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Il girone A del campionato di serie B è 
iniziato con molte conferme e qualche 
sorpresa, come si addice alla prima di 
campionato, con molte squadre che 
hanno rinnovato gran parte dell’orga-
nico ed allenatori, e l’arrivo delle neo-
promosse, oltre allo spostamento di 
girone dell’Urania Milano. Proprio la 
squadra milanese, accreditata come 
una delle favorite per la vittoria finale, 
ma senza Micevic e Paleari in questa 
prima giornata, è stata fermata in casa 
da una Gessi Valsesia che si conferma 
ancora una volta squadra determinata 
e concreta. Con la formazione piemon-
tese sono in testa alla classifica, con 
un colpo in trasferta anche le toscane 
San Miniato ed Empoli, ed un’altra del-
le favorite, Omegna. Vincenti in casa 
invece Sangiorgese e Montecatini in 
modo ampio, contro Robur Varese e 
PMS Moncalieri, mentre Fiorentina Ba-
sket, che ha battuto i nostri ragazzi, e 
Golfo Piombino hanno ottenuto il suc-
cesso con partite decise negli ultimi 
minuti. La sorpresa maggiore della 
giornata arriva proprio da Milano dove 
l’Urania si fa battere da Valsesia, che 
ha un grande Catakovic da 21 punti, e 
un Gloria da 16, oltre al capitano Gatti, 
uno dei pochi confermati, che ne mette 
14. La formazione di casa, senza Mice-
vic e Paleari, manda in doppia cifra 4 
del quintetto base, ma la panchina non 
fornisce aiuto concreto mentre Valse-
sia è più equilibrata e si aggiudica tutti 
i parziali seppur con scarti ridotti. Ri-
schia la sconfitta all’esordio Omegna, a 
lungo tenuta sotto nel punteggio da 
Oleggio che va in vantaggio di 5 punti 
al riposo lungo. Nel finale però la for-
mazione di Ghizzinardi, che non ha po-
tuto schierare il pivot argentino Dip, 
mette in mostra un buon Simoncelli ed 

un efficace Arrigoni che si sveglia al 
momento giusto per mandare i titoli di 
coda. In casa Oleggio doppia cifra per 
Gallazzi e Spatti. Bella vittoria in tra-
sferta per l’USE Empoli che batte la 
neopromossa Alba, tenendo il coman-
do della gara dall’inizio alla fine. La 
formazione di Bassi parte forte e segna 
49 punti prima dell’intervallo, conqui-
standone 12 di vantaggio, poi calano 
le percentuali nei quarti successivi, ma 
nel contempo aumenta l’intensità di-
fensiva e con essa il vantaggio, che al-
la fine sarà di 18 punti. Draghici, Bof-
felli e Calabrese in doppia cifra per i 
piemontesi, mentre per l’USE doppia 
cifra per Giarelli, top scorer con 20 
punti, Terrosi, Giannini e Giancarli. Il 
derby lombardo che vedeva opposte 
Sangiorgese e Varese ha visto il suc-
cesso dei padroni di casa che hanno 
avuto vita più facile rispetto al previ-
sto. La Robur è sembrata dover as-
semblare la squadra che ha molti nomi 
nuovi, mentre la Sangiorgese si è di-
mostrata molto più pronta ed aggressi-
va. Dopo il 23—15 del primo quarto, 
uno strappo ancora più deciso è stato 
quello della seconda frazione con il 29 
—10 che ha mandato definitivamente 
in archivio la gara, e gli altri 2 quarti 
sono stati solo un lungo “garbage ti-
me” con Sangiorgese che ha messo a 
segno 22 punti in totale contro i 21 dei 
varesini. Altra vittoria con ampio scar-
to è quella della formazione di Campa-
nella, il Montecatini Basket, su PMS 
Torino, squadra composta in maggio-
ranza da elementi del settore giovani-
le. Dopo il + 15 dei termali all’interval-
lo lungo, nelle restanti 2 frazioni Mon-
tecatini ha doppiato gli avversari tanto 
da chiudere con uno scarto di 36 punti. 
Galmarini è stato il migliore realizzato-

