
Ed ora viene il bello: la seconda fase della Serie D emiliano-ro-
magnola è, finalmente, ai nastri di partenza. La Ottica Amidei 
Castelfranco attende la giovanissima CMO Ozzano: la forma-

zione felsinea si è classificata al primo posto nel girone C, vincendo 
anche l’ultimo impegno della prima fase contro gli Stars Bologna. 
In casa bianco-verde, l’obiettivo stagionale è stato ormai centrato, 
ma nulla toglie alla truppa di coach Ugo Bartolini di provare a reci-
tare il ruolo di “outsider” in questo girone E. I presupposti per giocar-
sela contro qualsiasi avversario (come già visto lo scorso girone) ci 
sono tutti, pur sapendo anticipatamente che ogni match sarà mol-
to complicato in quanto, d’ora in poi, si vedrà in via Magenta una 
parte delle sedici migliori formazioni della regione. Il libro della sta-
gione 2022/2023 è ancora tutto da scrivere             Davide Ceglia

Inchiostro
BIANCOVERDE

Venerdì 27 Gennaio 2023 - Prima giornata seconda fase - Distribuzione gratuita

Ottica Amidei Castelfranco – CMO Ozzano (stasera ore 21:00)

Vis Persiceto – Modena Basket (domenica ore 18:00)

Pallacanestro Budrio – International Imola (domenica ore 18:00)

Artusiana Forlimpopoli – Giardini Margherita (domenica ore 20:00)
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 Artusiana Forlimpopoli  4
 Modena Basket  4
 Vis Persiceto  4   
 Pallacanestro Budrio  2
 CMO Ozzano  2
 Giardini Margherita 0
 Ottica Amidei Castelfranco 0
 International Imola  0

 L ’editoriale a cura di Davide Ceglia OTTICA AMIDEI
CMO OZZANO:
IL PRE-PARTITA
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Primo match inter-
no della seconda fase 
(girone E) per la Ot-
tica Amidei Castel-
franco: dopo l’ultima 
gara contro Podenza-
no, i bianco-verdi sono 
pronti a ricevere la 
capolista dello scorso 

girone C, ovvero CMO Ozzano | Il calen-
dario della seconda fase bianco-verde 
| McDonald’s Castelfranco Prima Divi-
sione: scacco alla capolista. I ragazzi di 
coach Vannini espugnano Albinea inter-
rompendo la striscia di imbattibilità di 
Go Basket | 13punto17 Serie C femmini-
le: il primo ko esterno arriva sul campo 
della Magik Parma | Studio Casa M Csi 
Senior: non basta il cuore ai ragazzi di 
coach Matteo Vezzelli, a prevalere è Not 
in my house | Settore Giovanile: vince al 
fotofinish, sul campo della Libertas San 
Felice, la Borghi S.p.A. Under 17 B. Un 
secondo tempo da dimenticare, permet-
te a Modena Basket di Battere la Linea 
101 S.r.l. Under 13 
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La prima fase del campionato si chiude 
con una sconfitta per la Ottica Amidei 
Castelfranco: Podenzano vince al pala 

“Reggiani” un match dai pochi (inesistenti) 
spunti tecnici. Avvio molto blando, come ci 
si attendeva, da parte di entrambe le com-
pagini. Prampolini e Rigoni F. aprono le mar-
cature per le rispettive compagini. La Ottica 
Amidei, inizialmente, sembra avere un pizzi-
co di voglia in più rispetto ai viaggianti: Go-
voni e Cuzzani M. spingono i bianco-verdi, 
supportati da Cuzzani L. e Del Papa, con Po-
denzano che si fa vedere grazie alle giocate 
di Pirolo M. Dopo il 21-14 della prima sirena, i 
modenesi smettono di concretizzare o�ensi-

vamente, lasciando strada agli ospiti, in par-
ticolar modo al duo in uscita dalla panchina 
Galli-Alessandrini (11 punti); capitan Coppeta 
insacca la bomba dai 9 metri, mentre la Otti-
ca Amidei segna la metà dei punti del quarto 
dalla linea della carità. Dopo la pausa (31-36 
Podenzano), si assiste ad un secondo tempo 
fotocopia del primo, con Castelfranco che fa la 
partita nella terza frazione, mentre i piacen-
tini nella quarta. Dieci punti di Cuzzani M. nel 
terzo quarto, assieme ai canestri di Del Papa e 
Govoni, permettono l’aggancio a quota 52 alla 
penultima sirena, con gli ospiti che tirano su il 
piede dall’acceleratore, nonostante i canestri 
di Pirolo P. e le conclusioni pesanti di Fumi, che 
saranno 6 a fine gara (5 nel secondo tempo). 
La gara, nell’ultimo periodo, scorre via fino al 
traguardo (con Alessandrini e Fumi a punire of-
fensivamente), con entrambe le compagini già 
con la testa proiettata alla seconda fase 

