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Alla vigilia dell’ultima di andata, la Paf-
foni Omegna comanda ancora la clas-
sifica del girone A della serie B e con il 
successo ottenuto contro i nostri ra-
gazzi si è assicurata il pass per le “final 
eight” di Coppa Italia. Al secondo po-
sto, con 2 punti di distacco, si confer-
ma la Fiorentina Basket che precede 
l’Urania Milano di altri 2, e deve difen-
dere la sua posizione per approdare 
alle “final eight” insieme ai piemontesi. 
A quota 18, a 4 punti dall’Urania Mila-
no, una coppia toscana composta da 
Montecatini Basket e Golfo Piombino, 
con i rossoblù di Campanella che han-
no realizzato l’aggancio nell’ultimo tur-
no battendo la Libertas e cercano il 
sorpasso nel derby che si gioca stasera 
al Pala Tenda. L’Omnia Basket Pavia, 
che non riesce a vincere fuori casa, è 
ferma a quota 16 e precede di 2 punti 
un terzetto nel quale l’USE Empoli è in 
compagnia di due formazioni piemon-
tesi, Oleggio e Gessi Valsesia. Un ter-
zetto anche a quota 12 con due tosca-
ne, i nostri ragazzi e San Miniato, e 
una lombarda, la Sangiorgese Basket. 
La Robur Varese ha interrotto la serie 
negativa battendo al Campus l’Omnia 
Pavia e ora precede di 2 punti l’Alba 
Basket, fermata a Oleggio. Ultime due 
posizioni per la PMS Moncalieri, con 4 
punti e per la Libertas Livorno, alla 
quale i due nuovi innesti di under non 
hanno portato risultato a Montecatini, 
ma che aspetta due pivot di grande 
caratura, Soloperto e Chiacig, schiera-
bili dalla prima giornata del girone di 
ritorno. Le cronache: la Robur Varese 
batte Pavia al temine di un match in-
tenso ed altalenante, concluso dopo un 
tempo supplementare. La formazione 
ospite dopo aver chiuso a—6 il primo 
quarto piazza un secondo quarto da 23  

- 9, ma poi subisce il nuovo sorpasso 
dei varesini con il 21—8 interno del 
terzo periodo. Nella quarta frazione 
sprint pavese ed aggancio al termine 
dei regolamentari, poi Bloise e compa-
gni fuggono nell’overtime. Lo stesso 
Bloise, Bianconi e Rosignoli, gli uomini 
più esperti di coach Vescovi, chiudono 
in doppia cifra, mentre per Pavia i mi-
gliori sono Infanti e Manuelli, rispetti-
vamente con 21 e 14 punti. L’urania 
Milano ha la meglio sul parquet di casa 
sul Golfo Piombino ipotecando il suc-
cesso con un primo quarto da 28—18, 
e allungando anche nel secondo, con il 
risultato a metà gara di 58—41. Dopo 
l’intervallo la formazione di casa con-
trolla i tentativi di rimonta della squa-
dra di Andreazza chiudendo con lo 
stesso scarto dell’intervallo, una parti-
ta nella quale ha portato in doppia ci-
fra sei giocatori contro i quattro di 
Piombino. Il derby piemontese tra 
Oleggio ed Alba è stato vinto dai pa-
droni di casa che dopo un primo quar-
to equilibrato hanno allungato netta-
mente nel secondo e nel terzo periodo 
contando su uno Shaquille Hidalgo da 
20 punti ed altri 4 giocatori in doppia 
cifra. Alba ci ha provato nell’ultimo 
quarto rimontando 9 dei 16 punti di 
distacco con buone prestazioni sia di 
Boffelli che di Dell’Agnello, alla secon-
da gara con i piemontesi, ma si è do-
vuta arrendere. Vittoria al fotofinish 
per l’USE Empoli sul parquet della PMS 
Moncalieri. Dopo aver tenuto i piemon-
tesi a soli 20 punti nei primi 2 quarti, 
la difesa toscana ha lasciato maggiore 
spazio all’attacco dei padroni di casa, 
mentre saliva di intensità anche la di-
fesa della PMS, consentendo una ri-
monta che si è fermata sul—2. Terrosi 
il migliore dell’USE, a quota 13, e la 