re per i toscani, con 19 punti all’attivo, 
mentre tra i piemontesi è emerso il li-
vornese Creati con 14 punti. Il derby 
toscano che vedeva il ritorno in serie B 
della Libertas Livorno è stato molto 
combattuto ed alla fine ha visto preva-
lere di misura l’Etrusca San Miniato. Le 
due formazioni hanno dato vita ad un 
confronto alla pari con i labronici che 
hanno avuto anche un buon vantaggio 
ad inizio gara per poi andare negli spo-
gliatoi con 6 punti di svantaggio; dopo 
un terzo quarto equilibrato, la Libertas 
si è rifatta sotto ed ha messo più volte 
in bilico il risultato, con Giampaoli mi-
glior realizzatore a quota 24 ed un 
buon contributo anche da parte degli 
ex rossoblù Dell’Agnello e Lasagni. Per 
la formazione di Barsotti doppia cifra 
per Giacomelli, 23, e Chiriatti, 10. Il 
Golfo Piombino festeggia l’esordio con 
un bel successo con l’Omnia Basket 
Pavia. Ospiti che sono stati in partita 
fino agli ultimi minuti, ma devono an-
cora assemblare al meglio la squadra, 
dove ha brillato Infanti con i suoi 25 
punti, ben assistito da Di Bella con 13. 
Per la formazione di Andreazza mag-
giore compattezza di squadra, soprat-
tutto in difesa, e tre giocatori in doppia 
cifra alla fine, Bianchi, Malbasa e Pro-
cacci. Nella giornata odierna si segna-
lano il derby toscano tra San Miniato e 
Fiorentina Basket, la sfida di Omegna, 
dove i locali ricevono la Sangiorgese, 
due sfide tra squadre a 0 punti, Robur 
Varese—Libertas Livorno e PMS Mon-
calieri—Urania Milano. Difficile la prova 
di Montecatini sul campo di una Omnia 
Pavia assetata di riscatto, mentre più 
facili sembrano essere gli impegni di 
USE Empoli, in casa contro Oleggio, e 
della Gessi Valsesia che ospita sul suo 
campo il Basket Alba.  
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Oggi giochiamo con …. 
BASKET GOLFO PIOMBINO 

 

E’ un Basket Golfo Piombino con molti nomi nuovi 
quello che arriva al PalaPoggetti per la prima casalin-
ga dei nostri ragazzi. Il primo è certamente quello del 
coach, Andreazza, che sostituisce Padovano; poi c’è il 
ritorno di Persico, pivot livornese già in maglia gial-
loblù due anno orsono, con il suo cambio, il 20enne 
Crespi, in passato visto con la maglia del Cus Torino. 
Sempre nei ruoli vicino a canestro, l’ex Treviso Ba-
sket, Malbasa, un’ala con buone caratteristiche difen-
sive. Due gli innesti anche nel settore esterni, il play 
Procacci, che arriva da Palermo, e l’ala Fontana, visto 
lo scorso anno in maglia Bottegone Pistoia, 19enne 
ma già con buone esperienze di serie B. I confermati 
sono Iardella, Pedroni, Bianchi, lo storico capitano 
Guerrieri, ed i giovani Pistolesi, Bazzano e Mezzaca-
po. I piombinesi arrivano a Cecina sulla scia di una 
vittoria importante e meritata nella prima giornata 
contro l’Omnia Basket Pavia, conquistata nel 
“fortino” del PalaTenda, dopo 40 minuti molto com-
battuti. La squadra di Andreazza ha segnato 65 punti, 
subendone però solo 59, a dimostrazione di una difesa 
molto attenta, ed ha mandato in doppia cifra Bianchi, 
Procacci e Malbasa, tirando nel complesso con il 
40,7% dal campo e con il 67% dalla lunetta. Nella 
battaglia a rimbalzo ha prevalso Pavia, 42 contro 34, 
mentre Piombino ha fatto meglio sia per quanto ri-
guarda gli assist che per il rapporto palle perse / recu-
perate.   

