
Finalmente, dopo diverso 
tempo, un’ultima giornata 
scarica di pensieri ma ca-

richissima di emozioni. L’anno 
solare 2023 della Ottica Ami-
dei Castelfranco non poteva 
che aprirsi in maniera migliore, 
ovvero con la qualificazione 
alla prossima post-season che 
conta; un risultato che sa di im-

presa per la compagine bianco-verde di coach Ugo Bartolini, visti anche 
gli ultimi andamenti stagionali della prima squadra castelfranchese e visto, 
soprattutto, l’opaco primo tempo messo in campo in terra ducale. Il pass 
per la “poule play-o�” è stato staccato settimana scorsa in quel di Parma, 
dove la Ottica Amidei ha risposto presente ottenendo un successo di squa-
dra, propiziato da una grande reazione di tutto il collettivo arrivata nei 
secondi venti minuti di incontro. 
Se, goliardicamente parlando, il match odierno vale “come il due di coppe 
con briscola bastoni” (Podenzano e Castelfranco già certe matematica-
mente delle proprie rispettive posizioni in graduatoria), certamente i bian-
co-verdi avranno un paio di motivi per far bene: in primis perché si gioca al 
pala “Reggiani”, e chiudere bene davanti al proprio pubblico metterebbe 
la ciliegina sulla torta per questa prima fase. In secondo luogo, presentarsi 
ai nastri di partenza della seconda fase con due referti rosa consecutivi, 
certamente male non fa. Dall’altra parte però, arriva una Podenzano for-
te dell’ultima vittoria ottenuta contro SB Cavriago, che le ha permesso di 
sentenziare il secondo posto in solitaria                                 Davide Ceglia
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Sabato 14 Gennaio 2023 - Quattordicesima giornata - Distribuzione gratuita

Obiettivo stagionale 
raggiunto, con un tur-
no di anticipo, per la 
Ottica Amidei Castel-
franco: i bianco-ver-
di, grazie al successo 
contro Parma Basket 
Project si salvano au-

tomaticamente, garantendosi la per-
manenza anche per il prossimo Cam-
pionato di Serie D 2023/2024. Non solo, 
la salvezza vale anche la conseguente 
qualificazione alla post-season | Serie 
D: il focus sulla seconda fase e tutte le 
classifiche aggiornate in vista di questa 
ultima giornata della prima fase | Ted-
dy Bear Toss: materiale consegnato a 
Roma, Fermo e Pescara | Primo referto 
giallo di questo 2023 per la Borghi S.p.A. 
Under 17, che perde in casa di una più 
vogliosa Fortitudo Academy Bologna | 
Minibasket: il punto di metà stagione 

con il Responsabile Marzio Cardinale 

U.S. La Torre Reggio Emilia – Scuole Basket Cavriago (oggi ore 20:00)

SB Cavriago – Parma Basket Project (oggi ore 20:00)

Nubilaria Basket – Modena Basket (oggi ore 20:00)

Ottica Amidei Castelfranco – Basket Podenzano (oggi ore 21:00)
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Modena Basket  26 13
 Basket Podenzano  18 13
 Ottica Amidei Castelfranco  14 13
 Parma Basket Project  10 13 
 Nubilaria Basket  10 13
 U.S. La Torre Reggio Emilia  10 13
 Scuole Basket Cavriago  10 13
 SB Cavriago  6 13

 L ’editoriale a cura di Davide Ceglia OTTICA AMIDEI
PODENZANO:
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Una vittoria insperata per la Ottica Ami-
dei Castelfranco, specialmente dopo 
i primi 20’: i bianco-verdi replicano la 

gara di andata, rimontano Parma ed otten-
gono la salvezza, qualificandosi automatica-
mente alla prossima poule play-o� da terzi 
in graduatoria. La gara del pala Moisè parte 
bene per gli ospiti, spinti dalle giocate o�en-
sive del duo Govoni-Cuzzani (50 punti totali 
per la coppia bianco-verde alla sirena finale) 
e dal cinismo di Prampolini. Parma, però, co-
mincia a fare la propria partita trascinata da 
un Giani molto preciso inizialmente in fase of-
fensiva (seppur con qualche problema di falli), 
ben sostenuto da Guidi e dall’entrante Guerra 

