la crescita di giocatrici giovani sfrut-
tando l’esperienza di chi già conosce la pal-
lacanestro a livello senior. L’obiettivo, essendo 
una nuova realtà, non può che essere quello 
di crescere e migliorare; l’atteggiamento e la 
disponibilità sono già quelli giusti, dato che di 
giorno in giorno lo si nota. Dal mio punto di 
vista credo si debbano gettare le basi per un 
progetto quanto più duraturo, senza limitarsi 
ad una stagione fine a se stessa”. Il roster: Giu-
lia Todaro, Rita Cavallieri, Erica La Morgia, 
Emma Cavallieri, Matilde Baietti, Giulia Maz-
zanti, Matilde Bottone, Sofia Carmina, Gior-
gia Gibellini, Lara Seen, Jessica Marzì, Ester 
Gamberini, Rossella Bellucci, Francesca Monti, 
Donia Firari, Sofia Ronchetti. Capo Allenatore: 
Matteo Totta. Assistenti: Alessandro Roma-
gnoli e Carolina Aposkitis 



13PUNTO17 E’ IL MAIN SPONSOR DELLA 
SERIE C FEMMINILE

L’A. D.  Basket Pol. Castelfranco è orgogliosa di comuni-
care che 13punto17 di Jessica Annovi, negozio di abi-
ti e accessori femminili sito in Castelfranco Emilia (MO) 

Piazza A. Moro 4/A tel. 059.8774509 e 347.2242478 sito 
web www.13punto17.it è il nuovo main sponsor della Serie C 
femminile della nostra Società, per la stagione 2022-2023. 
13punto17 è un negozio esclusivo, la filosofia della boutique si 
basa su collezioni dedicate a giovani donne dall’appeal fre-
sco, da uno stile innovativo, attente ai trend ma che vogliono 
indossare capi from desk to dinner, potete trovare dai luxury 
brand di abbigliamento come 5Progress, Rossano Perini a 
brand come UR-ink, Dixie, Imperial. Da 13punto17 troverete 
inoltre le borse esclusive di Rue Madam Paris, Mia Bag e le 
scarpe di Ovyè. 13punto17 il negozio dove la prova di un capo 
diventa un’esperienza unica. Ricordiamo che 13punto17  ha 
sottoscritto con la nostra società una convenzione nella qua-
le si impegna a riconoscere, fino al 30 giugno 2023, per tutti 
i giorni di apertura, a tutti i tesserati e loro familiari conviventi 
uno sconto del 20 (venti) per cento su ogni prodotto acqui-
stabile presso il negozio di Castelfranco Emilia (MO) Piazza 
A. Moro nr. 4/A. Tutte le promozioni non sono cumulabili con 
eventuali altre in atto o ad eventuali ulteriori sconti    

 Alessandro Poggi, Resp. Area Commerciale

PRESENTAZIONE MAGLIE BORGHI S.P.A. 
UNDER 17 - UNDER 19
Sono state presentate presso la sede della Borghi Spa 

in Via Cristoforo Colombo, 12 a Castelfranco Emilia, alla 
presenza del Presidente Sig. Paolo Roversi, le nuove divi-

se da gioco che verranno indossate dalla stagione 2022-2023 
dalle nostre squadre Under 17 e Under 19. Borghi Spa ha rinno-
vato la sponsorizzazione e il sostegno al Settore Giovanile per 
la stagione 2022-2023.
Borghi progetta, pro-
duce e commercializza 
macchine per l’indu-
stria delle scope e del-
le spazzole, garanten-
do ai propri clienti oltre 
70 anni di esperienza, 
tecnologia allo sta-
to dell’arte e massima 
professionalità nei servi-
zi. Gli uffici tecnici inter-
ni, meccanico ed elet-
tronico, motori e cardini 
dell’azienda, sono il luo-
go in cui si opera la sin-
tesi di un lungo lavoro 
di analisi e studio. Ciò 
determina un alto livel-
lo di risposta alle esigenze specifiche e lo sviluppo di prodotti 
fortemente personalizzati. 
Ricerca e Innovazione: su questi pilastri si fonda l’intera filo-
sofia di Borghi. La creazione di un gruppo di lavoro affiatato 
e un dialogo costante e produttivo con la clientela sono alla 
base del successo internazionale dell’azienda. La flessibilità 

e la versatilità, unite alla qualità e all’affidabilità del prodot-
to sono i fattori del successo e della crescita dell’azienda. La 
gamma dell’offerta è completa: l’assortimento di macchine 
per la produzione di scope e spazzole, strip, pennelli e mop, 
soddisfa le esigenze del settore degli articoli casalinghi come 
di quello più specialistico delle spazzole tecniche e industria-

li, con una varietà di 
modelli che spazia dal 
manuale/semiautoma-
tico al completamente 
robotizzato. Le  mac-
chine attorcigliatici,  ra-
satrici  e la progetta-
zione e realizzazione 
di stampi per macchine 
ad iniezione di materie 
plastiche completano 
la gamma dei servizi 
offerti da Borghi. 
Borghi Spa è un’azien-
da di livello mondiale 
grazie alle sue conso-
ciate in Spagna (Ghir-
bo), in Polonia (Borghi 
Polska), negli Stati Uniti 

(Borghi USA), in Cina (Borghi Machinery Shanghai), in India 
(Borghi India) e in Brasile (Borghi Brasil). Borghi S.p.A. è certi-
ficata già dal 1999 secondo lo standard ISO 9001, la norma 
più diffusa a livello mondiale, che garantisce ai propri clienti 
di poter contare su un Sistema di Gestione Qualità realmente 
efficace 