TABELLINO                        Stagione 2022/23

OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO  68 
BASKET PODENZANO  75 
(21-14; 10-22; 21-16; 16-23) 
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Cuzzani L. 5, Granata 4, 
Esposito Al. n.e., Govoni 17, Pizzirani 2, Prampolini 10, Vannini 2, 
Del Papa (Cap.) 6, Torricelli 3, Cuzzani M. 19, Di Martino n.e., Lanzarini. 
All.: Bartolini. Ass.: Esposito An. e Vezzelli

BASKET PODENZANO: Pirolo P. 11, Fellegara 4, Rigoni M. 7, Rigoni F. 5, 
Fumi 18, Galli 8, Pirolo M. 5, Alessandrini 14, Coppeta (Cap.) 3. 
All.: Locardi. Ass.: Bertuzzi

ARBITRI: Gualtieri, Cascioli

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI:
CMO OZZANO

Come detto nel pre-partita, la forma-
zione bolognese non è giovane, di più: 
i ragazzi di coach Davide Giroldi 

(e vice Ludovico Landi) hanno do-
minato con merito il girone C, ta-
gliando il traguardo con tre partite 
di vantaggio sulle inseguitrici. 
Sono una squadra dinamica, e la 
loro prima opzione o�ensiva si chia-
ma Odah Obinna Kingsley, che garan-
tisce oltre 18 punti (con 31 di season-high) ad 
allacciata di scarpe. 

Certamente arriveranno ben agguerriti al 
Pala “Reggiani” per proseguire la loro, fino-

ra, esaltante stagione. Il roster: Cisbani 
Nicola, Djokic Bogdan, Fadda Matteo, 

Fucka Matija, Galletti Riccardo, Gian-
nasi Giovanni, Guarino Francesco, 
Jokovic Dimitrije, Kholod Nazar, Lan-
di Jacopo, Margelli Giovanni, Odah 

Obinna Kingsley, Parenti Pietro, Purboo 
Dylan, Radovanovic Aleksa, Salsini Filip-

po, Scapinelli Filippo, Scapinelli Mattia, Tan-
tini Andrea 

SECONDA FASE - CALENDARIO PARTITE OTTICA AMIDEI
Ottica Amidei Castelfranco • CMO Ozzano (27/1 ore 21:00, pala “Reggiani”)
Vis Persiceto • Ottica Amidei Castelfranco  (5/2 ore 18:00, Palasport S. Giovanni in Persiceto)
Ottica Amidei Castelfranco • Artusiana Forlimpopoli (12/2 ore 18:00, pala “Reggiani”)
International Imola • Ottica Amidei Castelfranco  (17/2 ore 21:00, palestra “Ravaglia”, Imola)
Ottica Amidei Castelfranco • Pallacanestro Budrio (26/2 ore 18:00, pala “Reggiani”)
Giardini Margherita • Ottica Amidei Castelfranco  (6/3 ore 20:10, palestra “Moratello”, Bologna)
CMO Ozzano • Ottica Amidei Castelfranco  (11/3 ore 20:30, palasport, Ozzano Emilia)
Ottica Amidei Castelfranco • Vis Persiceto (19/3 ore 18:00, pala “Reggiani”)
Artusiana Forlimpopoli • Ottica Amidei Castelfranco  (25/3 ore 18:00, pala “Picci”, Forlimpopoli)
Ottica Amidei Castelfranco • International Imola (2/4 ore 18:00, pala “Reggiani”)
Pallacanestro Budrio • Ottica Amidei Castelfranco  (16/4 ore 18:00, pala “Marani”, Budrio)
Ottica Amidei Castelfranco • Giardini Margherita (23/4 ore 18:00, pala “Reggiani”)



L I N E A1 0 1 . I T

VIA TOGLIaTTI, 49 - 059 923913 - 059 7112530

Tel. 059.937383  Via per Riolo, 27  Castelfranco Emilia (Mo)

gnocco tigelle e poi...