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2017 - 2018   

2a GIORNATA ANDATA  
      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  8 OTTOBRE 2016 ORE 18.00 

      

 LA BUCA DEL GATTO BASKET CECINA   BASKET GOLFO PIOMBINO 

      

25 - 1,90 - GUARDIA LIBERATI 3 3 PEDRONI 19 - 1,84 - PLAY 

23 - 1,83 - PLAY FORTI 4 4 IARDELLA 30 – 1,88 - GUARDIA 

33 - 1,85 - GUARDIA BIANCANI 8 5 GUERRIERI 25 – 1,90 - ALA 

21 - 2,06 - PIVOT SPERA 9 6 PROCACCI 23 - 1,82 – PLAY 

18 - 1,99 - ALA DONATI 11 8 PERSICO 30 - 2,08 - PIVOT 

18 - 1,87 - GUARDIA BARONTINI 12 9 MALBASA 22 - 1,96 - ALA 

21 - 1,98 - ALA GAYE SERIGNE 13  10  BAZZANO 19 - 1,90 – ALA 

18 - 1,88 - GUARDIA GUERRIERI 14  11 BIANCHI 23 - 1,94 - ALA 

40 - 1,97 - ALA GIGENA  18 16 MEZZACAPO 16 – 1,80 – PLAY 

24 - 1,98 - ALA SALVADORI 19 22 PISTOLESI 18 - 2,00 – ALA 

17 - 2,08 - PIVOT FILHAI 20 33 CRESPI 20 - 2,07 – PIVOT 

19 - 1.93 - ALA TURINI 21 41 FONTANA 19 - 1,93 – ALA 

 All. Montemurro   All.  Andreazza  

DNB — LA CLASSIFICA 

SQUADRA PUNTI V P 

ETRUSCA SAN MINIATO 2 1 0 

USE EMPOLI 2 1 0 

OMEGNA BASKET 2 1 0 

MONTECATINI TERME 2 1 0 

FIORENTINA BASKET 2 1 0 

GESSI VALSESIA 2 1 0 

BASKET GOLFO PIOMBINO 2 1 0 

SANGIORGESE BASKET 
2 1 0 

LIBERTAS LIVORNO 0 0 1 

OMNIA BASKET PAVIA 0 0 1 

LA BUCA DEL GATTO CECINA 0 0 1 

URANIA MILANO 0 0 1 

ROBUR VARESE 0 0 1 

BASKET ALBA 0 0 1 

OLEGGIO BASKET 0 0 1 

PMS MONCALIERI 0 0 1 
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SETTORE GIOVANILE E MINIBASKET 

INIZIO DI STAGIONE 
 

La stagione 2017-2018 del minibasket e del setto-
re giovanile del Basket Cecina parte con molte no-
vità nello staff tecnico, soprattutto per quanto 
concerne gli istruttori e gli allenatori. Il settore mi-
nibasket, oltre alla conferma delle colonne stori-
che Mirko e Yuri Bruci, Matteo Pio e Giulio Bar-
sotti, vede l'ingresso nella società cecinese di Pao-
lo Federighi, con un'esperienza alle spalle di 6 an-
ni nel Basket Venturina e nel Valdicornia Basket e 
di 5 anni nel San Vincenzo Basket. Federighi 
affianca quest'anno Mirko Bruci nella guida del 
gruppo 2009 e guida il gruppo 2010 supportato 
dai giovanissimi cecinesi Jacopo Marconi ed Ema-
nuele Pepaj. La squadra Esordienti sarà allenata 
da Giulio Barsotti, con Tommaso Deidda come as-
sistente. Mirko e Yuri Bruci, Pio, Federighi, Bar-
sotti, Marconi, Pepaj,  Deidda, Filippo Bongini ed 
Alessandra Caroti costituiscono lo staff del settore 
minibasket. Si occuperanno di oltre 150 tra bam-
bini e bambine nati tra il 2006 e il 2012. Mirko 
Bruci è il responsabile del settore, mentre Adria-
no Porciani, già in passato allenatore a Cecina, è il 
coordinatore organizzativo. Nel settore giovanile, 
il cui responsabile tecnico è Gianni Montemurro, 
si registrano due nuovi ingressi, entrambi prove-
nienti dal Valdicornia Basket: si tratta di Massimi-
liano Biancani, ex coach della serie D e delle gio-
vanili del Basket Venturina e del Valdicornia Ba-
sket per molti anni, che allenerà uno dei due 
gruppi under 13 e l'under 14 regionale, e di Davi-
de Elmi, cecinese che ritorna alle proprie radici e 
che allenerà un gruppo under 13 e affiancherà 
proprio Massimiliano Biancani nell'under 14 re-
gionale e Matteo Pio nell'under 18 eccellenza. 
Tommaso Paoli, coadiuvato da Matteo France-
schini, guiderà anche l'under 16 eccellenza, men-
tre Giacomo Creatini sarà affiancato da Diego Di 
Caro alla guida dell'under 14 elite. L'under 15 re-
gionale vede in campo, sotto la denominazione 
del Basket Donoratico, di un gruppo di ragazzi ap-
partenenti alla società rossoblù ed alla società 
gialloblù, e sarà allenata da Marco Iaconi con vice 
Marco Pasquini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TORNEI MINIBASKET 
 