coppia Delvecchio—De Ros per la PMS. 
Entrambi a quota 15. San Miniato cade 
a Valsesia lasciando spazio all’attacco 
piemontese specialmente prima dell’in-
tervallo e non trovando mai continuità 
nel corso della gara. Dopo il riposo c’è 
un parziale riavvicinamento della squa-
dra di Barsotti, con Nasello e Bertolini, 
ma Valsesia risponde di squadra e con 
5 uomini in doppia cifra conquista i 2 
punti in palio. A San Giorgio sul Legna-
no la Fiorentina Basket continua la sua 
corsa nelle zone alte battendo di 10 
punti la Sangiorgese con Grande e Ge-
novese che combinano per 40 punti in 
coppia. Nella formazione lombarda 
brillano invece Tassinari e Antonietti. 
Primo quarto in vantaggio per la for-
mazione di Quilici, poi nel secondo il 
sorpasso della formazione di Niccolai 
che incrementa il vantaggio anche do-
po l’intervallo. Nella gara del PalaTer-
me Montecatini supera la Libertas Li-
vorno e quota 100 nei punti segnati. 
Una gara con il “corri e tira” che ha 
premiato la formazione con maggiori 
caratteristiche tecniche e fisiche. Per la 
formazione di Campanella sei uomini 
in doppia cifra con il top di Galmarini a 
quota 18, mentre per i livornesi non 
sono bastati i 27 di Mastrangelo ed i 
23 di Giorgi, con il quintetto base sul 
parquet per 161 minuti su 200. In 
questo turno interessante il derby del 
Pala Tenda tra Golfo Piombino e Mon-
tecatini Basket e la sfida di San Minia-
to, dove arriva la capolista Omegna. 
Più facile il match della Fiorentina Ba-
sket in casa con la PMS Moncalieri. Le 
altre gare vedono l’Omnia Pavia ospi-
tare il Basket Oleggio, Alba vedersela 
con la Robur Varese, la Libertas Livor-
no in casa di fronte a Valsesia e l’USE 
Empoli che ospita la Sangiorgese.   
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Oggi giochiamo con …. 
URANIA MILANO  

Al PalaPoggetti per l’ultima di andata arriva l’Urania 
Milano, formazione che si è trasferita da questa sta-
gione nel girone A dopo aver fatto molto bene in 
quella scorsa nel girone B. La squadra a disposizione 
di coach Villa è molto rinnovata rispetto a quella del-
lo scorso anno con 3 sole conferme, due delle quali 
importanti come il play Ferrarese e il lungo Paleari. 
L’Urania è una delle formazioni più esperte di questo 
campionato con un quintetto base di età media supe-
riore ai 31 anni e con un 30enne, Ferrarese, come se-
sto uomo. Pur avendo a disposizione Paleari solo da 7 
giornate, l’Urania Milano vanta il secondo attacco del 
campionato, dietro solo alla Fiorentina Basket, con 
1092 punti segnati, e la terza difesa, dietro ad Ome-
gna e Montecatini, con 957 punti subiti. Dal mercato 
estivo sono arrivati alla corte di Villa due giocatori 
che lo scorso anno militavano in serie A2, la guardia 
Santolamazza da Agropoli ed il pivot Eliantonio da 
Rieti, l’ala Laudoni già vista a Cecina con maglie di-
verse, lo scorso anno nel girone D a Matera, e tre gio-
catori da Desio, l’esperta guardia Negri, e due giova-
ni, l’ala Albique e la guardia Scroccaro, entrambi 
ventenni. Infine da Bernareggio è rientrato alla base 
un altro giovane, la guardia 19enne Menezes. L’Ura-
nia ha dovuto rinunciare fino ad ora e lo dovrà fare 
anche per parte del girone di ritorno ad un altro dei 
rinforzi estivi importanti, l’ala 28enne Micevic, lo 
scorso anno in serie A2 all’Eurobasket Roma, che 
rientrerà in vista dei playoff.  