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI:

13PUNTO17 SERIE C FEMMINILE
PRIMO KO STAGIONALE
IN QUEL DI PARMA

MCDONALD’S CASTELFRANCO
SCACCO ALLA CAPOLISTA
Terza trasferta stagionale per la McDo-

nald’s Prima Divisione di coach Vannini 
che, per uno “scherzo” del calendario 

a�ronta l’ultima squadra rimasta delle prime 
posizioni, ancora una volta fuori casa, con l’o-
biettivo di cambiare però l’esito finale. Dopo 
le sconfitte a Castellarano e Formigine, i bian-
co-verdi arrivano ad 
Albinea con qualche 
defezione ma de-
terminati a fermare 
la corsa finora net-
ta della capolista 
Go Basket di coach 
Brevini. Partita che 
inizia a ritmi lenti, e 
su punteggi che ri-
chiamano le medie 
dei padroni di casa, 
con le due squadre 
che faticano a tro-
vare la via del ca-
nestro e vanno alla 
prima pausa 11 pari. Nel secondo periodo due 
palle recuperate con conseguenti appoggi al 
tabellone, propiziano il primo strappo deciso 
nel punteggio per la McDonald’s, con i reg-
giani che ancora non trovano ritmo in attac-
co. Dopo l’intervallo i padroni di casa prova-
no la carta della difesa a zona, ma è qui che 
inizia il Romagnoli show: se nel primo tempo 
aveva scaldato il motore con 7 punti, dopo la 
pausa è letteralmente inarrestabile complice 
anche la difesa avversaria che non si adegua 

alle sue percentuali. Il numero 3 biancoverde 
sforna altri 21 punti che aiutano in modo net-
to la McDonald’s a chiudere autorevolmente 
la pratica Go Basket. A cavallo dei due quarti 
finali sono 5 le triple del top-scorer dell’incon-
tro; i padroni di casa non riescono a trovare 
un modo per arginare gli ospiti, che muovo-

no bene la palla con-
tro la zona e trovano 
diversi tiri aperti, a 
bersaglio, per siglare 
il 42-60 finale. Pre-
stazione che dà si-
curamente fiducia a 
Vannini e squadra, 
soprattutto perché si 
tratta della prima vit-
toria esterna, dimo-
strando le potenzia-
lità di un gruppo che 
dovrà confermarsi 
anche nel prossimo 
impegno, sempre 

esterno, previsto per giovedì 26 gennaio (ore 
20:30) sul campo di Campogalliano 

Prima gara dopo 
lo stop natalizio 
per la 13pun-

to17, in trasferta con-
tro Ducale Magik 
Parma. Una partita 
subito intensa e fisi-
ca, che ha portato 
le ragazze di Castel-
franco a colleziona-
re da subito parec-
chi falli. Poche sono 

state le occasioni per 
realizzare tiri da sot-
to canestro e poche 
sono state le conclu-
sioni e¬caci. Il primo 
quarto si conclude 
con le due squadre in 
parità, grazie soprat-
tutto alla difesa ag-
gressiva delle ospiti. Il 
secondo quarto vede 
le ragazze di coach 

Totta sottotono in attacco, con Magik che 
prende fiducia in attacco ed allunga 27-19. Al 
rientro dopo la pausa, si vedono poche cose 
a livello o�ensivo da parte di entrambe le for-
mazioni; l’ultimo quarto non rimarrà negli an-
nali per lo spettacolo (4-4), ma è su¬ciente a 
Parma per far sua la partita. Prossima partita: 
domenica 29 gennaio al pala “Reggiani” per 
il derby di ritorno contro Modena Basket  

GO BASKET 2018  42 
MCDONALD’S CASTELFRANCO EMILIA 60 
(11-11; 8-15; 12-17; 11-17) 
GO BASKET 2018: Beghi L. n.e., Pistilli (Cap.) n.e., Petri 8, Passiatore 8, 
Ardolino 9, Ponticelli, Ferretti N. 4, Beghi A. 7, Rinaldi 2, Ferretti F. 3, 
Pizzetti 1, Dorelli n.e. All.: Brevini. Ass.: Scarcella
MCDONALD’S CASTELFRANCO EMILIA: Sforza 4, Romagnoli 28, 
Bettini, Riccò 3, Di Bona 3, Monari 7, Esposito (Cap.), Tedeschi 8, 
Nebili 5, Pevarello 2. All.: Vannini. Ass.: Baron
ARBITRI:  Morini
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DUCALE MAGIK PARMA  40 
13PUNTO17 BASKET CASTELFRANCO 32 
(13-13; 14-6; 9-9; 4-4) 
DUCALE MAGIK PARMA: Moscatelli, Nuzzo, Parlani 9, Furlattini, Zoni 4, 
Aiello 5, Malini (Cap.) 3, Bello 10, Maselli 2, Rollo 7, Galli. 
All: Ra¬n. Ass: Saporito
13PUNTO17 BASKET CASTELFRANCO: Cavallieri R. (Cap.) 3, La Morgia 2, 
Cavallieri E. n.e., Baietti 3, Mazzanti n.e., Carmina 3, Gibellini 2, Senn 10, 
Monti 2, Bellucci, Firari 2, Ronchetti 5. All.: Totta. Ass.: Aposkit
ARBITRI: Beltrami

