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Una delle attività che meglio illustra-
no il lavoro del Basket Cecina è 
quella del minibasket che, grazie al 
lavoro di tutti i dirigenti ed istruttori 
sta aumentando ogni anno il numero 
degli iscritti e la partecipazione alle 
varie manifestazioni. Il Basket Ceci-
na è una delle poche società della 
regione che schiera i suoi minicesti-
sti in tutte le categorie, dagli esor-
dienti agli aquilotti, agli scoiattoli ai 
pulcini, in alcuni casi con due forma-
zioni. Tutto questo è possibile grazie 
ai più di 120 ragazzi che frequentano 
i corsi per gli anni che vanno dal 
2002 ( esordienti ) ai più piccoli del 
2008. I ragazzi della leva 2002, alle-
nati da Federico Campanella e Gia-
como Creatini oltre al loro campiona-
to esordienti partecipano in anticipo 
anche a quello Under 13, di prossi-
mo inizio. Oltre alle manifestazioni 
indette dal Comitato Minibasket, le 
squadre dei giovanissimi rossoblù 
partecipano nel corso dell’annata 
anche a vari tornei, in Toscana e 
fuori regione, uno dei quali, il presti-
gioso “ Città di Cecina “ si svolgerà 
al Palapoggetti nel prossimo novem-
bre. Le attività del minibasket sono 
coordinate da Claudio Benucci ex 
playmaker della formazione cecinese 
negli anni delle promozioni in serie 
fino alla DNB, come responsabile 
tecnico del settore, coadiuvato da 
Marcello De Feo, Francesco Calza-
retta e Marco Del Monte. I gruppi mi-
nibasket sono seguiti da un gruppo 
di tecnici, tutti cecinesi, con Andrea 
Bongini che si occupa delle leve 
2003 e 2004 con l’aiuto di Samuele 
Filippi, Mirko Bruci del gruppo 2005 
con Tommaso Pio, Yuri Bruci dei ra-
gazzini della leva 2006, mentre  
Massimo Falleni è l’istruttore del 
gruppo 2007 con aiuto Matteo Pio. 
Questi due tecnici si scambiano poi i 
ruoli per quanto riguarda il gruppo 
del 2008. Una grande soddisfazione  
per la società e per il presidente Elio 
Parietti è data anche dal fatto che 
tutti i dirigenti e gli istruttori del setto-
re minibasket rossoblù provengono 
dalle fila della nostra società, dove 
hanno tutti iniziato in veste di atleti.   

La seconda giornata di campionato ha fatto registrare tutte vittorie casalinghe e questo, 
abbinato all’unica vittoria esterna conquistata nella prima giornata dai nostri ragazzi, ha 
proiettato il Basket Cecina al primo posto, con un gruppone ad inseguire a quota 2 con 
l’esclusione del solo Mortara ancora al palo. E con la conferma che il girone A sarà senza 
dubbio dominato dall’equilibrio che regna tra tutte le formazioni. Al PalaRavizza la forma-
zione del Basket Pavia ottiene la prima vittoria stagionale grazie ad un super Politi, top 
scorer dei suoi e dell’incontro con 28 punti e ad un ultimo quarto che spezza la strenua 
resistenza di Alessandria, che al 30° era ancora a —1. I pavesi hanno potuto contare an-
che sul caloroso apporto del pubblico, che li ha sospinti alla vittoria. In casa Alessandria 
si è confermato in gran spolvero Bazzoli che con 24 punti ha raddoppiato il fatturato della 
prima giornata. L’ABC Castelfiorentino si ritrova subito davanti al proprio pubblico e batte  
Montecatini sulle ali di un ottimo Venucci, coadiuvato da un sempre prezioso Bertolini. 
Dopo i primi due quarti abbastanza equilibrati lo strappo della formazione di Angelucci è 
avvenuto nel terzo periodo, con le repliche degli ospiti affidate solo a Russo e Giarelli. Al 
+ 11 di parziale ha fatto seguito un ultimo quarto di controllo, ma anche di buone realiz-
zazioni da parte di Castelfiorentino, che sta ritrovando pian piano anche Dolic. Per la for-
mazione di Barsotti, Fiorentino e Doveri non hanno ripetuto le buone prestazioni di 7 
giorni prima. Il Basket Golfo Piombino si è presentato a Piacenza con il nuovo arrivato 
Modica al posto dell’infortunato Franceschini ( l’ex rossoblù ne avrà per 6 — 7 mesi ) e 
nei primi due quarti mette molta paura ai locali, che già erano stati sconfitti nella prima 
giornata. Ad un eccellente Iannilli non facevano però da complemento gli esterni ospiti 
con Iardella fermo ad un inusuale 0 sul tabellino. Dopo il riposo Piacenza sfrutta al meglio 
l’esperienza di Rombaldoni, entrato in campo per la prima volta nel secondo quarto, e con 
le buone prestazioni di Zampolli e Gambolati confeziona il sorpasso sul 61—48. Nell’ulti-
mo quarto Piacenza controlla e porta a casa i primi due punti stagionali. La partita del Pa-
laRuffini tra Cus Torino ed Empoli è stata durissima come si prevedeva alla vigilia, sia 
sotto canestro dove si sono affrontati Ravazzani e Persico, che sugli esterni dove Torino 
ha messo in mostra l’ex Piombino Liberati. Al riposo il vantaggio cussino è di soli due 
punti. Dopo l’intervallo Empoli prova anche la zona, ma Torino allunga fino a + 6, poi 
nell’ultimo quarto sembra prendere il volo raggiungendo anche il + 14. Empoli non de-
morde e risale a — 4 mentre Persico esce per raggiunto limite di falli. Empoli trova il — 3 
quando mancano 17” ma l’aggancio non riesce ed il Cus Torino può festeggiare. La gara 
di Tortona ha riservato la maggiore sorpresa della giornata, almeno dal punto di vista del 