La nuova stagione vedrà come sempre il Basket 
Cecina impegnato nell’organizzazione di due im-
portanti tornei dedicati al Minibasket. Il primo è 
l’ormai tradizionale “Città di Cecina” di cui si di-
sputerà la IXa edizione, riservato alla leva 2007, 
guidata da Yuri Bruci. Sarà ancora una edizione 
con 8 squadre, provenienti da varie regioni italia-
ne, che daranno vita i giorni 11 e 12 novembre 
prossimi ad una manifestazione che anno dopo 
anno sta ottenendo sempre un maggiore succes-
so, grazie al grande lavoro di tutti gli addetti del 
settore minibasket. Nei giorni della “Befana” 
2018, sarà poi la volta della IIa edizione del Me-
morial Vadacca, che vedrà sul parquet i ragazzini 
della leva 2008 con Mirko Bruci.  
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I RISULTATI 
 

UNDER 18 ECCELLENZA 
Hotel Marinetta Basket Cecina      60 
Pistoia Basket 2000                     69 
Il tabellino: Hotel Marinetta Basket Cecina: Bruci 2, Casa-
lini, Trassinelli 2, Del Monte 15, Bichi 9, Orlandini 9, Mi-
chelotti 5, Pellegrini 3, Guglielmi 9, La Fico Guzzo, Morroni 
2, Filahi 4. All. Pio M., ass. Elmi D. 
La formazione under 18 eccellenza del Basket Cecina, tar-
gata Hotel Marinetta, ha iniziato il proprio cammi-
no affrontando al Palasport di Via Toscana l'Audax Carra-
ra. La prima di campionato è da sempre una incognita in 
quanto le squadre sono ancora nella fase di acquisizione e 
perfezionamento dei nuovi schemi di gioco, ed inoltre i 
rossoblù presentano una squadra con molti giocatori sotto 
età, ed alcuni che fanno parte della Under 16 eccellen-
za. I ragazzi di Pio hanno carburato subito bene dimo-
strando un agonismo ed un affiatamento notevole. La ga-
ra è stata in parità fino all'intervallo lungo, poi nel terzo 
periodo la formazione apuana ha incrementato il suo van-
taggio soprattutto a causa di una bassa percentuale rea-
lizzativa dei rossoblù allungando fino al + 7 del 30esimo 
minuto. L'ultima frazione di gioco stata combattuta prati-
camente alla pari, ma questo non ha reso possibile la ri-
monta. 
 

I PROSSIMI TURNI 
UNDER 18 ECCELLENZA 
Mercoledì 11 Ottobre 2017– ore 20.30 
Hotel Marinetta Basket Cecina — Pistoia Basket 2000 
Mercoledì 18 Ottobre 2017– ore 20.30 
Pall. Don Bosco Livorno —  Hotel Marinetta Basket Cecina  
UNDER 16 ECCELLENZA 
Martedì 17 Ottobre 2017 – ore 20.30 
Basket Cecina — Gialloblù Castelfiorentino 
Domenica 22 Ottobre 2017—ore 11.00 
Basket Cecina — Scuola Basket Arezzo 
CAMPIONATO PROMOZIONE 
Lunedì 9 Ottobre 2017 – ore 21.00 
Basket Cecina — Follonica Basket 
Domenica 22 Ottobre 2017—ore 18.00 
Autoetruria Volterra — Basket Cecina 

