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Tra quarti di finale giunti a gara 3, ed 
una sorpresa; questi i responsi delle 
gare 1 e 2 giocate in settimana. La 
sorpresa arriva da parte della Fortitu-
do, che dopo aver risalito la classifica 
nella fase ad orologio, fin quasi a pren-
dersi il primo posto, viene eliminata 
con un secco 2—0 da Cento. Nelle gare 
che vanno alla “bella”, Piacenza ed i 
nostri ragazzi hanno rimediato vincen-
do fuori casa alla prima partita persa 
tra le mura amiche. 
DERTHONA—MORTARA 1—1 

Derthona vince agilmente in casa per 
78—54, poi si complica la vita in gara 
2 a Mortara, dove la squadra di casa 
vuol far vedere di non essere una 
squadra materasso e di meritarsi la 
partecipazione ai playoff. Mossi e Tar-
dito lanciano Mortara ad un vantaggio 
costante nei primi due quarti, poi nella 
terza frazione si risvegliano gli ospiti 
con Samoggia e Viglianisi su tutti ed al 
30° la gara è di nuovo in parità. Mor-
tara ci crede e con i canestri di Del 
Sorbo e del capitano Grugnetti ed un 

buon contributo di Manuelli dalla pan-
china, produce un nuovo allungo con-
quistandosi il diritto a gare 3.   
FORTITUDO—PALL. CENTO 0—2 

La Fortitudo dice addio ai sogni di risa-
lita manifestati sin dal precampionato, 
subendo un duro 2—0 da parte della 
Pallacanestro Cento, che ha suscitato 
veementi proteste da parte dei tifosi 
della “Fossa” che dopo la fine di gara 2 
hanno anche aggredito i loro giocatori 
arrivando al contatto fisico sia con Sor-
rentino che con Sabatini. Il risultato è 
comunque figlio di una sciagurata gara 
1 nella quale la formazione di Politi a-
veva visto i centesi sbancare il Pala-
dozza per un solo punto, con Landi che 
a due secondi dalla fine sbaglia il libero 
aggiuntivo che avrebbe mandato le 
due squadre ai supplementari. In pre-
cedenza gli ospiti erano partiti meglio 
nel primo quarto, ma la reazione della 
Fortitudo aveva mandato le due squa-
dre negli spogliatoi con i bolognesi so-
pra di 8 punti. Cento ha ricucito parte 
dello svantaggio nella terza frazione, 

per sorpassare poi nella quarta e deci-
siva, e tirare un sospiro di sollievo 
sull’errore dalla lunetta del pivot av-
versario. Tre giorni dopo a campi in-
vertiti, ma con circa 700 tifosi bolo-
gnesi sugli spalti, è ancora vittoria per 
Cento, che parte meglio nella prima 
frazione, ma come a Bologna, si blocca 
nel secondo quarto con il sorpasso del-
la Fortitudo. La ripresa vede la reazio-
ne e l’allungo della squadra di Giuliani 
che raggiunge un vantaggio intorno 
alla doppia cifra che non cederà più 
sino alla sirena. A 100 secondi dalla 
fine un’invasione di campo dei tifosi 
bolognesi fa interrompere la gara per 
alcuni minuti, poi tutto si calma. 
PALL. PIACENTINA—USE EMPOLI 1—1 

Piacenza rimedia con una grande vitto-
ria fuori casa alla prima gara disputata 
senza mordente nella quale l’USE ha 
conquistato nel finale il match-point, 
poi non sfruttato nell’incontro di ritor-
no. Dopo un primo quarto da incubo 
per gli attacchi, terminato 6—7, en-
trambe le formazioni iniziano a fare sul 
serio e la partita va avanti sul filo 
dell’equilibrio, anche se Piacenza fa 
corsa di testa per la maggior parte dei 
minuti. Nel finale la grinta empolese 
prima consente il riaggancio e poi il 
sorpasso, suggellato dalla tripla finale 
di Terrosi. Nel ritorno torna a brillare il 
gioco corale di Piacenza, mentre le 
bocche da fuoco empolesi litigano 
spesso con il ferro. L’esperienza dei 
vari Rombaldoni, Bonaiuti e Garofalo si 
fa vedere ed anche l’ex Italiano, porta 
il suo contributo alla causa. Empoli va 
sotto di sei punti al primo mini inter-
vallo e da quel momento la progressio-
ne di Piacenza è inarrestabile. A gara 
vinta il tecnico ospite Coppeta può 
svuotare tutta la sua panchina, man-
dando a segno 9 dei 10 uomini del suo 
roster. In casa empolese sono mancati 
Mariotti e Terrosi, 5 / 20 in totale, ed 
in generale l’attacco, che ha chiuso 
con il 29%, ed anche la conta dei rim-
balzi ha visto il successo degli ospiti 
nonostante gli 11 di Ravazzani.   
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CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2013 - 2014   