TABELLINO                        Stagione 2022/23



Rimanda nuovamente l’appuntamento con la prima vit-
toria la Studio Casa M Castelfranco di coach Matteo 
Vezzelli. I bianco-verdi, cedono il passo ai bolognesi del 

Not in my house, abili a concretizzare maggiormente, nel fi-
nale, i palloni che pesano. L’inizio è tutto castelfranchese (8-
0, Garelli-Lambertini-Paolo), con coach Venturi costretto an-
zitempo a fermare la partita. Paolo continua ad andare al 
ferro, ma gli ospiti cominciano a trovare la via realizzativa, in 
particolar modo con il duo Tinto-Bucci (9 punti). Comincia a 
scaldarsi anche Bruni, che infila 4 punti consecutivi per i suoi, 
con la Studio Casa M che impatta a quota 16, con Garelli, alla 
prima. Not in my house tenta un mini-allungo in seconda fra-
zione, anche grazie a qualche giro a vuoto, difensivo, di trop-
po dei locali: l’impatto di Mazzanti e Marinetto, entrambi in 
uscita dalla panchina, si sente eccome, con i bianco-verdi che 
si aggrappano nuovamente a Paolo, supportato da Ceglia 
(tripla) e Musarò.  Dopo il 27-35 della pausa, torna l’equilibrio 
nel match, con il terzo periodo che vede entrambe le compa-
gini rispondersi colpo su colpo. Capitan Lambertini sale in cat-
tedra per la Studio Casa M, bucando la difesa arancio-nera 
soprattutto dalla lunga distanza; Castellano ed ancora Paolo 
danno man forte, ma i viaggianti possono contare su Tinto e 
Fanti, rimanendo avanti ancora di 8 lunghezze alla penultima 

Vince la Borghi S.p.A. Under 17 dopo una partita mol-
to tirata contro Libertas San Felice. Castelfranco, che 
deve fare i conti con l’assenza dell’ultimo minuto di 

Aureli, parte comunque forte grazie a capitan Martignoni, 
che sigla un parziale di 0-7 costringendo i padroni di casa 
a chiamare un prematuro time-out. La sospensione dà i 
suoi frutti e San Felice torna subito in partita chiudendo 
il primo quarto 19-18. Nel secondo periodo regna la parità 
la Borghi che riesce a mettere il muso avanti nel finale di 
periodo grazie alle due triple targate Valieri e Metani; le 
squadre vanno alla pausa lunga sul 33-35 per gli ospiti. Il 
terzo quarto è la fotocopia del secondo: si gioca sul filo 
della parità con entrambe le compagini che faticano a tro-
vare la via del canestro. Alla penultima sirena il risultato è 
44-44. Nell’ultimo periodo Castelfranco si a¬da a Valieri (11 
punti solo nella quarta frazione di gioco) che segna la tripla 
del momentaneo +3 (55-58), ma San Felice non si arrende 
e trova la parità con un canestro con fallo, e realizzando il 
tiro libero aggiuntivo a meno di 20 secondi al termine; la 
Borghi cerca di giocare con il cronometro per prendersi l’ul-
timo tiro, ma i padroni di casa non sono della stessa opinio-
ne e cercano di commettere fallo per mandare in lunetta i 
bianco-verdi. Ci riescono ma il fallo, commesso ai danni di 
Valieri, viene sanzionato come antisportivo; la mano non 
trema e fa 2 su 2 ai liberi. Dopo un altro giro in lunetta dello 
stesso Valieri, il tiro da oltre metà campo dei bolognesi si 
spegne sul tabellone, e Castelfranco porta a casa la quinta 
vittoria in campionato 

