
C’è un match di 
Ozzano da di-

menticare, un 77-43 
che la dice lunga su 
quanto di opaco si 
sia visto sul parquet 
di viale 2 giugno. Ri-
prendendo le parole 
di coach Bartolini nel 
post-partita, la fisici-
tà ozzanese è stata 
la chiave, e di fisicità 
la Vis Persiceto ne ha 
eccome. La Ottica Amidei dovrà essere perciò più brava soprat-
tutto ad approcciarsi all’incontro odierno, avendo anche il fat-
tore campo a proprio favore dopo due impegni lontani dal pala 
“Reggiani”. I bianco-verdi hanno, certamente, ben chiara la dif-
ficoltà di questo incontro, pur sapendo che ogni partita ha una 
storia a sé e che quel 2 alla voce punti in classifica perdura ormai 
da troppe settimane.                                                   Davide Ceglia 

Inchiostro
BIANCOVERDE

Domenica 19 marzo 2023 - Ottava giornata seconda fase - Girone E - Distribuzione gratuita

International Imola – Giardini Margherita  64-81 (giocata venerdì)

CMO Ozzano – Artusiana Forlimpopoli  (giocata ieri)

Ottica Amidei Castelfranco – Vis Persiceto  (oggi ore 18:00)

Pallacanestro Budrio – Modena Basket (oggi ore 18:00)

PARTITE IN PROGRAMMA
Giardini Margherita – CMO Ozzano  (24/3 ore 21:30)

Artusiana Forlimpopoli – Ottica Amidei Castelfranco (25/3 ore 18:00)

Modena Basket – International Imola  (25/3 ore 18:30)

Vis Persiceto – Pallacanestro Budrio  (26/3 ore 18:00)

PROSSIMO TURNO
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 Pallacanestro Budrio  14
 CMO Ozzano  14
 Modena Basket  14
 Vis Persiceto  14
 Giardini Margherita  8
 Artusiana Forlimpopoli  8
 Ottica Amidei Castelfranco  2
 International Imola  0

Sonoro stop lontano 
dal campo amico per 
la Ottica Amidei Ca-
stelfranco, che cade 
ad Ozzano; quest’oggi 
servirà, come non mai, 
una reazione contro 
Persiceto, reduce an-
ch’essa da una deba-
cle, arrivata sul campo 

di Modena Basket | Vince nuovamente 
contro Accademia la McDonald’s Ca-
stelfranco Prima Divisione, che si pre-
para per il big-match di settimana 
prossima contro PGS Formigine, in pro-
gramma al pala “Reggiani” giovedì 23 | 
Sfuma all’ultimo tiro la prima gioia sta-
gionale della Studio Casa M Csi Senior, 
sconfitta a Bologna dal Don Orione 
dopo un tempo supplementare | Settore 
Giovanile e Minibasket: perde a Bolo-
gna la Borghi S.p.A. Under 19, sponda 
PGS Bellaria. Sconfitta interna anche 
per l’Under 17 A contro Mo.ba, mentre 
successo casalingo per la Manitou Ita-
lia S.r.l. Esordienti che ha la meglio su 
Sassuolo 

IL PRE-PARTITA
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Il girone di ritorno della Ottica Amidei Castelfran-
co comincia con la sconfitta (terza consecutiva) 
sul campo del CMO Ozzano. Equilibrio in avvio, 