QUARTI DI FINALE PLAYOFF — GARA 3  

      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  18 MAGGIO 2014 ORE  18. 00 

      

 GR SERVICES BASKET  CECINA    PAVIA BASKET  

      

22 - 1,98 - ALA  FRATTO 4 4 FOSSATI 35 - 1,87 - PLAY  

23 - 1,82 - PLAY  RISCHIA 5 5 POLITI 33 - 2,05 - PIVOT 

19 - 1,90 - ALA  FAVILLI  6 6   

25 - 1,95 - ALA  SANNA  7 7 DEGRADA 30 - 1,85 - GUARDIA  

24 - 1,87 - GUARDIA  DEL TESTA 8 9 TASSONE 23 - 1,96 – GUARDIA  

20 - 2,02 - PIVOT LISTWON 9 12  APPENDINI 20 - 1,90 - PLAY  

18 - 1,87 - ALA  VITI 11 13 ROSSI 20 - 1,96 - ALA  

20 - 1,98 - ALA  SALVADORI  13  14 MAGGIO 23 - 1,84 - PLAY  

16 - 1,83 - PLAY  CAROTI  14 15 TERZAGHI 21 – 1,97 – ALA  

32 - 1,83 - PLAY  BRUNI 15 16 FRONTINI 19 – 1,95 - ALA  

18 - 1,75 - GUARDIA  GIANNETTI 16 17 SANLORENZO  30 - 1.97 – ALA  

27 - 2,08 - PIVOT CAPITANELLI  17 20 CRISTELLI 36 - 2,04 - PIVOT 

 All. Campanella    All.  Petitti   

RISULTATI  PLAYOFF 

FORTITUDO BOLOGNA PALLAC. CENTO 79 80 

PALLAC. CENTO FORTITUDO BOLOGNA 81 71 

PALLAC. PIACENTINA USE EMPOLI 57 61 

USE EMPOLI PALLAC. PIACENTINA 55 80 

GR SERVICES CECINA PAVIA BASKET 68 75 

PAVIA BASKET GR SERVICES CECINA 56 73 

BASKET MORTARA DERTHONA TORTONA 79 76 

DERTHONA TORTONA BASKET MORTARA 78 54 

LE ALTRE GARE DEI PLAYOFF 

DERTHONA TORTONA BASKET MORTARA 

PALLAC. PIACENTINA USE EMPOLI 
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Serie B  - Playoff—Gara 1 e gara 2 
GR Services Basket Cecina                    68 
Pavia Basket                                           75 
Il tabellino: GR Services Basket Cecina - :  Fratto 11, Rischia 11, 
Favilli n.e., Sanna 10, Del Testa 13, Listwon, Salvadori 3, Caroti, Bru-
ni 15, Capitanelli 5. Allenatore: Campanella. 
Pavia Basket - Fossati 9, Politi 14, Degrada 12, Tassone 7, Appendini 
4, Rossi n.e., Maggio 13, Frontini n.e., Sanlorenzo 10, Cristelli 6. 
Allenatore: Petitti.  
Arbitri: Gallo e Maschietto 
Pavia Basket                                           56 
GR Services Basket Cecina                    73 
Il tabellino: GR Services Basket Cecina - :  Fratto 15, Rischia 2, Fa-
villi, Sanna 15, Del Testa 18, Listwon 6, Salvadori, Caroti 3, Bruni 3, 
Capitanelli 11. Allenatore: Campanella  
Pavia Basket - Fossati 7, Politi 10, Degrada 15, Tassone 7, Appendini 
5, Rossi n.e., Maggio 2, Frontini, Sanlorenzo 6, Cristelli 9.  
Allenatore: Petitti 
ARBITRI: Giancecchi e Bianchi. 
GR Services e Nadirex rimandano tutto a gara 3, con due vittorie e-
sterne, entrambe meritate che hanno sovvertito i pronostici sia in gara 
1 che in gara 2. Nel match di domenica scorsa sono stati i rossoblù a 
sentire maggiormente la tensione della gara come dimostra la percen-
tuale ai liberi, 13 / 40, lontanissima dalla media abituale dei ragazzi di 
Campanella, che, dopo aver iniziato bene, pur sprecando alcune occa-
sioni delle facili conclusioni, hanno subito il ritorno dei pavesi a ca-
vallo tra la fine del primo quarto ed il secondo. Il vantaggio acquisito 
ha galvanizzato gli uomini di Petitti, che hanno trovato delle buone 
conclusioni dall’arco, mantenendo il vantaggio quasi costantemente 
intorno alla doppia cifra, e non subendo nemmeno la sfuriata finale dei 
rossoblù che hanno trovato punti preziosi da parte di Rischia. Resetta-
to l’accaduto grazie a tre giorni di allenamenti intensi e mirati, la trup-
pa rossoblù ha dimostrato il suo grande attaccamento alla maglia sban-
cando Pavia e restituendo con gli interessi alla formazione di Petitti la 
sconfitta di gara 1. Come è ben noto, le partite si vincono In difesa e 
questo è accaduto in gara 2, dove Del Testa e compagni con grinta, 
cuore ed abnegazione hanno conquistato la testa della gara sin da subi-
to piazzando un fulmineo 0 – 4 per non mollarla più, stritolando nel 

