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Giocata la penultima giornata ed il recupero 
della precedente tra Bottegone e Robur Va-
rese, si sono chiarite tutte le posizioni dalla 
prima alla quarta per quanto riguarda la 
griglia playoff, mentre cinque squadre in 
quattro punti sprintano ancora per le posi-
zioni dalla quinta all’ottava, con la certezza 
per Varese e Piombino di essere comunque 
nella griglia, e l’ottavo posto che con molta 
probabilità verrà giocato tra Bottegone e 
Sangiorgese, con i toscani favoriti, anche se 
impegnati in trasferta, perché i lombardi dal 
canto loro affrontano la Mens Sana Siena. 
Dopo la sconfitta con Valsesia, la GR Servi-
ces ha blindato il secondo posto imponen-
dosi al PalaTenda contro Piombino, mentre 
il Valsesia ha riposato, ed il Don Bosco, pur 
sconfitto in maniera netta a Siena, resta al 
quarto posto per la contemporanea ed inat-
tesa sconfitta interna contro Oleggio. In co-
da ultime speranze per Empoli, che ha fatto 
il suo dovere battendo Mortara, ma ora de-
ve attendere l’esito della gara tra gli stessi 
lombardi e la Robur Varese, quest’ultima 
senza stimoli data l’impossibilità di agguan-
tare il quarto posto. Salvezza per Monsum-
mano, Oleggio e Cus Torino, conquistata 

già in anticipo. Le cronache: La Robur Vare-
se con la vittoria contro il CUS Torino ha 
raggiunto la matematica certezza di parte-
cipare ai playoff, nonostante la sconfitta nel 
recupero con il Bottegone. I piemontesi non 
hanno comunque mollato nonostante la sal-
vezza raggiunta già nel turno precedente ed 
hanno contenuto il margine di distacco a 
soli 4 punti. Nelle file del CUS un ottimo 
Maino si è aggiunto al solito Magrini, men-
tre nelle file della Robur buon esordio di 
Tourè, ex Olimpia Milano con un 6 / 9 com-
plessivo al tiro. La squadra di Passera ha 
anche la solita consistente dote di punti da 
parte di Matteucci e Bolzonella. Al PalaEstra 
il Don Bosco cade pesantemente contro la 
Mens Sana Siena, ma mantiene la quarta 
posizione nella griglia playoff. Dopo un ini-
zio di gara equilibrato nel quale si mette in 
evidenza Gigena per i labronici e Vico per i 
senesi, c’è il primo allungo della formazione 
di Mecacci, che chiude il primo quarto già 
sul 24—12 doppiando gli avversari. Nella 
seconda frazione c’è una mini reazione li-
vornese ma appena si mettono in moto Ra-
nuzzi e Vico, oltre a Pignatti, l’allungo sene-
se riporta il vantaggio in doppia cifra 
all’intervallo. Nel terzo quarto il parziale a 
favore dei senesi è di quelli pesanti, 22—6, 
ed il + 28 a tabellone al 30° parla di gara 
già finita con un quarto periodo da 
“garbage time”. L’Edimes Pavia passa in 
trasferta a Monsummano mettendo un altro 
importante tassello nella corsa per i playoff 
e provoca la prima sconfitta casalinga della 
gestione Niccolai per la formazione della 
Valdinievole. Una impresa, quella dei pave-
si, firmata in prima persona da capitan Fos-
sati, autore di 20 punti e da Venturelli, che 
oltre ad essere efficace dal campo è preci-
sissimo dalla linea della carità dalla quale 
tira un 10 / 10. La formazione di Niccolai si 
trova sotto nel punteggio già nella prima 
frazione di gioco ed anche nel secondo 
quarto Pavia è brava a chiudere sul + 5, 
grazie alle triple di Benevelli, che ha sosti-
tuito Degrada, fuori per scelta tecnica. 
L’avvio di terzo quarto vede le due forma-
zioni scambiarsi delle triple in sequenza con 
Fossati molto bravo nel rispondere a Circo-
sta, poi la formazione ospite riesce a scap-
pare sino al + 11. La reazione di Monsum-
mano fa diminuire lo svantaggio, ma al 30° 
è comunque 43—50 Pavia. La gara diventa 
poi incandescente nell’ultimo quarto, Mon-
summano alza la pressione difensiva, e ten-
ta molte conclusioni da oltre l’arco nel ten-