punteggio, con il + 20 finale a favore del Derthona 
che è comunque una delle favorite, che sembra do-
vuto maggiormente alla giornata no degli ospiti che 
hanno avuto poco sottocanestro da De Min e Spizzi-
chini, battuti dalla coppia Gioria — Rotondo che oltre 
ai punti hanno catturato anche 23 rimbalzi. Venuto e 
l’ex Ravenna Cernivani sono stati implacabili dalla 
media, mentre Caroldi non ha mostrato la sua classe, 
e nel complesso la Fortitudo ha dimostrato di non es-
sere ancora una squadra nel senso più completo della 
parola, ricevendo anche una strigliata da parte di Ca-
lamai. Cento fa la voce grossa sottocanestro con la 
coppia Carretti — Nieri, mentre Di Trani fornisce la 
solita razione di punti dalla media, e lascia Mortara 
all’ultimo posto della classifica. Gli emiliani hanno co-
mandato per tutta la gara con il vantaggio che è an-
dato progressivamente aumentando fino stabilizzarsi 
sulla doppia cifra alla fine del terzo periodo e durante 
tutto il quarto. Per Mortara buone prestazioni di Del 
Sorbo e Mossi, mentre è sembrato sottotono Cavalla-
ro. Ed oggi i lombardi ricevono proprio la Fortitudo in 
cerca di riscatto, con il suo vociante seguito di pubbli-
co che nonostante la debacle ha incitato per tutta la 
gara a Tortona. Incontro teso anche ad Empoli dove 
arriva la Pallac. Piacentina, ed il derby tra Don Bosco 
Livorno e Golfo Piombino che schiera in campo tre ex. 
Castelfiorentino invece viaggia e si porta a Torino per 
incontrare il CUS.    
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Sottocanestro Anno XX° - N° 2 

SQUADRA PUNTI V P 

BASKET CECINA 4 2 0 

SC MONTECATINI 2 1 1 

BASKET GOLFO PIOMBINO 2 1 1 

USE EMPOLI 2 1 1 

DON BOSCO LIVORNO 2 1 1 

FORTITUDO BOLOGNA 2 1 1 

ALESSANDRIA BASKET 2 1 1 

CUS TORINO 0 1 1 

BASKET PAVIA 0 1 1 

ABC CASTELFIORENTINO 0 1 1 

DERTHONA TORTONA  0 1 1 

PALLACANESTRO CENTO 0 1 1 

PALLACANESTRO PIACENTINA 0 1 1 

BASKET CLUB MORTARA 0 0 2 

SERIE  “ B “  LA CLASSIFICA Oggi giochiamo con …. 