(tripla). La completa parità a quota 18 dopo 
la prima sirena, non dura tanto poichè i pa-
droni di casa colpiscono a ripetizione in zona 
o�ensiva, ancora trascinati dalla propria cop-
pia di ali, ovvero Giani-Guidi; c’è spazio anche 
per un’altra tripla firmata Guerra, con la Otti-
ca Amidei che latita parecchio a cronometro 
fermo (13 su 28 il computo dei tiri liberi nella 
sola prima metà di gara), nonostante trovi 7 
dei 12 punti del quarto proprio dalla linea del-
la carità, oltre a due canestri su azione di Tor-
ricelli. Alla pausa lunga è 42-30 Parma. Nel-
la terza frazione, la svolta: la Ottica Amidei 
stringe le maglie difensivamente capeggiata 

dal proprio capitano Del Papa coadiuvato da 
Prampolini e, nella metà campo o�ensiva, pe-
sca un Govoni da 17 punti nel quarto. La guar-
dia bianco-verde punisce da ogni angolo del 
campo regalando alla compagine castelfran-
chese il completo ribaltamento di punteggio: 
alla penultima sirena, infatti, è 54-55 Ottica 
Amidei, con Parma che rimane a galla gra-
zie ai propri giovanissimi, in particolar modo 
Murer-Cervi-Bellini. Nell’ultimo quarto la musi-
ca non cambia, con il parziale che rimane in 
equilibrio complici le giocate ancora di Murer 
(6 punti nella frazione), ma con gli ospiti rin-
francati dal proprio atteggiamento messo sul 
parquet nei 10’ precedenti. La retroguardia 
della Ottica Amidei prosegue il proprio lavoro, 
e si arriva alle battute finali con gli ospiti avanti 
di 2 sole lunghezze: Giani sbaglia la conclusio-
ne e, su rimbalzo catturato, Prampolini subisce 
fallo e si presenta in lunetta. La mano dell’ala 
bianco-verde non trema, e la Ottica Amidei 
vola sul +4 a 25 secondi dal gong. Durante il 
tempo rimanente succede, letteralmente, di 
tutto: Parma va in attacco, ma il tentativo di 

tripla viene stoppato proprio da Prampolini. 
Cuzzani concretizza il recupero, si intestardisce 
troppo cercando di andare a canestro e non 
controllando a dovere la sfera, perdendola e 
regalando un altro potenziale gioco d’attacco 
a Parma con 14 secondi. L’incursione di Calzi 
vale 2 punti, la Ottica Amidei rimette il pallone 
nelle mani di Govoni che cerca di subire fallo 
e fa carambolare la sfera sul tallone proprio 
di Calzi: gli arbitri, però, concedono rimessa 
a Parma tra l’incredulità ospite. Seclì cerca di 
servire ancora Calzi, ma nuovamente Govoni 
intercetta volando nell’altra metà campo e fa-
cendo partire la festa castelfranchese 

TABELLINO                        Stagione 2022/23

PARMA BASKET PROJECT  67
OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO  69
(18-18; 24-12; 12-25; 13-14)

PARMA BASKET PROJECT: Torreggiani n.e., Calzi 4, Antozzi 1, Bellini 5, 
Schianchi n.e., Seclì (Cap.), Murer 10, Guerra 11, Ligabue, Cervi 2, Giani 19, 
Guidi 15. All.: De Martino. Ass.: Porta e Tarzia

OTTICA AMIDEI BASKET CASTELFRANCO: Esposito Al. n.e., Caroli n.e., 
Govoni 30, Pizzirani 1, Prampolini 8, Vannini 3, Del Papa (Cap.), 
Torricelli 7, Cuzzani 20, Di Martino n.e., Lanzarini. 
All.: Bartolini. Ass.: Esposito An. e Vezzelli

ARBITRI: Bigotto, Zanni
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SCOPRIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
BASKET PODENZANO

IL FOCUS SULLA SECONDA FASE

In virtù della qualificazione alla prossima 
“poule play-o�”, la Ottica Amidei Castel-
franco verrà inserita nel girone E, assieme a 

Modena Basket (che partirà da quota 4 punti 
in quanto vincitrice di entrambe le gare con-
tro i bianco-verdi) per quanto riguarda il giro-
ne A di qualificazione. 