tativo di ricucire velocemente lo strappo, 
ma non si avvicina. Si avvicina invece gra-
zie a dei liberi di Scarone procurati con 
molta esperienza, ma nel finale la lotteria 
dei liberi premia la formazione ospite. Alla 
Lazzeri l’USE Empoli svolge bene il suo 
compito nella sua ultima gara stagionale e 
stende Mortara anche se dopo aver rischia-
to molto nelle prime  due frazioni di gara. 
Ora le speranze di salvezza della squadra di 
Fioravanti sono riposte nella Robur Varese 
impegnata nell’ultima giornata sul campo 
dei piemontesi. La vittoria dell’USE è arriva-
ta in rimonta dopo due quarti passati ad 
inseguire gli avversari e dopo aver conqui-
stato il minimo vantaggio quando è suonata 
la penultima sirena della gara. La vittoria 
non bastava a Mariotti e compagni ma era 
necessario anche uno scarto superiore ai 12 
punti e questo è maturato nel finale, quan-
do la formazione ospite si è letteralmente 
sciolta, pagando la scarsa profondità della 
sua panchina. In casa USE, limitato dai falli 
Mariotti sono stati Terrosi e Ghizzani a por-
tare punti preziosi a tabellino, specialmente 
nei momenti più critici dei primi due quarti. 
Nel finale si mettono in azione anche Scali e 
Nobile, ed è importante anche il contributo 
di Berni, in campo per lunghi tratti di gara 
al posto di Mariotti. Il Bottegone aspettava 
questa gara contro Oleggio, matematica-
mente salva, per mettere la firma sui play-
off, arrivata poi con il vittorioso recupero 
con Varese, ma in questa occasione la for-
mazione piemontese, con la mente sgom-
bra, è stata più brava della formazione di 
Valerio, sfruttando con pieno merito tutta 
l’esperienza di Sacco e di Ferrari ed una 
prestazione da MVP di Medizza che sottoca-
nestro ha fatto quello che voleva ed ha se-
gnato anche 25 punti. La gara ha visto O-
leggio in leggero vantaggio alla fine del pri-
mo quarto, Bottegone sul + 2 all’intervallo 
e perfetta parità a quota 60 quando manca-
vano 10 minuti alla fine. Nell’ultima frazio-
ne la maggiore precisione di Oleggio ha fat-
to la differenza con Bottegone che ha conti-
nuato a tirare troppo da oltre l’arco, senza 
la necessaria mira. I Pistoiesi poi nel recu-
pero stendono Varese e si mettono in poter 
raggiungere anche la quinta posizione, Oggi 
occhio al campo del PalaPoggetti, ed orec-
chio agli altri campi, per conoscere i risulta-
ti dai quali la GR Services conoscerà chi sa-
rà l’avversario del primo turno di playoff, a 
partire da domenica prossima al PalaPog-
getti nel canonico orario delle 18.00. 
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SQUADRA PUNTI V P 