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2017 - 2018   

15a GIORNATA ANDATA  
      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  23 DICEMBRE 2017 ORE 20.30 

      

 LA BUCA DEL GATTO BASKET CECINA   URANIA MILANO 

      

25 - 1,90 - GUARDIA LIBERATI 3 8 SANTOLAMAZZA 34 - 1,95 - GUARDIA 

23 - 1,83 - PLAY FORTI 4 9 FERRARESE 30 – 1,84 - PLAY 

21 - 1,98 - ALA GAYE SERIGNE 6 10 ALBIQUE 20 - 1,97 – ALA 

33 - 1,85 - GUARDIA BIANCANI 8 11 PALEARI 36 - 2,02 - PIVOT 

21 - 2,06 - PIVOT SPERA 9 14 SCROCCARO 20 - 1,88 - GUARDIA 

18 - 1,99 - ALA DONATI 11 15 MENEZES 19 - 1,93 – GUARDIA 

18 - 1,87 - GUARDIA BARONTINI 12 18 ELIANTONIO 29 - 2,06 - PIVOT 

23 - 1,90 - GUARDIA LASAGNI 13  30 NEGRI 29 – 1,93 – GUARDIA 

18 - 1,88 - GUARDIA GUERRIERI 14  44 SEDAZZARI 17 - 1,85 – PLAY 

40 - 1,97 - ALA GIGENA  18 91 LAUDONI 28 - 1,96 – ALA 

24 - 1,98 - ALA SALVADORI 19    

19 - 1.93 - ALA TURINI 21    

 All. Montemurro   All.  Villa  

DNB — LA CLASSIFICA 

SQUADRA PUNTI V P 

OMEGNA BASKET  26 13 1 

FIORENTINA BASKET 24 12 2 

URANIA MILANO  22 11 3 

MONTECATINI BASKET 18 9 5 

BASKET GOLFO PIOMBINO 18 9 5 

OMNIA BASKET PAVIA 16 8 6 

BASKET OLEGGIO 14 7 7 

GESSI VALSESIA 
14 7 7 

USE EMPOLI 14 7 7 

LA BUCA DEL GATTO CECINA 12 6 8 

SANGIORGESE 12 6 8 

SAN MINIATO 12 6 8 

ROBUR VARESE 10 5 9 

BASKET ALBA 8 4 10 

PMS MONCALIERI 4 2 12 

LIBERTAS LIVORNO 0 0 14 
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MEMORIAL VADACCA IIa edizione 
 

Si svolgerà da venerdì 5 gennaio a domenica 7 
gennaio 2018 la IIa edizione del Torneo della 
Befana—Memorial Vadacca, riservato alla cate-
goria Aquilotti 2008. Anche in questa edizione il 
campo delle partecipanti è numeroso e di otti-
mo livello. Le 10 formazioni partecipanti sono 
state suddivise in due gironi che disputeranno 
la fase eliminatoria, 4 gare per ogni squadra, 
nei giorni 5 e 6 Gennaio, mentre nella mattina 
del 7 Gennaio si disputeranno tutte le finali per 
determinare la classifica, con quella del 1° e 2° 
posto in programma al PalaPoggetti alle 12.00. 
Nella serata del 6 Gennaio, alle 18.30, nel cen-
tro di Cecina, alla presenza delle autorità co-
munali, si terrà la presentazione del Torneo 
con la presenza di tutte le formazioni parteci-
panti. Nel girone A sono state inserite Don Bo-
sco Livorno, Virtus Siena, Pielle Livorno, My 
Basket Genova e Colle Valdelsa, mentre nel gi-
rone B, insieme alla formazione rossoblù guida-
ta da Mirko Bruci con assistente Matteo Galli 
sono inserite la Benetton Treviso, l’US Livorno, 
la Pallacanestro Monsummano ed il PGS Cana-
letto La Spezia. Alcune gare si disputeranno al-
la Palestra Palazzaccio. Per il programma del 
torneo si può consultare il sito del Basket Ceci-
na.  

TORNEO KIDS  - TREVISO 
 

Bellissima esperienza quella della formazione 
Aquilotti 2007 al Torneo Kids, che si è svolto a 
Treviso nei giorni 8—9 e 10 dicembre. I ragaz-
zini cecinesi guidati da Yuri Bruci hanno ottenu-
to un brillante secondo posto finale, ma la sod-
disfazione più grande è stata quella di aver vis-
suto 3 intense giornate di amicizia e competi-
zione con ragazzini della stessa età di tutta Ita-
lia. I giovanissimi cecinesi sono infatti stati 
ospitati dalla famiglie dei minicestisti trevigiani. 
Il Torneo si è svolto bello splendido impianto 
della Ghirada di proprietà della Benetton, con 
16 squadre coinvolte. Oltre a formazioni del 
circondario erano presenti anche squadre di 
realtà importanti a livello minibasket come Ve-
nezia e Brescia e Porto Sant’Elpidio con cui i ra-
gazzini di Bruci hanno disputato la finale dopo 
aver vinto il proprio girone eliminatorio e gli 
scontri diretti successivi. Nei sei tempini in cui 
era suddivisa la finale i rossoblù se ne sono as-
sicurati 3 come gli avversari, terminando se-
condi solo per la differenza canestri. Questi i 
ragazzini che hanno partecipato alla trasferta a 
Treviso: Raspo, Buonocore, Tamburini, Meoni, 
Parietti, Vergottini, Patisso, Dalle Ave, Pepaj, 
Rotelli e Tirana. Un caldo ringraziamento va al-
la società Treviso Basket per l’impeccabile or-
ganizzazione del Torneo.  
 