PALLACANESTRO CENTO 
Ancora un avversario tosto sulla strada dei rosso-
blù in questo secondo appuntamento casalingo 
consecutivo. La Pallacanestro Cento ha mantenuto 
quasi intatto il roster che nella scorsa stagione l’a-
veva portata meritatamente nella semifinale 
playoff, con Bona, Di Trani, Nieri, Carretti e Agu-
sto, oltre ai giovani del vivaio. A questi la dirigen-
za emiliana ha aggiunto tre ottime individualità 
come l’esperta ala Silimbani, lo scorso anno a Ma-
tera in DNA, il play Mabilia in arrivo da Ostuni e 
la diciannovenne ala Ikangi, dai grandi mezzi at-
letici, proveniente dalla Pallacanestro Pavia. Il ro-
ster a disposizione di Giuliani è dunque completo e 
tra i primi del girone. Nelle prime due giornate i 
centesi hanno dovuto cedere a Piombino, anche a 
causa delle assenze importanti, e si sono poi rifatti 
battendo in casa Mortara. Nella scorsa stagione le 
sfide tra i rossoblù ed i centesi si sono chiuse in 
parità con vittoria sul proprio parquet da parte di 
entrambe e sono state molto combattute con scarti 
di tre ed un punto. Anche la gara di oggi si prean-
nuncia combattuta, con i rossoblù che cercheranno 
di ripetere le prestazioni concrete delle prime due 
giornate, cercando anche una maggior precisione 
da sotto e sfruttando l’occasione casalinga ed il 
caloroso supporto che gli appassionati cecinesi 
hanno riservato già domenica scorsa nel derby vin-
to contro il Don Bosco Livorno. 

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2013 - 2014   

3a GIORNATA ANDATA  
      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  20 OTTOBRE 2013 ORE 18.00 

      

 BASKET  CECINA   BENEDETTO XIV° CENTO 

      

22 - 1,98 - ALA FRATTO 4 4 MABILIA 20 – 1,76 - PLAY 

23 - 1,82 - PLAY RISCHIA 5 5 DE PASCALE 21 - 1,88 - GUARDIA 

19 - 1,90 - ALA FAVILLI 6 6 BONA 24 - 1,90 – PLAY 

25 - 1,95 - ALA SANNA 7 8 IKANGI 19 - 2,00 – ALA 

24 - 1,87 - GUARDIA DEL TESTA 8 9 NIERI 37 - 1,98 – ALA 

20 - 2,02 - PIVOT LISTWON 9 10 DI TRANI 30 - 1,85 - GUARDIA 

18 - 1,87 - ALA VITI 11 12 PEDERZINI 17 - 1,95 - ALA 

20 - 1,98 - ALA SALVADORI 13  14 CARRETTI 28 - 2,00 - PIVOT 

16 - 1,83 - PLAY CAROTI  14 15 BALBONI 18 – 1,79 – PLAY 

32 - 1,83 - PLAY BRUNI 15 16 GOVONI 17 – 1,82 - PLAY 

18 - 1,75 - GUARDIA GIANNETTI 16 22 SILIMBANI 27 - 2,02 – ALA 

27 - 2,08 - PIVOT CAPITANELLI 17 33 AGUSTO 18 - 2,02 - ALA 

 All. Campanella   All.  Giuliani  
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Serie B  - Il turno precedente 
Basket Cecina             77 
Don Bosco Livorno    71                                                               
Il tabellino: Basket Cecina - :  Fratto 11, Rischia 20, Favilli, 
Sanna 11, Del Testa 3, Listwon, Salvadori 2, Bruni 9, Giannet-
ti, Capitanelli 21. Allenatore: Campanella  
Don Bosco Livorno - Sanguinetti 3, Della Rosa 2, Sollitto 13, 
Mazzantini 16, mRchini, Lemmi, Gigena 23, Artioli, Malfatti 
2, Benvenuti 12. Allenatore: Da Prato  
Arbitri: Venturi e Papini 
Dopo il bel successo ottenuto sul campo di Mortara il Basket 
Cecina si ripete anche nella prima casalinga battendo un ottimo 
Don Bosco Livorno, con un rush finale che consegna i due 
punti ai ragazzi di Campanella. Il derby si preannunciava diffi-
cile per la forza degli avversari, e per alcuni problemi fisici dei 
rossoblù, e per questo la seconda vittoria, che lancia la forma-
zione cecinese da sola in testa alla classifica, riveste ancora 
maggiore importanza. I rossoblù sono stati bravi a resistere alla 
partenza lanciata degli ospiti che dopo aver chiuso con 4 punti 
di distacco i primi 10 minuti, hanno saputo raddoppiarlo quan-
do le due squadre sono andate negli spogliatoi. I rossoblù sono 
stati capaci di resistere e con un terzo quarto di sostanza si so-
no riportati vicino chiudendo a —2 la terza frazione solo per 