MENS SANA SIENA 42 21 4 

GR SERVICES CECINA 36 18 7 

VALSESIA BASKET 34 17 8 

DON BOSCO LIVORNO 30 15 10 

ROBUR VARESE 26 13 12 

BASKET GOLFO PIOMBINO 24 12 13 

BASKET PAVIA 24 12 13 

BOTTEGONE BASKET 24 12 13 

SANGIORGESE BASKET 22 11 14 

PALLACANESTRO MONSUMMANO 20 10 15 

OLEGGIO BASKET 20 10 16 

CUS TORINO 18 9 16 

BASKET MORTARA 16 8 17 

USE EMPOLI 16 8 18 

DNB — LA CLASSIFICA Oggi giochiamo con …. 
PALLACANESTRO MONSUMMANO 

La Pallacanestro Monsummano dei nostri ex Vannini e Tempe-
stini, neopromossa in categoria, dopo una partenza con molte 
difficoltà, ed il conseguente cambio di guida tecnica con Fantoz-
zi che ha lasciato la panchina al suo vice Andrea Niccolai, ha 
conseguito un ottimo risultato con la permanenza in categoria. 
Fino al turno precedente nutriva anche una piccola speranza di 
poter agganciare le ultime posizioni playoff che è svanita con la 
sconfitta interna con Pavia. Il passo della formazione termale, 
dopo l’avvento di Niccolai, è stato comunque da lat classifica 
grazie anche agli innesti di Circosta e dell’esperto Scarone. Una 
gara quella odierna, che non apporterà nessun cambiamento alla 
classifica delle due formazioni e che dunque potrebbe riservare 
un ottimo spettacolo con i giocatori in campo con la mente libera 
da problemi. Nella gara di andata Monsummano seppe far sua la 
partita con la GR Services, con un finale molto efficace, mentre i 
cecinesi ebbero una percentuale insufficiente al tiro che ne segnò 
la sconfitta.  

IL TABELLINO DELL’ANDATA  

Monsummano Basket                     76  
GR Services Basket Cecina            64            
Il tabellino: Basket Cecina - :  Fratto 6, Favilli 7, Del Testa, 
Gambolati 18, Fantoni 2, Caroti 8, Bruni 17, Pagni 2, Rossato 4, 
Pistillo ne. All.: Campanella. 
Monsummano Basket - Zani 23, Vannini 4, Tempestini 2, Ver-
ri 6, Ambrosino 2, Morini, Verdiani 13, Scarone 18, Botteghi 2, 
Tommei 6. All.: Niccolai. 
Arbitri: Azami e Meloni. 

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2014 - 2015   

15a GIORNATA RITORNO  

      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  19 APRILE 2015 ORE  18.00  

      

 GR SERVICES BASKET  CECINA   PALLACANESTRO MONSUMMANO   

      

23 - 1,98 - ALA  FRATTO 4 4 ZANI 30 – 1,90 – ALA  

20 - 1,90 - ALA  FAVILLI  6 7 CIRCOSTA 27 - 1,87 - GUARDIA  

26 - 1,95 - ALA  SANNA  7 10 VANNINI 27 – 2,04 - PIVOT 

25 - 1,87 - GUARDIA  DEL TESTA 8 11 TEMPESTINI 27 - 1,83 - PLAY  

33 - 2,05 - PIVOT GAMBOLATI  10 13 VERRI 29 - 2,08 – ALA  

21 - 1,98 - ALA  FANTONI 12 14 AMBROSINO     34 - 2,00 – PIVOT 

17 - 2,01 - ALA  GESTRI 13  16 MORINI 19 - 1,90 – GUARDIA  

17 - 1,83 - PLAY  CAROTI  14 18   

33 - 1,83 - PLAY  BRUNI 15 20          VERDIANI 22 – 1,93 - ALA  

22 - 1,98 - ALA  PAGNI 17 22 SCARONE 39 - 1,92 – GUARDIA  

18 - 1.88 - GUARDIA  ROSSATO 18 25 BOTTEGHI 19 – 2,05 - ALA  

17 - 1.93 - GUARDIA  PISTILLO  20 55 TOMMEI                           23 – 1,88 - PLAY  

 All. Campanella    All.  Niccolai   
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Serie B  - I turni precedenti 
GR Services Basket Cecina           74 
Valsesia Basket                              80 
Il tabellino: Basket Cecina - :  Fratto 6, Favilli, Sanna 20, Del Testa 5, 
Gambolati 9, Fantoni, Caroti 9, Bruni 4, Pagni 4, Rossato 17. 
Allenatore: Campanella 
Valsesia Basket - Quartuccio 4, Chirio 2, Hidalgo 17, Picazio, Laudoni 
3, Paolin 12, Gatti 17, Sacchettini 6, Meacci, Santarossa 19.  
Allenatore: Pansa  
Arbitri: Giancecchi e Bergami. 
Basket Golfo Piombino                  56 
GR Services Basket Cecina           79  
Il tabellino: Basket Cecina - :  Fratto 4, Favilli, Sanna 10, Del Testa 21, 
Gambolati 14, Fantoni, Caroti 7, Bruni 11, Pagni 2, Rossato 10.  
Allenatore: Campanella  
Basket Golfo Piombino - Guerrieri 6, Esposito 2, Pozzi 8, Biancani 2, 
Camarda, Franceschini 12, Bianchi 8, Marmugi 2, Maggio 15, Gabellieri 
1. Allenatore: Padovano  
Arbitri: Spinelli e Cassiano.  
E’ arrivato alla penultima giornata l’atteso verdetto per la GR Services, 
con la conquista matematica del secondo posto in classifica. La settimana 
prima infatti il Valsesia Basket aveva espugnato per la prima volta in sta-
gione il PalaPoggetti, al termine di una gara molto equilibrata e che la 
formazione rossoblù aveva iniziato con un vantaggio di 5 punti. 