 

 BUONE FESTE 
 

La società Basket Cecina con il presidente Elio Pa-
rietti e tutto il consiglio augura a tutti gli atleti, dai 
più grandi della serie B ai piccolissimi del minibasket 
2012, ai genitori, agli allenatori, preparatori e tutti i 
componenti dello staff ed ai tifosi, un Buon Natale 
ed un felice 2018 ringraziando per il grande suppor-
to dimostrato in tutte le occasioni. Un ringraziamen-
to va anche agli sponsor che sostengono l’attività ed 
all’emittente Radio 6.75 che dedica ampio spazio 
all’attività cestistica e non del Basket Cecina.  
Appuntamento per tutti ad un 2018 nel quale la so-
cietà festeggerà il suo 50° anno di vita. 

 

SETTORE GIOVANILE E MINIBASKET 
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CAMPIONATO PROMOZIONE 
 
Lucarelli Sport Basket Cecina       83 
U.S. Rosignano                           55 
Il tabellino: Giannetti 14, Arzilli, Brogi 2, Gambolati 13, 
Agosti 2, Cini 3, Dei 2, Elmi 9, Bongini, Nencioni 12, Frat-
to 12, Favilli 14. All: Pasquini – Ass. Vagelli 
 
IES Pisa                                     70 
Lucarelli Sport Basket Cecina       83 
Il tabellino: Giannetti 33, Arzilli, Brogi 7, Agosti, Cini 4, 
Dei, Elmi 4, Bongini, Nencioni 6, Fratto 16, Favilli 13. 
All: Pasquini – Ass. Vagelli 
Con i successi ottenuti in casa contro l’US Rosignano e sul 
parquet dello Ies Pisa, la formazione rossoblù guidata da 
Marco Pasquini ha chiuso imbattuta il girone d’andata a 
quota 20, con 4 punti di vantaggio sull’Acli Stagno e 6 
sulla Krypton Basket, le due formazioni livornesi che sem-
brano le concorrenti più temibili per la vittoria del campio-
nato. Nella gara casalinga contro l’US Rosignano Lucarelli 
Sport—Vicri ha preso in mano il pallino del gioco fin dall’i-
nizio scavando subito un solco che si è dimostrato incol-
mabile, e si è ampliato con il passare dei quarti, con una 
marcata differenza tecnica ed atletica tra le due squadre 
in campo. I rossoblù hanno poi replicato nella trasferta di 
Pisa, mettendo a segno lo stesso numero di punti, 83, 
della gara precedente, ma di fronte ad una squadra pisa-
na più combattiva. Alla fine lo scarto favorevole al Basket 
Cecina è stato comunque in doppia cifra. Ora inizia il giro-
ne di ritorno e la prima, sul campo del Follonica Basket, si 
gioca proprio stasera, quasi in contemporanea, con palla 
a due alzata alle ore 21.00. 
 
 

PILLOLE DI BASKET N° 5 
 

LEBRON, IL RE 
 

Ok. E' assodato che il più grande giocatore di basket di 
tutti i tempi sia Michael Jordan. E' altrettanto chiaro che 
tra i più grandi ci siano Jabbar, Bird, Magic, Doctor J, Karl 
Malone, Chamberlain, Maravich, Nash, Petrovic, Sabonis, 
Robertson, Russell, Stockton e altri. Per alcuni colui che 
più si è avvicinato a Jordan è Kobe Bryant. Ok. Opinione 
rispettabile. Ma c'è un giocatore, di cui oggi vi racconterò 
qualcosa, che è ancora dominante a 33 anni di età, e che 
ha ancora qualche anno di basket ad altissimo livello, che 