finale di gara le velleità della formazione di casa. La voglia di riscossa 
era trapelata dalle parole del tecnico e dei ragazzi subito dopo la scon-
fitta in gara 1, ed il lavoro di ricucitura dei dettagli degli allenamenti 
tra le due partite è stato trasferito sul campo, con l’attacco che è torna-
to sui suoi standard anche dalla linea dei liberi dove la percentuale è 
stata del 75%,. La GR Services ha avuto anche dei problemi di falli, 
ma ha saputo tenere botta con una ottima rotazione degli uomini in 
campo da parte dello staff tecnico e soprattutto con l’attenta applica-
zione di quanto preparato per tenere sotto controllo l’attacco pavese. 
La cronaca vede la GR Services partire meglio dell’avversaria, anche 
se dopo appena 4’ Capitanelli arriva a 3 falli; la difesa però è l’arma in 
più dei rossoblù che concedono solo 8 punti nel quarto, mettendo già 
le basi per il successo. In avvio di secondo quarto c’è subito una tripla 
di Del Testa che dà il primo vantaggio in doppia cifra, poi alcune palle 
perse fanno riavvicinare Pavia sino al – 4, ma i rossoblù sono bravi a 
ritrovare subito il piglio giusto ed a mantenere il vantaggio tornando a 
segnare anche con Sanna e chiudendo sempre sul + 4 all’intervallo. 
Nella terza frazione il vantaggio dei ragazzi di Campanella si mantie-
ne sempre tra i 7 ed i 9 punti con Pavia che vede affossati tutti i suoi 
tentativi di rimonta e Capitanelli di nuovo in campo a presidiare 
l’area. Alla penultima sirena la GR Service arriva con 7 lunghezze di 
scarto. La tripla di Caroti in avvio di ultima frazione spinge la GR Ser-
vice sul + 10, poi una fiammata di Pavia per il – 5, ma è solo un fuoco 
di paglia perché i cecinesi dimostrano di non temere la rimonta e ri-
prendono a segnare con continuità, mentre la difesa blinda il canestro 
per vari minuti. Quando Capitanelli mette a segno 5 punti consecutivi 
con due liberi per l’antisportivo di Politi, seguiti da una tripla frontale 
sulla rimessa, sulla gara calano i titoli di coda con i rossoblù che sal-
gono anche a + 18, per poi chiudere in controllo sul 56 – 73. Ed ora 
tutti di nuovo al PalaPoggetti per una gara 3 che si annuncia entusia-
smante. Un particolare ringraziamento va al gruppo dei tifosi che han-
no seguito la squadra in trasferta non smettendo mai di fornire il loro 
supporto, un supporto che anche oggi dovrà essere l’arma in più dei 
ragazzi di Campanella per conquistare il passaggio in semifinale che 
sarebbe la giusta consacrazione del campionato rossoblù. 

I     T I F O S I    R O S S O B L U’  

A      M A D D A L O N I  A      P A V I A  
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I RISULTATI 

 

UNDER 17 ECCELLENZA 

Libertas Livorno                          76 
Commerciale Giannetti Cecina      60 
Il tabellino: Turini 6, Galli 17, Vaino n.e., Arzilli 5, 
Grilli 6, Cherubini, Pistillo 15, Ferraro n.e., Govi 11. 
All.: Bandieri - Di Caro 

UNDER 14 ELITE 

Basket Grosseto                        48 
Truck Center Basket Cecina       79 
Il tabellino: Timperi 2, Deidda 5, Magazzini 10, Mi-
chelotti 8, Elezi 5, Tatani 4, Filippi 6, Marconi 10, 
Malenotti 2, Guglielmi 18, Orlandini 6, Pepaj 3. 
All. Barsotti – Del Testa. 
 