Dopo l’Under 18 eccellenza ha preso il via anche il cam-
pionato under 16 eccellenza, con la prima partita che è 
stata giocata ieri pomeriggio al PalaPoggetti contro il Fides 
Montevarchi. Un girone eliminatorio che porterà i ragazzi 
di Paoli e Franceschini, classe 2002, in tutta la Toscana. 
Le altre avversarie della formazione rossoblù, targata Ho-
tel Stella Marina, saranno Use Empoli, Mens Sana Siena, 
Sancat Firenze, Valdicornia Basket, Scuola Basket Arezzo, 
Gialloblù Castelfiorentino, Audax Carrara, Pino Dragons 
Firenze, Juve Pontedera, Pistoia Basket 2000, Virtus Siena 
e Don Bosco Livorno. Un campionato molto impegnativo 
che vedrà il termine del girone di andata il 13 gennaio 
2018 e del girone di ritorno il 22 aprile 2018. 

 

SOTTOCANESTRO VI DA’ APPUNTAMENTO A  

DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 18.00 
PER LA 4a GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO DNB 

LA BUCA DEL GATTO BASKET CECINA  
Vs 

SANGIORGESE BASKET 

CAMPIONATI GIOVANILI 

Sottocanestro Anno XXIV° - N° 1 

UNDER 16 ECCELLENZA 
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Il turno precedente 
Fiorentina Basket                            80 
La Buca del Gatto Basket Cecina    75 
Il tabellino: La Buca del Gatto Basket Cecina: Liberati 
12, Forti 3, Biancani, Spera 6, Donati, Barontini, Gaye 
Serigne 12, Guerrieri, Gigena 22, Salvadori 4, Filahi, Tu-
rini 13. All. Montemurro – Ass. Pio   
Fiorentina Basket: Ondo Mengue 12, Cenciarelli, Gran-
de, Gelli, Mazzucchelli 12, Erkmaa, Genovese 19, Gen-
nai, Berti 10, Banti 10, De Leone 4, Lucarelli 13.  
All. Niccolai  
Arbitri: Bonetti di Ferrara e Ragionieri di Bologna.  
La prima di campionato ha visto la Buca del Gatto Basket 
Cecina lasciare i due punti in palio sul parquet di San 
Marcellino, sconfitta per 80—75 dalla Fiorentina Basket. 
Una gara che ha visto i rossoblù prevalere in tre parziali 
su 4, e trovarsi anche in vantaggio di 3 punti quando 
mancavano 3 minuti alla fine della gara. Decisivo è stato 
però il secondo quarto che ha visto la formazione di casa 
imporsi con il parziale di 23 – 12. L’accelerata decisiva 
per aggiudicarsi il secondo parziale da parte dei fiorentini 
è arrivata nella seconda metà della frazione e non ha 

trovato adeguata opposizione da parte della difesa ros-
soblù, mentre per i fiorentini sono arrivate a segno an-
che conclusioni da fuori abbastanza inaspettate da parte 
di Ondo Mengue, dimostratosi in questa occasione tirato-
re oltre che difensore. La difesa è stata un’arma preziosa 
per i fiorentini, privi del play Grande, ed hanno fatto va-
lere anche le buone prestazioni di Berti, ex della gara, e 
di Genovese e Lucarelli. Anche la difesa rossoblù ha avu-
to buoni momenti, specialmente nella rimonta e nel sor-
passo dell’ultimo quarto, quando Montemurro è passato 
ad una difesa a zona mal digerita dalla formazione di 
Niccolai. In casa rossoblù oltre alla solita prestazione di 
Mario Gigena, buona prova per punti, e soprattutto per 
atteggiamento, da parte di Turini, in campo per 22 minu-
ti. I rossoblù possono recriminare per qualche azione 
sfortunata con un paio di triple che non sono andate a 
segno nel finale ma ci hanno comunque provato sino al 
termine e La Buca del Gatto è stata comunque applaudi-
ta a fine gara dalla cinquantina di tifosi che l’avevano se-
guita a Firenze, per un impegno su tutti i 40 minuti di 
gara che fa ben sperare per il proseguo del campionato.   