Nell’ultima frazione le triple di Gatti e la maggiore precisione degli ospiti 
avevano portato Valsesia alla vittoria negli ultimi 2 minuti di gara. Nelle 
file della formazione rossoblù era rientrato Gambolati, con una prepara-
zione nemmeno al 50%. Valsesia si è confermato avversario esperto ed 
insidioso anche in vista della “post season”. La vittoria di Piombino, che i 
rossoblù che hanno confermato la netta superiorità nei confronti dei gial-
loblù di Padovano già vista all’andata, ha poi blindato la seconda posizio-
ne alle spalle della Mens Sana Siena. La gara si è giocata in un ambiente 
molto caldo con le due tifoserie che hanno sostenuto alla grande le rispet-
tive formazioni. La GR Services ha dato una prima spallata alla gara nella 
prima frazione di gioco ma è stata la seconda quella decisiva con i rosso-
blù capaci di un parziale di 23—5 grazie alle triple messe a segno con 
continuità da capitan Del Testa, da Sanna, Bruni e Gambolati. Le due re-
stanti frazioni sono state di controllo per i rossoblù, che hanno fatto inten-
dere la loro volontà allungando subito dopo il rientro in campo, toccando 
anche il + 29, con Piombino che alla fine ha lottato solo per diminuire lo 
svantaggio finale dei confronti dei rossoblù usciti tra gli applausi. 

RISULTATI  XIVa GIORNATA RITORNO 

USE EMPOLI BASKET MORTARA 84 65 

BOTTEGONE BASKET OLEGGIO BASKET 78 84 

ROBUR VARESE CUS TORINO 82 78 

PALL. MONSUMMANO PAVIA BASKET 65 76 

GOLFO PIOMBINO GR SERVICES CECINA 56 79 

MENS SANA SIENA DON BOSCO LIVORNO 81 57 

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

DON BOSCO LIVORNO BOTTEGONE BASKET  

BASKET MORTARA ROBUR VARESE 

CUS TORINO VALSESIA BASKET 

PAVIA BASKET GOLFO PIOMBINO 

SANGIORGESE  BASKET MENS SANA SIENA 

SCORE GENERALE DOPO LA QUATTORDICESIMA DI RITORNO 

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

FRATTO 711 96 74 74 / 151 13 / 48 86 / 199 64 / 89 43 135 178 54 27 6 6 38 251 281 

SANNA 521 54 91 78 / 134 19 / 52 97 / 186 66 / 98 32 79 111 55 32 9 4 19 279 307 

DEL TESTA 642 55 36 18 / 41 50 / 136 68 / 177 27 / 31 23 30 53 34 20 0 4 20 213 136 

GAMBOLATI 635 65 99 85 / 174 17 / 45 103 / 219 73 / 98  40 122 162 54 27 6 5 27 294 349 

PISTILLO 4 0 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

FANTONI 278 39 26 20 / 48 1 / 4 21 / 52 14 / 25  19 36 55 20 6 1 1 4 44 32 

GESTRI 18 5 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0  -4 

CAROTI 759 70 105 47 / 107 34 / 96 81 / 203 69 / 84 17 62 79 53 28 2 3 57 265 273 

BRUNI 436 44 46 29 / 54 27 / 85 56 / 139 46 / 54 18 52 70 44 30 2 6 51 185 199 

ROSSATO 599 90 79 42 / 113 25 / 69 67 / 182 74 / 94 27 64 91 50 29 2 8 34 233 185 

SQUADRA 3275 589 590 432 / 908 193 / 558 625 / 1456 441 / 592 250 631 881 392 218 28 38 258 1884 1848 

PAGNI 274 50 20 28 / 60 0 / 5 28 / 65 4 / 10 20 29 49 12 120 0 1 4 60 37 

FAVILLI 185 17 14 11 / 24 6 / 17 17 / 41 4 / 9 7 15 22 13 8 0 0 3 44 32 
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I RISULTATI 