una invenzione di Sollitto, dopo che essere scivolati anche a —
13 quando i tiratori livornesi trovavano con continuità la via 
del canestro. L’aggancio ed il sorpasso sono cosa fatta all’ini-
zio dell’ultima frazione sull’asse Rischia — Capitanelli, ben 
coadiuvati da Bruni e dalla concretezza della coppia Sanna — 
Fratto. Livorno non demorde e con il suo uomo migliore, Gi-
gena, che si fa carico di quasi tutto l’attacco, risale a + 1 dal —
7 dove era stata cacciata dai rossoblù. Una squadra molle a 
quel punto avrebbe trovato difficile risalire, con il trend della 
gara che sorrideva agli avversari quando mancavano pochi mi-
nuti alla fine, ma i ragazzi di Campanella hanno dimostrato di 
possedere i necessari attributi per lottare alla pari in questa ca-
tegoria con tutte le avversarie e, spinti anche dal caloroso pub-
blico cecinese, sono stati in grado di riprendersi la testa della 
gara con alcune difese impeccabili e con buone conclusioni in 
attacco da parte di Capitanelli e di Fratto che si sono incuneati 
con successo nella difesa ospite. Nei secondi finali, sui falli 
sistematici del Don Bosco, la mano di Rischia e Bruni non ha 
tremato, permettendo di incrementare il vantaggio dalla linea 
dei liberi. A fine gara grande soddisfazione in casa rossoblù, 
con tecnici e giocatori chiamati dai tifosi a festeggiare tutti in-
sieme la vittoria sotto gli spalti del PalaPoggetti.  

SCORE GENERALE DOPO LA IIa DI ANDATA 

GIOCATORE MIN F.F. F.S. T2 T3 TT TL RD RO RT PR PP SD SR AS PUN VAL 

FRATTO 50 6 2 5 / 9 1 / 3 7 / 12 0 / 0 8 2 10 0 6 0 0 1 15  11 

RISCHIA 47 5 9 8 / 12 2 / 8 10 / 20 9 / 10 3 0 3 3 6 0 0 3 31 28 

FAVILLI 6 2 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2  -1 

SANNA 68 7 5 6 / 19 3 / 9 9 / 28 3 / 6  7 5 12 1 4 0 0 4 24 16 

DEL TESTA 52 3 6 1 / 3 2 / 5 3 / 8 2 / 2 6 0 6 2 0 0 0 2 10 18 

LISTWON 11 5 2 0 / 0 0 / 0 0 / 2 2 / 2  0 0 0 1 3 0 0 0 2 - 5 

SALVADORI 30 2 2 2 / 4 1 / 2 3 / 6 0 / 0 6 2 8 1 1 0 1 0 7 11 

CAROTI 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BRUNI 69 4 6 2 / 6 5 / 16 7 / 22 2 / 4 12 4 16 1 4 0 0 16 21 37 

CAPITANELLI 55 6 11 12 / 26 0/ 2 12 / 28 8 / 12 12 5 17 5 3 0 0 2 32 42 

SQUADRA 400 41 43 38 / 81 14 / 46 52 / 127 26 / 36 59 21 80 14 28 0 1 28 144 156 

GIANNETTI 2 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 1 

RISULTATI  IIa GIORNATA ANDATA 

CUS TORINO USE EMPOLI 63 59 

PALL. PIACENTINA GOLFO PIOMBINO 77 63 

PALLAC. CENTO MORTARA 78 66 

DERTHONA TORTONA FORTITUDO BO 70 50 

BASKET PAVIA ALESSANDRIA BASKET 81 74 

BASKET CECINA DON BOSCO LIVORNO 77 71 

CASTELFIORENTINO SC MONTECATINI 88 68 

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

CUS TORINO ABC CASTELFIORENTINO 

BASKET CLUB MORTARA FORTITUDO BOLOGNA 

USE EMPOLI PALLAC. PIACENTINA 

DON BOSCO LIVORNO BASKET GOLFO PIOMBINO 

ALESSANDRIA BASKET SC MONTECATINI 

BASKET PAVIA DERTHONA TORTONA 
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I RISULTATI 

 

UNDER 17 ECCELLENZA 

Commerciale Giannetti Cecina     68  
Virtus Siena                               81    
Il tabellino: Turini n.e., Galli 4, Vaino 1, Geseri 
2, Casalini Belcari 14, Grilli 8, Ferraro 12, Caroti 
n.e., Pistillo 4, Arzilli n.e., Mengozzi 1, Govi 22. 
All.: Bandieri - Di Caro 
La Commerciale Giannetti continua ad essere pe-
nalizzata dalle assenze e non riesce a cogliere il 
successo nel match casalingo contro Castelfioren-
tino che prende subito il comando della gara, 
mentre gli ultimi due quarti si chiudono in parità. 
Una nota positiva a margine del risultato è data 
dal rientro in squadra di Galli dopo un lungo infor-
tunio, ed anche se non al meglio, il giovane ros-
soblù ha potuto dare il suo contributo per alcuni 
minuti. 
 