supererà ogni record. E alcuni li ha già superati. Per misu-
rare la sua grandezza basta vederlo giocare. Ma è neces-
sario anche leggere quello che ha fatto. Alla fine della sua 
carriera, oltre che con Jordan, chi vorrà essere il più gran-
de dovrà misurarsi anche con lui per il titolo di più grande 
di ogni epoca. Lui si chiama Lebron Raymone James. Ed è 
Il Re: The King. Nato il 30 dicembre 1984 ad Akron, in 
Ohio, sotto il segno del Capricorno, dotato di un fisico im-
ponente (2,04 per 115 kg di muscoli) e di mezzi atletici 
impressionanti, King James è una delle più devastanti 
macchine da gioco che abbiano mai calcato un parquet. 
Non solo infatti, macchina da canestri, ma anche macchi-
na da rimbalzi, da palle recuperate, da assist, da stoppa-
te. E' l'esempio massimo di giocatore totale, che all'occor-
renza può essere playmaker, guardia, ala, o persino cen-
tro. Quasi superati i 33.000 punti, egli sarà al termine 
della carriera non soltanto il giocatore che avrà segnato 
più punti nella storia dell'Nba, superando i 38.000 e spic-
cioli di Kareem, ma sarà anche il primo a superare i 
40.000 punti. Autore di oltre 50 triple doppie, vincitore di 
3 anelli Nba con due diverse squadre (Miami e Cleveland), 
4 volte Mvp dell'anno (terzo dietro i 6 di Jabbar e i 5 di 
Jordan, ed è in corsa quest'anno per il quinto), 2 meda-
glie d'oro alle Olimpiadi e una di bronzo, un titolo di Cam-
pione d'America, è il solo insieme ad Oscar Robertson a 
figurare tra i primi 20 di ogni epoca sia nei punti che negli 
assist. E' l'unico giocatore statunitense ad aver realizzato 
una tripla doppia alle Olimpiadi e il solo insieme a Jordan 
a vincere nello stesso anno l'anello Nba, il titolo di Mvp e 
l'oro olimpico. E' stato per 3 volte Mvp delle finali e 2 vol-
te Mvp dell'All Star Game, Matricola dell'anno nel 2004 
dopo essere stato prima scelta assoluta l'anno prima, mi-
glior realizzatore nella storia dell'All Star Game, Capocan-
noniere nel 2007-08, il più giovane giocatore di sempre 
ad entrare nel quintetto ideale Nba nel 2006, 13 All Star 
Game giocati, 11 volte nel quintetto ideale Nba, 5 volte 
nel quintetto difensivo ideale dell'Nba, Atleta maschile 
dell'anno dell'Associated Press nel 2013 e nel 2016, Mi-
glior marcatore nella storia dei playoff Nba, ala che ha di-
stribuito più assist nella storia (media di 7 a partita), uni-
co giocatore nella storia dei playoff Nba a realizzare oltre 
600 punti, 200 rimbalzi e 100 assist, primo assoluto per 
triple segnate nelle finali Nba, terzo nella storia dopo Bird 
e Jordan ad accumulare più di 2000 punti, 600 rimbalzi, 
500 assist e 100 recuperi in una stagione, giocatore con 
più premi di Giocatore del Mese e di Giocatore della Setti-
mana, unico ad essere tra i primi 10 ogni epoca nei punti 
e tra i primi 15 negli assist, unico a concludere una serie 
finale con una tripla doppia di media, unico giocatore a 
raggiungere 4 finali con ciascuna delle due squadre con 
cui ha giocato. Ma non si finirebbe più. Noi più grandi lo 
abbiamo seguito dall'inizio. I bambini lo possono seguire 
adesso che a 33 anni è ancora il Re. Vederlo veleggiare 
nell'aria ad altezza siderali ad affondare una schiacciata, a 
posterizzare qualcuno come successe con il povero Split-
ter, o in sospensione a 3 metri e mezzo d'altezza a sca-
gliare il tiro mortifero dalla media o dalla lunga distanza, 
bè, non ha prezzo. Per tutto il resto, ci sono gli umani. 