UNDER 14 REGIONALE 

Pistoia Basket                            62 
Basket Cecina “A”                      78 
Il tabellino: Gianfaldoni, Pellegrini 28, Del Monte 18, La 
Fico Guzzo, Del Nista 4, Morroni 6, Spadazzi 4, Conti 2, 
Bichi, Palazzolo 1, Bruzzo 2, Pacini 13.  
Allenatore: Pio M. – Di Caro 
Colpo grosso della formazione under 14 rossoblù nella pri-
ma gara di spareggio giocata sul campo di Pistoia, contro 
la formazione classificata al primo posto nel girone B. I 
rossoblù hanno conquistato la vittoria negli ultimi due 
quarti di gioco, dopo che le prime due frazioni di gara si 
erano chiuse entrambe in parità, prima a quota 20 e poi a 
quota 37. Dopo l’intervallo la maggiore precisione della 
formazione guidata da Matteo Pio ha fatto si che i rosso-
blù riuscissero a prendere un buon margine di vantaggio 
al 30esimo e allungare ancora nell’ultimo quarto, conce-
dendo ai locali solo 25 punti negli ultimi due quarti.  

 

Radio 6.75, la radio degli appassionati del basket rosso-
blù, vi offre ogni settimana tutte le notizie della GR Servi-
ces. Per quanto riguarda le trasferte, attendiamo di sape-
re chi sarà l’avversaria della GR Services nei quarti dei 
playoff, ma la trasmissione in diretta di gara 2  avverrà 
sicuramente e vi invitiamo a verificare data ed ora sul sito 
del Basket Cecina. Nella frattempo continuano gli appun-
tamenti settimanali con il commento alla partita giocata 
nel weekend, a cura di Giacomo Bandieri che va in onda il 
lunedì successivo alle 18.30 ed il martedì alle 12.30, alle 
16.30 ed alle 18.30. Il mercoledì alle 18.30, il giovedì alle 
10.30 ed alle 18.30 ed il sabato alle 14.30 in onda il com-
mento alla giornata di campionato. Il sabato, torna Giaco-
mo Bandieri con la presentazione della partita, con acces-
sibilità assicurata per tutti gli appassionati, in onda alle 
12.30, 16.30 e 18.30.  

 PLAYOFF 

 
Lo schema dei playoff non è cambiato rispetto alla scorsa 
stagione, ma sono state apportate delle variazioni al nu-
mero delle gare per i vari turni. I quarti di finale resteran-
no sulla distanza di tre gare, con gara 1 e l’eventuale gara 
3 in casa della squadra meglio classificata nella regular 
season. Le date sono domenica 26 aprile, giovedì 30 apri-
le e domenica 3 maggio. Dal turno successivo, quello di 
semifinale, si giocheranno 5 gare con passaggio del turno 
per chi se ne aggiudica 3. Le date previste sono il 10, 12, 
15, 17 e 20 maggio, con gara 1, 2 ed eventuale gara 5 
sempre in casa della migliore classificata. Per la Finale che 
decreta la vincitrice del girone A, le date sono 28 e 30 
maggio, e 2, 4 e 7 giugno con schema casa—fuori, come 
nella semifinale. 

  MINIBASKET 

Il gruppo minibasket Aquilotti 2005 parteciperà nei giorni 
1—2—3 maggio a Firenze all’ottava edizione del Torneo 
nazionale minibasket Tommasino Bacciotti arrivato alla 
sua ottava edizione. Un torneo che vede la partecipazione 
di 24 centri minibasket di tutta Italia, che si confronteran-
no tra di loro partendo dai gironi eliminatori a 3 squadre. 

CAMPIONATICAMPIONATICAMPIONATICAMPIONATI    GIOVANILIGIOVANILIGIOVANILIGIOVANILI    

SOTTOCANESTROSOTTOCANESTROSOTTOCANESTROSOTTOCANESTRO VI DA’  
 

APPUNTAMENTO A  
DOMENICA 26 APRILE ORE 18.00 

PER GARA 1 PLAYOFF  
CAMPIONATO DNB 

GR SERVICES BASKET CECINA  
Vs 

………………………………. 
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MINIBASKET — AQUILOTTI 2005 