Impegno casalingo, nel penultimo turno di andata, per la 
Linea 101: al palazzetto arriva la formazione del Modena 
Basket. Castelfranco parte bene, rispondendo colpo su 

colpo alle iniziative degli ospiti; il primo quarto si conclude 
in perfetta parità a quota 10. La Linea 101 continua anche 
nel secondo periodo a giocare una buona partita, riuscen-
do in alcuni momenti ad avere qualche punto di vantag-
gio. Le palle perse dei bianco-verdi consentono a Mo.ba 
di comandare con 7 punti all’intervallo. La partita cambia 
totalmente nella ripresa: i padroni di casa smettono com-
pletamente di giocare, Mo.ba alza l’intensità della sua 
difesa e piazza il break che decide la partita; nell’ultimo 
quarto Castelfranco continua ad avere tante di¬coltà a 
livello o�ensivo, riuscendo però a limitare i danni dal punto 
di vista difensivo. Partita dai due volti quella della Linea 101: 
primi 20’ ben giocati, anche con qualche rammarico per 
non essere stati in vantaggio alla pausa lunga. Secondo 
tempo nel quale i bianco-verdi hanno mollato soprattutto 
dal punto di vista mentale, aiutando Modena (che comun-
que ha meritato la vittoria) ad allungare nel punteggio 

STUDIO CASA M CSI SENIOR: 
LA PRIMA VITTORIA SFUMA NEL FINALE

BORGHI S.P.A. UNDER 17 B: SUCCESSO 
AL FOTOFINISH SUL CAMPO DELLA LSF

LINEA 101 S.R.L. UNDER 13: SECONDO 
TEMPO DA DIMENTICARE

STUDIO CASA M BASKET CASTELFRANCO 65  
NOT IN MY HOUSE 69 
(16-16; 11-19; 15-15; 23-19) 
STUDIO CASA M BASKET CASTELFRANCO:  Castellano 2, 
Lambertini Mar. (Cap.) 11, Lambertini Mat., Corticelli 9, Garelli 5, Legnani 6, 
Musarò 2, Cavallo, Paolo 26, Ceglia 4, Michelini. All.: Vezzelli. Ass.: Vignoli
NOT IN MY HOUSE: Tinto 9, Lorenzoni 7, Pedrini 2, Cannova 2, Bruni 16, 
Lisotti Si. 4, Moro, Mazzanti 12, Bucci (Cap.) 7, Marinetto 3, Fanti 5,
Lisotti Sa. 2. All.: Venturi. Ass.: Bucci
ARBITRI: Bertocchi, Fiamma
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LINEA 101 S.R.L. BASKET CASTELFRANCO 29  
MODENA BASKET 65 
(10-10; 13-20; 4-27; 2-8) 
LINEA 101 S.R.L. BASKET CASTELFRANCO:  Federzoni, Petrarca, 
Cavani 9, Parmeggiani 6, Pirondini Moretti, Serri 2, Maiorano 12, Barbieri, 
Bruni, Pettazzoni (Cap.). All.: Cardinale
MODENA BASKET: Savoia 6, Montorsi 14, Iotti, Martelli (Cap.) 8, Bizzarri 1, 
Gavioli 4, Borzacca 10, Gyebi 16, Cuoghi Costantini 2, Gallo 4, 
Testi. All.: Gatti
     ARBITRI: Sarta S., Sarta M.
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sirena. I bianco-verdi si giocano il tutto per tutto negli ultimi 
10’: Legnani suona la carica con due triple consecutive, san-
cendo il time-out ospite e riportando i modenesi a contat-
to. Paolo e Corticelli (17 dei 23 punti del parziale provengono 
dalle loro mani) tengono in linea di galleggiamento la Studio 
Casa M, che va addirittura avanti di 2 lunghezze ad un paio 
di minuti dal termine. Not in my house, però, ha un Bruni in più 
a proprio favore, e le giocate del numero 13 arancio-nero (9 
pesantissimi punti), assieme alle bombe di Mazzanti, valgono 
il referto rosa 

LIBERTAS SAN FELICE  58  
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO 61 
(19-18; 14-17; 11-9; 14-17) 
LIBERTAS SAN FELICE:  Francisco 30, Orsini 5, Amanti 10, Santachiara, 
Stignani, Cellura (Cap.) 6, Rosi 2, Carraro 2. All.: Lensi
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Martignoni M. (Cap.) 13, 
Piccioli 4, Fiandri 1, Monti 12, Valieri 23, La Spada, Bettini 1, Puzone 2, 
Martignoni G., Metani 5, Caroli. All.: Bartolini
ARBITRI: Raucci
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