SCORE GENERALE DOPO LA Ia DI ANDATA 

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

LIBERATI 29 5 1 1 / 5 3 / 3 4/ 8 1 / 2 1 3 4 2 0 0 0 0 12 5 

FORTI 24 2 2 1 / 1 0 / 4 1 / 5 1 / 2 0 2 2 0 0 0 0 3 3 3 

BIANCANI 14 0 0 0 / 1 0 / 2 0 / 3 0 / 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 

SPERA 22 1 3 2 / 6 0 / 0 2 / 6 2 / 2 1 3 4 1 0 0 1 0 6 6 

DONATI 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BARONTINI 3 0 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  -2 

GAYE  25 3 2 4 / 6 1 / 2 5 / 8 1 / 2 0 5 5 1 0 0 0 0 12 11 

GUERRIERI 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GIGENA 35 2 5 8 / 11 1 / 7 9 / 18 6 / 6 1 2 3 1 0 0 1 2 25 22 

SALVADORI 26 4 3 1 / 2 0 / 0 1 / 2 2 / 2 2 2 4 0 0 0 1 4 4 9 

FILAHI 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TURINI 22 0 0 5 / 6 1 / 3 6 / 9 0 / 0 0 2 2 0 0 0 0 1 13 13 

SQUADRA 200 18 16 22 / 39 6 / 21 28 / 60 13 / 16 5 20 25 5 0 0 4 14 75 68 

ROBUR VARESE LIBERTAS LIVORNO 

USE EMPOLI OLEGGIO BASKET 

PAFFONI OMEGNA SANGIORGESE BASKET 

GESSI VALSESIA BASKET ALBA 

SAN MINIATO FIORENTINA BASKET 

OMNIA BASKET PAVIA MONTECATINI BASKET 

PMS MONCALIERI URANIA MILANO 

URANIA MILANO GESSI VALSESIA 68 79 

BASKET ALBA USE EMPOLI 62 80 

OLEGGIO BASKET PAFFONI OMEGNA 56 63 

SANGIORGESE BASKET ROBUR VARESE 74 46 

FIORENTINA BASKET BUCA DEL GATTO     
BASKET CECINA 

80 75 

MONTECATINI BASKET PMS MONCALIERI 89 53 

LIBERTAS LIVORNO SAN MINIATO 70 72 

GOLFO PIOMBINO OMNIA BASKET PAVIA 65 59 

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA RISULTATI  Ia GIORNATA ANDATA 
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CAMPIONATO PROMOZIONE 
Lunedì 9 alle 21.00 con la gara contro il Folloni-
ca Basket, al PalaPoggetti, prende il via anche il 
campionato di Promozione Maschile, al quale la 
società rossoblù torna a partecipare dopo un 
anno di sosta. La nuova formazione, affidata a 
Marco Pasquini, con assistente Marco Vagelli, 
sarà impegnata nel girone D e dopo l’esordio 
con la compagine maremmana incontrerà l’Acli 
Stagno, il Jolly Basket Livorno, la Pallacanestro 
Grosseto Team 90, il Basket Volterra, il Krypton 
Livorno, Il GMV Basket Ghezzano, l’U.S. Rosi-
gnano, lo Ies Sport Pisa e il Piombino Basket, 
con il girone d’andata che si concluderà il 16 di-
cembre e quello di ritorno il 7 marzo 2018, se-
guito dalla fase playoff. A disposizione di Marco 
Pasquini una rosa composta da 13 elementi che 
comprende Luigi Agosti, Saverio Arzilli, Filippo 
Bongini, Gianmarco Brogi, Mirko Cini, Alessio 
Dei, Davide Elmi, Matteo Favilli, Michele Fratto, 
Antonio Gambolati, Francesco Giannetti, Danie-
le Nencioni, Catalin Ojog, Ion Popusoi.  
 

RADIO 6.75 la WEB RADIO 
 

Radio 6.75, la radio del Basket Cecina, torna anche 
quest’anno con la rubrica in diretta radio e video 
“Sottocanestro Live”, in onda tutti i venerdì, alle 
19.00, con approfondimenti sulla serie B e su tutte 
le altre attività del Basket Cecina. L’appuntamento 
settimanale proseguirà sino alla fine del campiona-
to. Confermata anche la radiocronaca in diretta di 
tutte le gare esterne de La Buca del Gatto, e quindi 
chi non potrà essere presente a sostenere i nostri 
ragazzi domenica prossima 15 ottobre alle 18.00 al 
Pala Macchia di Livorno nella partita contro la Liber-
tas Livorno, potrà ascoltarla in diretta collegandosi 
con Radio 6.75. Ricordiamo che oltre alle rubriche 
ed alle news di basket su Radio 6.75 c’è tanta buona 
musica, rubriche e dirette, con i nostri speaker sem-
pre con voi.  