con gli ospiti che trovano il primo canestro del ma-
tch con l’alto-basso Cuzzani-Torricelli, salvo poi su-
bire l’estro del capitano ozzanese Landi, autore di 
6 punti quasi consecutivi, inframezzati dal “goal” 
di Prampolini al tabellone. Le palle perse castel-
franchesi (15 nei primi 20’) sono banali, e se c’è una 
squadra in forma ed in grado di punire, quella è 
sicuramente Ozzano, che esegue con Margelli e 
Scapinelli. Kholod insacca, ma la tripla di Lanzarini 
(16-13) costringe coach Giroldi a fermare la partita. 
CMO si ricompone, 
e Galletti trova un 
paio di giochi da 3 
punti quasi conse-
cutivi (assieme alla 
bomba di Salsini 
che anticipa la pri-
ma sirena) a ca-
vallo di fine primo 
ed inizio secondo 
quarto (25-19 che 
permane per diver-
se azioni); quattro 
punti in fila di Mar-
gelli dettano il +9, 
che diventa +11 con 
la bimane di Kho-
lod. Ancora Kholod, 
ed ancora Margelli 
allungano, Granata va a segno dalla lunetta, ma 
nuovamente Margelli anticipa la sirena di metà 
gara per il 37-23. La contesa va definitivamente in 
archivio per CMO nella terza frazione: nonostante 
il buon avvio Ottica Amidei (5-0 con tripla Torricelli 
e canestro di Lanzarini), Ozzano prosegue il pro-
prio lavoro o¤ensivo, orchestrato da capitan Landi 
e, molto spesso, finalizzato dallo stesso capitano 
bianco-blu (45-28). Scapinelli va fino al capolinea 

Nonostante l’ultima roboante sconfitta pati-
ta in quel di Modena (84-47), la formazione 
bianco-blu (nella foto di Vis Persiceto – pagi-

na Facebook) di coach Gigi Sacchetti rimane sem-
pre lassù in classifica, nelle zone nobili. I persicetani 
sono in corsa per il primato in questo girone E, e 
possono contare su un gioco ormai collaudato e 
formato da diverse soluzioni o¤ensive, dentro e 
fuori dal pitturato. 

All’andata terminò in maniera netta per i bologne-
si, con il successo per 93-67. Il roster: Benuzzi Giu-
lio, Diop Alpha, Ferrari Alessandro, Francia Thomas, 
Lorusso Andrea, Malpighi Lorenzo, Marzo France-
sco, Mazza Mattia, Ortelli Samuele, Palmieri Alber-
to, Pedretti Stefano, Ramini Giuliano, Rando Luca, 
Rayner Paolo, Rusticelli Luca, Zani Riccardo. All.: 
Sacchetti Luigi. Ass.: Nascimbeni Sabrina e Sca-
gliarini Vittorio 

per il ventello di margine (50-30), con coach Bar-
tolini obbligato alla sospensione; lo stesso numero 
0 locale piazza anche la bomba ed altri due punti 
dalla media, con la forbice che si allarga pericolosa-
mente per i bianco-verdi. Capitan Del Papa prova a 
metterci una pezza con l’arresto e tiro, ma è troppo 

poco per una Otti-
ca Amidei spenta su 
entrambe le metà 
campo, e privata 
della vena o¤en-
siva dei propri due 
cannonieri Govoni e 
Cuzzani M. Un’altra 
tripla di Landi vale 
il 63-36, mentre la 
scorribanda di Piz-
zirani viene accolta 
dalla retina. L’ultima 
frazione è di pura 
gestione per coach 
Giroldi, con Landi 
che esplode un’al-
tra tripla in avvio: il 
coach locale getta 

nella mischia anche Cisbani e Fadda, che rispon-
dono tenendo bene il campo e trovando 5 punti su 
tiro libero. Coach Bartolini manda in campo Esposi-
to negli ultimi giri di orologio, e proprio un fallo non 
sanzionato nei confronti del giovane bianco-verde, 
fa alterare e non poco il fratello in panchina, che 
viene allontanato dalla coppia arbitrale. Nelle bat-
tute finali, si va solo di realizzazioni dalla linea della 
carità, e CMO la spunta nettamente 77-43 

TABELLINO                        Stagione 2022/23

CMO OZZANO  77    OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO  43 
(22-16; 15-7; 26-15; 14-5) 
CMO OZZANO: Scapinelli 9, Margelli 10, Guarino 2, Landi J. (Cap.) 19, 
Salsini 7, Nanni 3, Galletti 6, Cisbani 2, Kholod 9, Odah 7, Fadda 3. 
All.: Giroldi. Ass.: Landi L.

OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO: Cuzzani L., Granata 11, Esposito Al., 
Caroli n.e., Govoni 4, Pizzirani 3, Prampolini 4, Vannini 1, 
Del Papa (Cap.) 4, Torricelli 7, Cuzzani M. 2, Lanzarini 7. 
All.: Bartolini. Ass.: Esposito An.

ARBITRI: Pezzoli, Rossi

SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI:
VIS PERSICETO
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SCOPRIAMO 
L’AVVERSARIO DI OGGI:

MCDONALD’S CASTELFRANCO
ACCADEMIA NUOVAMENTE SUPERATA

STUDIO CASA M CSI SENIOR:
DON ORIONE LA SPUNTA
ALL’ULTIMO TIRO

Per la seconda volta in questa stagione la gara tra 
McDonald’s Castelfranco ed Accademia Militare 
si disputa al Pala “Reggiani” causa indisponibi-

lità del campo dei modenesi. Pevarello è mattatore 
del primo quarto con 8 punti nel pitturato nonostante 
la difesa a zona ospite obblighi ad azioni macchino-
se i bianco-verdi, che danno il meglio come sempre 
quando, controllando i rimbalzi, possono correre in 
campo aperto. 
Nel secondo quarto una miglior difesa permette di al-
lungare nel punteggio, con le percentuali in attacco 
che rimangono pressochè invariate, seppur con uno 
Sforza protagonista (10 dei suoi 15 punti totali). Il terzo 
parziale è il festival degli attacchi: per Accademia è 
Guarino a prendere letteralmente fuoco segnando 3 
triple e 11 dei suoi 19 punti, mentre tra i ragazzi di coa-
ch Vannini a rispondere è Berti che piazza altrettante 

bombe in medesime azioni permettendo ai padro-
ni di casa di resistere al tentativo di rimonta ospite. 
Superata la tempesta, torna il sereno per la McDo-
nald’s che, nell’ultimo periodo, allunga con la verve 
agonistica di Paciello, che piazza 11 dei suoi 17 punti 
per chiudere il match sul 86-53, e conservare il primo 
posto in classifica 

La seconda fase della Studio Casa M Castelfran-
co (CSI Bologna Silver) comincia con la sconfitta 
all’ultimo tiro sul campo del Don Orione. Come si 

evince dal punteggio, gara equilibrata per tutti i 40’, 
ed è servito un supplementare per decretare il refer-
to rosa. Zoni (da una parte) e Garelli (dall’altra) fanno 
quello che vogliono a livello o¤ensivo, anche se l’av-
vio è gri¤ato Di Santo (4 punti) e Ceglia (tripla). Dieci 
punti di fila per Garelli (assieme a 3 di Legnani) e 6 di 
un dominante Bazzocchi chiudono la prima frazione 
21-19. Nel secondo periodo le due compagini tirano 
maggiormente il freno a mano a livello di realizzazio-
ni; ancora Garelli ed ancora Ceglia (altra tripla) ten-
gono a galla i bianco-verdi, nonostante nuovamente 
Bazzocchi faccia il vuoto nel pitturato. La Studio Casa 
M cambia completamente volto nel secondo tempo, 
inanellando 6 bombe consecutive (Legnani x4, Ce-
glia, Lambertini Mat.) che la lanciano avanti anche 
quasi in doppia cifra a circa 3 minuti dal gong; Don 

Orione tenta di rispondere in un primo momento con 
le iniziative di Ciancaglini. I padroni di casa, però, non 
si perdono d’animo e, complici le solite rotazioni corte 
dei modenesi, rientrano prepotentemente impattan-
do il match con 4 punti filati di Bazzocchi. Nell’ex-
tra-time, si “tira avanti” solamente con realizzazioni a 
cronometro fermo (Garelli e Zoni F.); con Castelfranco 
sotto di 2, Bologna sorprende la difesa concludendo 
in reverse dalla linea di fondo e sancendo la nuova 
parità a quota 64. L’estro e l’esperienza di Zoni, però, 
fanno sì che dall’altra parte si arrotoli nuovamente la 
retina per il capitano bolognese, che anticipa la sire-
na regalando ai suoi il successo 

ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE   53 
MCDONALD’S BASKET CASTELFRANCO   86 
(11-17; 8-18; 25-25; 9-26) 
ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE: Napoli 7, Rigo, 
Campani (Cap.) 7, Sisti 4, Guarino 19, Ongaro 7, Cecchi, Perrotta, 
Giannini 9, Piccioni, Del Vecchio, Fucarino. All.: Gallo
MCDONALD’S BASKET CASTELFRANCO: Sforza 15, Bettini 2, 
Di Bona 9, Berti 9, Monari 4, Aldrovandi 3, Esposito (Cap.) 1, Zanoli, 
Paciello 17, Tedeschi 5, Nebili 9, Pevarello 12. 
All.: Vannini. Ass.: Baroni
ARBITRI: Pongiluppi, De Santis

TABELLINO                        Stagione 2022/23

DON ORIONE:   66     STUDIO CASA M CSI SENIOR   64 
(21-19; 14-12; 10-13; 16-17; 5-3) D1TS 
ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE: Zoni (Cap.) F. 16, Di Santo 6, 
Ciancaglini 10, Tomesani 4, Bazzocchi 28, Selogna, Malpassi, Russo, 
Boni, Abbondanza 2. All.: Zoni A.
STUDIO CASA M BASKET CASTELFRANCO: Lambertini Mar. (Cap.) 10, 
Lambertini Mat. 5, Garelli 18, Legnani 17, Bologna 2, Musarò 3, 
Cavallo, Ceglia 9. All.: Vezzelli
ARBITRI: Bortolini, Fino

TABELLINO                        Stagione 2022/23



BORGHI S.P.A. UNDER 19:
I BIANCO-VERDI CADONO CON PGS BELLARIA

MANITOU ITALIA S.R.L. BASKET CASTELFRANCO   18   
PALLACANESTRO SASSUOLO  6  
MANITOU ITALIA S.R.L. BASKET CASTELFRANCO:  Russo 2, Clopotaru 16, 
Chiantore 12, Corsi 7, Cuoghi, Stanzani, Preti 15, Piccinini 10, Salino 2, 
Nebili 8, Zedda 2, Ferrara 18. Istruttore: Cardinale
PALLACANESTRO SASSUOLO: Toni 7, Hajib, Chiodi 5, Delfini E., Delfini P., 
Orlando 4, Orofalo, Gioclò 2. Istruttore: Bertolini
ARBITRI: Martignoni G., Sarta M.

TABELLINO                          Stagione 2022/23   

Terza sconfitta consecutiva per la Borghi S.p.A. Under 19, che cade 
in trasferta contro PGS Bellaria. Castelfranco, nelle prime battute di 
gioco, riesce ad indirizzare a proprio favore la gara, segnando tre 

triple in fila (Passuti e Bologna) e conclude il primo quarto in vantaggio 
(8-12). Il match, da questo momento in poi, assume una piega inoppor-
tuna. L’atteggiamento antisportivo protratto dai padroni di casa, infatti, 
fa sì che la partita diventi più un “incontro di wrestling” che una semplice 
gara di pallacanestro, rovinando così l’atmosfera in tutta la palestra. I 
modenesi cadono nella trappola di Bellaria, cedendo il passo ai bolo-
gnesi. I bianco-verdi perdono l’inerzia positiva, e vengono sorpassati dai 

PGS BELLARIA   52  
BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO 34 
(8-12; 15-5; 15-11; 14-6)   
PGS BELLARIA: Baroni, Guermandi 2, Carbognin, Tolomelli 7, Borriello 2, 
De Pace, Pinto 6, Fantini 15, Fabbri 8, Diana 4, Monzali 8. All.: Govoni