Le altre componenti del raggruppamento sa-
ranno la prima e la terza del girone C, la se-
conda e la quarta dei gironi B e D. 
Si disputeranno, come fatto finora, gare di an-
data e ritorno, con le prime quattro che avan-
zeranno alla fase play-o� ad eliminazione di-
retta

LE ALTRE CLASSIFICHE
PRIMA DELL’ULTIMA GIORNATA

La formazione (foto: podebasket.it) di coach Andrea Locardi si presenta a questo appunta-
mento con una striscia di tre vittorie consecutive, che ha proiettato i giallo-blu alle spalle 
solamente della ancora imbattuta capolista Modena Basket. I piacentini sono un gruppo 

che non molla mai e che non si dà mai per vinto. Fellegara guida l’attacco valnurese con ol-
tre 14 punti di media ad allacciata di scarpe, ben supportato da Fumi-Rigoni-Galli-Pirolo P. Il 
roster: 2 Pirolo Paolo, 3 Fermi Paolo, 4 Fellegara Tommaso, 5 Rigoni Matteo, 6 Petrov Petre, 7 
Rigoni Flavio, 8 Fumi Nicolò, 9 Galli Francesco, 10 Pirolo Marco, 16 Alessandrini Filippo, 17 Cop-
peta Giulio (Capitano). Allenatore: Locardi Andrea. Assistente: Bertuzzi Corrado

GIRONE B classifica
Audace Bombers Bologna 22

Vis Persiceto  22

Granarolo Basket 18

Giardini Margherita 16 

Basket Voltone  10 

Castel San Pietro Terme 8

Benedetto Cento 4 

Antal Pallavicini 4

GIRONE C classifica
CMO Ozzano  20 

Pallacanestro Budrio  16

Stars Basket Bologna  14 

SPV Vignola  14 

Cestistica Argenta  12 

U.P. Calderara  10 

Masi Casalecchio  10

Atletico Borgo 8

GIRONE D classifica
Villanova Basket Tigers  22

Artusiana Forlimpopoli  22

Selene Basket S.Agata 16 

International Imola 12

Basket Club Russi 10

Basket 2005 Cesena  8 

Basket Riccione 8

Stella Rimini 6
Ultima giornata:
Basket Voltone – Vis Persiceto
Audace Bombers Bologna – Granarolo Basket
Benedetto Cento – Antal Pallavicini
Castel San Pietro Terme – Giardini Margherita

Ultima giornata:
Cestistica Argenta – U.P. Calderara
Atletico Borgo – Pallacanestro Budrio 
CMO Ozzano – Stars Basket Bologna
 SPV Vignola – Masi Casalecchio

Ultima giornata:
Artusiana Forlimpopoli – Selene Basket S.Agata
International Imola – Basket 2005 Cesena 
Stella Rimini – Basket Riccione 
Basket Club Russi - Villanova Basket Tigers



Ecco finalmente giunta la prima partita dopo la sosta na-
talizia per la Borghi S.p.A. Under 17. L’inizio vede Castel-
franco portarsi avanti 4-7 nei primi 8’, complici tanti errori 

da sotto canestro per la squadra di casa. Il time-out chiamato 
da coach Bulgarelli, però, sveglia i bolognesi, che piazzano 
un break di 5-0 terminando in vantaggio il primo quarto. La 
Borghi continua a trovare poche soluzioni o�ensive ed a con-
cedere rimbalzi in attacco (come per tutto il primo tempo) a 
Fortitudo che, grazie a tre contropiedi di seguito, capitaliz-