UNDER 13 REGIONALE 

Basket Cecina                           46 
Etruria San Miniato                    62 
Il tabellino: Pellegrini 21, Del Monte 2, La Fico, 
Mannucci 2, Trassinelli 4, Spadazzi, Bassi 4, Palaz-
zolo 6, Bruzzo, Bruci 3, Mucci 4. 
Allenatore: Scocchera. 
Basket Calcinaia                       55 

Basket Cecina                           62 

Il tabellino: Pellegrini 28, La Fico Guzzo, Del Nista, 
Mannucci 10, Bichi 8, Spadazzi, Conti, Bassi 4, Pa-
lazzolo 1, Bruzzo 3, Pacini 8. 
Allenatore: Scocchera. 
 

UNDER 15 ECCELLENZA 

L’under 15 rossoblù targata Hotel Marinetta conti-
nua nella sua marcia vincente e nello spareggio di-
spone con largo vantaggio e con merito della Smaf 
Catanzaro, vincendo con il risultato finale di 69 – 37 
e centrando un risultato storico per la società di Elio 
Parietti. I ragazzi rossoblù con questa vittoria hanno 
ottenuto un posto nelle prime 32 d’Italia e siccome 
l’appetito vien mangiando sono pronti a mettere in 
campo tutte le proprie armi anche nel prossimo con-
centramento interzona che si svolgerà dal 1° al 3  
giugno a Borgo Pace ( PU ) e nel quale saranno af-
frontate squadre di ottima caratura quali la Stella 
Azzurra Roma, i Crabs Rimini e la formazione vene-
ziana del Leoncino. La trasferta campana è iniziata 
nel migliore dei modi per l’ottima accoglienza riser-
vata ai rossoblù dalla società di basket di Maddaloni, 
che ospitava lo spareggio in campo neutro, ed è 
continuata al meglio con i rossoblù che hanno preso 
il comando della gara fina dal primo quarto, e pur 
non brillando in precisione, hanno tenuto sempre a 
distanza la formazione avversaria, dominando con il 
gioco di squadra, come dimostra il fatto che tutti i 
giocatori schierati da Paoli e Franceschini hanno se-
gnato punti a referto. La cronaca della gara parla di 
uno Smaf Catanzaro che ha cercato di reggere alla 
forza dei rossoblù per i primi 25’ di gara, ma poi si è 

dovuto arrendere di fronte al ritmo ed alla pressione 
difensiva dell’Hotel Marinetta. La partenza della pri-
ma frazione è buona per i cecinesi, che al primo mi-
ni intervallo hanno già conquistato un vantaggio di 6 
punti, mettendone a segno 18. La difesa sale nel se-
condo periodo nel quale permette alla formazione 
calabrese di segnare solo 4 punti, ma in attacco le 
percentuali scendono e così, pur incrementando il 
vantaggio, l’Hotel Marinetta segna solo 12 punti. Al 
rientro in campo dagli spogliatoi sale ancora la ten-
sione e questo permette una piccola rimonta dei ca-
labresi che arrivano a – 7, ma subito dopo c’è la 
svolta decisiva a favore del Basket Cecina che gio-
cando con maggiore velocità trova più facile attac-
care il canestro del Catanzaro riportandosi in van-
taggio nel quarto ed ampliando lo scarto totale. Con 
18 punti di vantaggio, la quarta frazione scorre con 
velocità con i rossoblù ch, oltre a continuare a se-
gnare, stringono ancora una volta in difesa, metten-
do a segno il parziale più pesante e chiudendo sul 
meritato + 32 che li lancia all’interzona, dove gli av-
versari saranno sicuramente più tosti, ma nel quale i 
rossoblù proveranno far valere le armi a loro dispo-
sizione, con la consapevolezza di aver comunque 
centrato un’ottima stagione da tutti i punti di vista. 
Da parte del Basket Cecina un ringraziamento parti-
colare a Pasquale De Filippo, dirigente della società 
di Maddaloni che ha organizzato al meglio questo 
spareggio. Per il gruppo under 15 ci sono ora due 
settimane di preparazione, nel corso delle quali si 

cercherà la migliore forma per non deludere le a-
spettative cresciute con il passare dei mesi.  
Hotel Marinetta Basket Cecina    69 
Smaf Catanzaro                         37 
Parziali: 18-12, 12-4, 18-14, 21-7. 
Progressivi: 18-12, 30-16, 48-30, 69-37 
Il tabellino: Bruci 8, Toni 2, Calandrino 14, Agosti 2, 
Guerrieri 8, Mosca 4, Barontini 6, Falleni 2, Bellan 6, 
Omiccioli 7, Volpi 4, Trassinelli 6. 
All. Paoli-Franceschini. 
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