BORGHI S.P.A. BASKET CASTELFRANCO: Vignoli, Colangeli, Fraulini 2, 
Romagnoli, Bianconi 6, Passuti 8, Morotti 5, Palmieri, Bologna 6, Ferrari 3, 
Sarta 4, Castrogiovanni. All.: Vezzelli
ARBITRI: Raucci
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Prosegue il campionato del gruppo Esordienti con la partita casa-
linga con la Pallacanestro Sassuolo. Castelfranco approccia molto 
bene il match, difende in maniera intensa e realizza con percentuali 

superiori al solito. Ottimi davvero i primi quattro periodi della Manitou, 
sempre in crescendo come quantità di punti segnati (rispettivamente 
13,15,16 e 20), ma soprattutto con buone circolazioni di palla e suddivi-
sioni delle responsabilità o¤ensive. Un piccolo calo nel quinto periodo, 
dove comunque la difesa ha tenuto bene permettendo ai bianco-verdi 
di imporsi, prima di un altro periodo di ottime realizzazioni per i padroni 
di casa. Nel complesso bella partita degli Esordienti, soprattutto per la 
voglia di passarsi la palla e per la maggior precisione al tiro rispetto alle 
ultime uscite. La Manitou ritornerà in campo sabato 18 marzo alle ore 
15:00 per il derby con Sbs Samoggia 

MANITOU ITALIA S.R.L. 
ESORDIENTI: 
LA PARTITA 
CON SASSUOLO

6 punti del secondo quarto di Fabbri. All’intervallo lungo il tabellone reci-
terà così 23-17, sancendo anticipatamente la sentenza per Castelfranco. 
Gli ultimi venti minuti di gioco servono a Bellaria per concretizzare mag-
giormente il proprio vantaggio, cancellando con grande cinismo qua-
lunque tentativo di rimonta ospite. Castelfranco invece, deconcentrata 
dalle continue tecniche intimidatorie dei locali, non riesce a trovare la 
via del canestro con facilità, e segna soli 6 punti nell’ultima frazione. Bel-
laria, al contrario, è ottima nel cavalcare la propria onda d’entusiasmo, 
aumentando sempre più il proprio bottino 

Altra sconfitta per l’under 17A, che viene superata in casa da Mo-
dena Basket. Nel primo quarto Ferrara e Tejeda aprono le danze 
rispettivamente per Castelfranco e Modena, ma è la formazione 

ospite a portarsi in vantaggio (+12) grazie ai numerosi rimbalzi o¤ensivi 
conquistati. Nel secondo quarto i bianco-verdi continuano a subire la 
grande fisicità degli avversari, ma riescono a controbattere in fase of-
fensiva e, perciò, il tabellone alla fine dei 20’ segna 39-25 per Mo.Ba. 

UNDER 17 A: UNA MO.BA PIU’ FISICA
PREVALE SUI BIANCO-VERDI

BASKET CASTELFRANCO UNDER 17 A  42 
MODENA BASKET   76 
(11-23; 14-16; 10-21; 7-16) 
BASKET CASTELFRANCO UNDER 17 A: Petrarca, Poli 3, Fontana, Piazzi, 
Flaminio 3, Menditto 5, Scurani 4, Ballotta, Berlenda 2, Caruso 6, 
Ferrara (Cap.) 16, Lugli 3. All.: Tedeschi
MODENA BASKET: Cauteao 4, Tardini 5, Di Carlantonio 9, Rowel 9, 
Cantaroni 4, Tejeda (Cap.) 30, Neri 4, Agyei 2, Mattioli 9. All.: Mattia
ARBITRO: La Spada, Sarta
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Nel terzo quarto i ragazzi di coach Tedeschi cominciano a sferrare colpi 
dall’arco dei 3 punti, con scarsi risultati, mentre gli ospiti continuano il 
loro dominio sotto il ferro sia in attacco, che in difesa, allungando sul 
+25. Nell’ultimo quarto ormai non c’è più nulla da fare per i padroni di 
casa, e gli ultimi 4 canestri di un incontenibile Tejeda (30 punti) fanno 
terminare la partita con il punteggio di 42-76 per Modena. Buona prova, 
comunque, per i ragazzi di Castelfranco, pur concedendo troppi rimbal-
zi o¤ensivi agli avversari; merito, però, anche alla loro superiore fisicità 