Al “giro di boa” (se così possiamo chiamarlo) della stagio-
ne bianco-verde, per quanto riguarda tutti i vari gruppi 
del Minibasket, abbiamo fatto un punto della situazio-

ne con il Responsabile Marzio Cardinale, 
il quale sottolinea i progressi fatti finora, 
sia a livello di presenze, ma anche di ri-
sultati, pur non essendo ciò il principale 
obiettivo: “Il bilancio è, senz’altro, posi-
tivo, in quanto abbiamo buoni numeri 
in tutte le categorie del Minibasket, a 
partire dai Pulcini fino ad arrivare agli 
Esordienti. Sono già cominciate, prati-
camente, quasi tutte le partite dei vari 
campionati, e chi non ha ancora iniziato 
lo farà a breve, come ad esempio gli Aquilotti di Crespellano. La 
nostra Società ha già preso parte a qualche concentramento, 

e ce ne saranno in programma altri nel 2023. Siamo felici di 
come sta andando il lavoro in palestra, non solo dal punto di 
vista dell’impegno e del divertimento, ma anche da quello dei 

risultati, pur non essendo quest’ultimo 
l’obiettivo principale. Ci stiamo focaliz-
zando sul far migliorare i bimbi dal pun-
to di vista motorio per dare i primi inse-
gnamenti a livello di fondamentali della 
pallacanestro”. Settimana scorsa, infine, 
la compagine degli Scoiattoli 2014 ha 
preso parte al torneo, organizzato da 
Modena Basket, “Scoiattoli a Canestro”; 
è stata una bella esperienza formati-
va che ha permesso ai bianco-verdi di 

confrontarsi sia con realtà della nostra provincia, ma anche 
con squadre provenienti da fuori regione 

Sono stati recapitati a Roma (ospedale “Bambin Gesù”), Fermo (ospedale 
“Augusto Murri”) e Pescara (ospedale civile) gli oltre 250 peluches raccol-
ti in occasione dello scorso match interno di domenica 18 dicembre. La 

Società A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia desidera ringraziare il “Team Enjoy 
– events&fun” di Modena (nella figura di Nicola Ortugno) per la collaborazione, 
oltre che tutte le persone accorse al pala “Reggiani”, per aver reso, tramite la 
propria generosità e solidarietà, un po’ più lieto il periodo delle festività ai pic-
coli ospiti presenti all’interno delle strutture sanitarie. Infine, un ringraziamento 
a “Dodicishop Vignola” (nella persona di Gianmatteo Ugolini) per essersi presa 
carico di tutte le operazioni di spedizione 

BORGHI S.P.A. UNDER 17 B:
POCA CATTIVERIA PER CASTELFRANCO 
CONTRO FORTITUDO

MINIBASKET: IL PUNTO CON IL
RESPONSABILE MARZIO CARDINALE

FORTITUDO ACADEMY  60
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO 34
(9-7; 16-7; 15-10; 20-10)

FORTITUDO ACADEMY:  Valentino 4, Gentile 6, Enache 2, Di Conza 6, 
Schiavina 2, Vincenzi 4 Fantoni, Maselli (Cap.) 7, Guerrieri 2, Lagazzi 4, 
Arezzi 14, Cioni 9. All.: Bulgarelli
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Piccioli 4, Fiandri, 
Martignoni M. (Cap) 7, Sarta F., Monti 12, La Spada 2, Puzone 4, Bettini 5, 
Sarta M., Martignoni G., Caroli. All.: Bartolini 
ARBITRI: Donini
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MATERIALE CONSEGNATO

za un vantaggio di 11 punti all’intervallo lungo. La reazione di 
Castelfranco, però, non arriva nel terzo quarto, dove vi è un 
ulteriore allungo da parte della Fortitudo (+16). Gli ospiti fati-
cano a muovere la palla in attacco e troppo spesso vengo-
no battuti sul primo palleggio. Nell’ultima frazione la Borghi 
è in assoluta diªcoltà difensivamente, e concede 20 punti ai 
padroni di casa, bravi a segnare in contropiede sfruttando le 
palle perse ospiti. La maggior parte dei punti di Castelfranco 
negli ultimi 10’ arrivano su tiro libero