PILLOLE DI BASKET 
10 COSE CHE (FORSE) NON SAPETE SULLA PALLACANE-
STRO 

1 
La pallacanestro o basketball (palla nel cesto) o semplice-
mente basket, è stata inventata a Springfield, negli Stati 
Uniti, da un professore canadese di nome James Nai-
smith. Inventò questo gioco per rallegrare il freddo inver-
no dei suoi studenti. In principio Naismith usò come cane-
stri delle vere e proprie ceste di vimini per le pesche at-
taccati in alto a dei pali e chiuse in modo che la palla po-
tesse restare dentro se si faceva centro. La palla era di 
cuoio (era quella usata per il calcio) e non consentiva di 
palleggiare, tant'è che all'inizio i giocatori non palleggia-
vano e lanciavano il pallone da dove lo avevano preso, 
senza poter camminare. Quando la palla finiva nel cesto e 
vi restava, la si prendeva montando su una scala. 

2 
Le prime partite di basket si giocavano tra due squadre di 
9 giocatori l'una, non di 5 come sarebbe stato in seguito. 
La prima partita in assoluto, una sorta di esperimento, si 
disputò allo Springfield College, dove Naismith insegnava 
educazione fisica, il 21 dicembre 1891 e terminò con il ri-
sultato di 1-0. La prima partita ufficiale si disputò nella 
stessa scuola, il 15 gennaio 1892, fra una squadra di pro-
fessori e una di studenti. Vinsero i professori per 5-1. Nai-
smith rifiutò l'idea, lanciata dai suoi studenti, di chiamare 
questo sport Naismithball. Allora uno dei suoi studenti, di 
nome Frank Mahan, coniò il termine basketball: palla al 
cesto, ossia pallacanestro. 

3 
Senda Berenson, una professoressa di educazione fisica di 
origine russa, organizzò la prima partita di pallacanestro 
tra donne allo Smith College di Northampton, in Massa-
chusetts, negli Stati Uniti. Essa fu disputata il 22 marzo 
1893, vista solo da spettatrici. Pochi anni dopo scrisse an-
che un manuale di pallacanestro per donne, in cui modifi-
cava le regole di James Naismith adattandole alle donne. 
Ad esempio le giocatrici di una stessa squadra erano col-
locate in tre differenti zone del campo e non potevano 
spostarsi da lì. All'inizio si diffuse di più la pallacanestro 
giocata da donne rispetto a quella giocata da uomini.    

4 
L'uso del tabellone dietro al canestro, su cui poter lanciare 
la palla per segnare, fu introdotto nel 1894. Il canestro 
era una specie di cilindro metallico con una rete attaccata 
e chiusa per trattenere il pallone. La rete in fondo per 
passare il pallone fu tagliata soltanto nel 1912. Il campo, 
all'inizio, misurava 7 metri di larghezza per 14 di lunghez-
za, ossia esattamente la metà di quello attuale. Immagi-
nate che confusione, all'inizio, far giocare ben 18 persone 
in uno spazio così ristretto. Solo con il passare degli anni i 
giocatori per squadra passarono da 9 a 7 e finalmente a 
5, con il raddoppiamento del campo. 

5 
Solo nel 1954 fu introdotta la regola dei 24 secondi di 
possesso massimo della palla da parte di una squadra per 
poter tirare. Nei primi tempi succedeva spesso che una 
squadra si passasse il pallone per minuti interi senza tira-
re. Il gioco, in tal modo, era noioso e gli addetti ai lavori 
se ne accorsero. Con la possibilità di tirare entro e non ol-
tre i 24 secondi di possesso di palla, il gioco diventò velo-
ce, dinamico, interessante e spettacolare. I canestri rea-
lizzati si moltiplicarono e i giocatori diventarono molto più 
atletici. 

Segue 
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