Sottocanestro Anno XXIV° - N° 7 



5 

Sottocanestro Anno XXIV° - N° 7 

I turni precedenti 
La Buca del Gatto Basket Cecina    74 
PMS Moncalieri                               72 
Il tabellino: La Buca del Gatto Basket Cecina: Forti 5, 
Biancani 7, Spera 9, Donati, Barontini 5, Gaye Serigne 
19, Guerrieri, Gigena 8, Salvadori 14, Filahi, Lasagni 7.  
All. Montemurro – Ass. Pio   
PMS Moncalieri: Creati 9, Zugno 8, De Ros 7, Facchino 
1, Enihe 7, Merletto 14, Delvecchio 18, Orlando, Bianchi 
3, Comollo 5, Buffo, Ianuale.  
All. Spanu – Ass. Squarcina. 
Arbitri: Andretta e Roiaz. 
Paffoni Omegna                               66 
La Buca del Gatto Basket Cecina    59 
Il tabellino: La Buca del Gatto Basket Cecina: Liberati 
6, Biancani 7, Spera 6, Donati, Barontini, Gaye Serigne 
12, Guerrieri 2, Diouf, Gigena 13, Salvadori 5, Filahi, La-
sagni 8. All. Montemurro – Ass. Pio   
Paffoni Omegna: Simoncelli 7, Dip 17, Fratto 7, Brigato 
6, Villa 10, Torgano, Arrigoni 6, Ramenghi, Milani, Guala, 
Benedusi 10, Di Pizzo 3. All. Ghizzinardi  

Arbitri: Falcetto e De Bernardi di Torino.  
I rossoblù hanno affrontato nel giro di soli 6 giorni la pe-
nultima e la prima in classifica e i punti conquistati alla 
fine sono stati 2, come da pronostici, ma la Buca del 
Gatto ha disputato una gara migliore proprio sul parquet 
di Verbania contro Omegna e la conquista dei 2 punti an-
che in questa occasione non avrebbe fatto gridare allo 
scandalo. Nella gara contro la PMS i rossoblù si sono 
complicati la vita più del previsto dovendo rimontare lo 
svantaggio accumulato nei primi due quarti e subendo 
poi nel finale la rimonta dei piemontesi dopo aver rag-
giunto e superato gli avversari. La freddezza di Biancani 
dalla linea dei liberi ha consentito di conquistare il suc-
cesso. Nella trasferta di Verbania i rossoblù avevano ini-
ziato l’ultimo periodo con 1 solo punto da recuperare, 
dopo un terzo quarto all’insegna della difesa e con otti-
me percentuali in attacco. Purtroppo l’ultima frazione ha 
visto il ritorno della formazione di casa dopo l’ultimo 
vantaggio cecinese a 8 minuti dalla fine. Buca del Gatto 
penalizzata anche dalle uscite, tre, per cinque falli. 

SCORE GENERALE DOPO LA XIVa DI ANDATA 

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

LIBERATI 318 33 19 16 / 42 21 / 47 37/ 89 9 / 21 3 24 27 18 10 2 1 32 104 108 

FORTI 332 27 25 12 / 28 12 / 45 24 / 73 23 / 30 6 42 48 16 15 0 2 38 83 108 

BIANCANI 304 34 44 21 / 57 10 / 38 31 / 95 31 / 37 8 27 35 30 4 0 2 42 103 92 

SPERA 320 41 40 61 / 118 0 / 0 61 / 118 27 / 43 24 66 90 14 4 5 3 10 149 187 

DONATI 49 1 2 3 / 3 0 / 0 3 / 3 0 / 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 10 