UNDER 15 ECCELLENZA 

Don Bosco Livorno                     54 
Basket Cecina                           73  
Il tabellino: Bruci 10, Toni, Calandrino, Agosti 6, 
Guerrieri 12, Mosca 11, Barontini 9, Bongini, Bel-
lan, Omiccioli 2, Volpi 2, Trassinelli 20.  
All. Paoli - Franceschini  
Prima vittoria dell’under 15 cecinese, ottenuta in 
trasferta sul campo del Don Bosco Livorno, a fare 
da apripista a quella del giorno successivo della 
DNB.  Come tutti i derby, era molto sentito da 
entrambe le parti con molta intensità messa sul 
campo sin dall’avvio. In un primo momento erano 
più gli errori che le conclusioni efficaci, con un rit-
mo molto spezzettato per i falli. I rossoblù con-
quistano 5 punti di vantaggio alla prima frazione, 
che sono bravi poi a duplicare prima dell’interval-
lo, sfruttando molto bene i contropiede frutto 
dell’ottima difesa. Dopo l’intervallo la gara diven-
tava più equilibrata, anche se i rossoblù tentava-
no di chiuderla, ed erano invece i livornesi ad ap-
profittare di qualche passaggio a vuoto rossoblù 
per riavvicinarsi, ma al 30° il vantaggio cecinese 
era comunque salito a 11 punti. La svolta definiti-
va all’inizio della quarta frazione, quando ai cane-
stri in velocità si abbinavano diverse ottime con-
clusioni dalla media da parte dei rossoblù con il 
vantaggio che raggiungeva presto quota 20. L’ul-
tima fase era di puro controllo con il punteggio fi-
nale che diceva 54 – 73 per una vittoria meritata.  

I PROSSIMI TURNI 

 

UNDER 19 ELITE 

Lunedì 21 Ottobre 2013– ore 21.00 
Commerciale Giannetti Cecina — San Vincenzo 
Sabato 26 Ottobre 2013– ore 19.00 
Meloria Livorno — Commerciale Giannetti Cecina 
UNDER 17 ECCELLENZA 

Mercoledì 23 Ottobre 2013– ore 19.15 
Fides Montevarchi — Commerciale Giannetti Ceci-
na 
Mercoledì 30 Ottobre 2013– ore 20.30 
Commerciale Giannetti Cecina — Pallac. Lucca 
UNDER 15 ECCELLENZA 

Sabato 26 Ottobre 2013– ore 18.30 
Basket  Cecina — Junior Basket Lucca 
Sabato 2 Novembre 2013– ore 18.00 
SC Montecatini — Basket  Cecina 
UNDER 14 ELITE 

Domenica 27 Ottobre 2013– ore 11,15 
Juve Pontedera — Basket Cecina 
Domenica 3 Novembre 2013– ore 11,00 
Basket Cecina — Basket Grosseto 
CAMPIONATO PROMOZIONE 

Domenica 27 Ottobre 2013– ore 20.30 
Doppio Malto Pallac. Cecina — Follonica Basket  
Venerdì 1 Novembre 2013– ore 21.00 
Pallac. Ponsacco — Doppio Malto Pallac. Cecina 
 

Sottosopra, a Cecina Marina, è il locale degli 
appassionati di basket cecinesi, aperto tutte le 
sere escluso il lunedì, ed a vostra disposizio-
ne anche per organizzazione di eventi, e con 
le sue offerte speciali dal martedì al giovedì 
per quanto riguarda le pizze classiche. 

CAMPIONATI GIOVANILICAMPIONATI GIOVANILICAMPIONATI GIOVANILICAMPIONATI GIOVANILI    

SOTTOCANESTROSOTTOCANESTROSOTTOCANESTROSOTTOCANESTRO VI DA’ APPUNTAMENTO A  

DOMENICA 3 NOVEMBRE ORE 18.00 

PER LA 5a GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO SERIE “ B“ DILETTANTI 

BASKET CECINA  

Vs 

PALLACANESTRO PIACENTINA 

Sottocanestro Anno XX° - N° 2 