BARONTINI 104 16 4 2 / 5 3 / 12 5 / 17 5 / 6 3 6 9 4 1 0 2 2 18  - 1 

GAYE  274 25 15 35 / 65 10 / 33 45 / 98 4 / 12 14 47 61 29 5 7 1 6 104 92 

GUERRIERI 43 4 3 2 / 6 0 / 2 2 / 8 2 / 4 0 0 0 0 1 0 0 1 6  - 3 

DIOUF 10 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 

GIGENA 391 39 66 51 / 113 11 / 39 62 / 152 47 / 54 13 46 59 25 7 4 4 31 182 184 

SALVADORI 326 36 31 23 / 50 14 / 44 37 / 94 23 / 34 14 61 75 20 8 1 3 19 111 118 

LASAGNI 75 12 0 3 / 10 4 / 9 7 / 19 0 / 0 0 7 7 5 2 2 0 6 18 6 

TURINI 304 17 23 53 / 93 4 / 13 57 / 106 20 / 25 20 31 51 5 4 2 1 8 138 149 

SQUADRA 2825 287 263 282 / 590 89 / 282 371 / 872 192 / 269 107 358 465 166 62 23 19 197 1024 1051 

OMNIA BASKET PAVIA OLEGGIO BASKET 

GOLFO PIOMBINO MONTECATINI BASKET 

OLIMPO BASKET ALBA ROBUR VARESE 

LIBERTAS LIVORNO GESSI VALSESIA 

USE EMPOLI SANGIORGESE BASKET 

ETRUSCA SAN MINIATO PAFFONI OMEGNA 

FIORENTINA BASKET PMS MONCALIERI 

ROBUR VARESE OMNIA BASKET PAVIA 66 61 

URANIA MILANO GOLFO PIOMBINO 92 75 

OLEGGIO BASKET OLIMPO BASKET ALBA 72 66 

SANGIORGESE BASKET FIORENTINA BASKET 79 89 

PAFFONI OMEGNA BUCA DEL GATTO     
BASKET CECINA 

66 59 

GESSI VALSESIA SAN MINIATO 64 55 

MONTECATINI BASKET LIBERTAS  LIBURNIA 103 83 

PMS MONCALIERI USE EMPOLI 58 60 

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA RISULTATI  XIVa GIORNATA ANDATA 
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I RISULTATI 
UNDER 18 ECCELLENZA 
 

Audax Carrara                             86 
Hotel Marinetta Basket Cecina      96 
 

Hotel Marinetta Basket Cecina        55 
Mens Sana Siena                          104 
 

Pistoia Basket 2000                     109 
Hotel Marinetta Basket Cecina        54 
 
UNDER 16 ECCELLENZA 
 

Hotel Stella Marina Basket Cecina    51 
Audax Carrara                               67 
 

Sancat Firenze                                81 
Hotel Stella Marina Basket Cecina     49 
 

UNDER 14 ELITE 
 

CDT Basket Cecina                       48 
Invictus Livorno                          100 
 

Pistoia Basket 2000                     81 
CDT Basket Cecina                      49 
 
UNDER 14 REGIONALE 
 

Meloria Livorno                          37 
RVI Basket Cecina                      73 
 
RVI Basket Cecina                     72 
Uisp Donoratico                         40 
 

UNDER 13 
 

Commerciale Giannetti Cecina A         68 
Vela Basket Viareggio                        37 
 

Commerciale Giannetti Cecina B         74 
Versilia Basket                                  17 
 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

UNDER 18 ECCELLENZA 
Giovedì 4 Gennaio 2018– ore 20.30 
Hotel Marinetta Basket Cecina - Don Bosco Livorno   
 

RADIO 6.75 la WEB RADIO 
 

Radio 6.75, la radio del Basket Cecina, torna anche que-
st’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 attivi-
tà del Basket Cecina. L’appuntamento settimanale prose-
guirà sino alla fine del campionato. Confermata anche la 
radiocronaca in diretta di tutte le gare esterne de La Buca 
del Gatto, e quindi chi non potrà essere presente a soste-
nere i nostri ragazzi domenica 14 Gennaio alle 18.00 al 
Pala Tenda di Piombino nella partita contro il Basket Gol-
fo, 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 sempre con voi. Radio 6.75 è anche 

l’unica radio a livello nazionale che trasmette il resoconto 
dei campionati di serie A2 e serie B, a cura della LNP, con 
due passaggi il sabato alle 12.00 ed alle 18.50.  

 FESTA DI NATALE 
Si è svolta al PalaPoggetti nel pomeriggio di martedì 19 
dicembre l’annuale Festa di Natale del Basket Cecina, alla 
quale hanno preso parte tutti gli atleti del settore miniba-
sket e del settore giovanile, con la presenza anche dei 
giocatori della serie B. Presenti anche tutti i tecnici e pre-
paratori, accompagnatori e dirigenti. Per tutti un’occasio-
ne di gare di tiro e per i più grandi anche quella delle 
schiacciate. Al termine gli auguri del presidente, Elio Pa-
rietti, ed il classico rinfresco natalizio.   

SOTTOCANESTRO VI DA’ 
APPUNTAMENTO A  

DOMENICA 7 GENNAIO ORE 18.00 
PER LA 1a GIORNATA DI RITORNO 

CAMPIONATO DNB 
LA BUCA DEL GATTO BASKET CECINA  

Vs 
FIORENTINA BASKET 

CAMPIONATI GIOVANILI 
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