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La fase ad orologio del girone A della 
DNB si è aperta con tre vittorie in tra-
sferta, la più clamorosa della quali ot-
tenuta dalla Fortitudo Bologna sul 
campo della capolista Derthona, che 
aveva  fatto suoi i 2 di stagione rego-
lare, ma forse la meno decisiva per 
quanto riguarda la classifica visti i 4 
punti di vantaggio che restano ai pie-
montesi in classifica. Importantissimi 
invece i colpi di Castelfiorentino, che 
con il blitz di Alessandria fa un passo 
avanti decisivo nella corsa salvezza e 
del Basket Pavia che coglie un succes-
so ad Empoli che gli permette di so-
pravanzare la stessa USE di due punti 
ed agganciare i nostri ragazzi a quota 
30. Per il resto tutti incontri che hanno 
visto prevalere le squadre in miglior 
posizione di classifica. Con il successo 
ottenuto ai nostri danni la Pall. Piacen-
tina conquista matematicamente la 
terza posizione ed ora attaccherà la 
seconda della Fortitudo nel match di 

lunedì sera a Bologna. Si fa sempre 
più interessante anche la corsa per i 
restanti posti playoff, con Montecatini 
che sembra in grado nelle restanti ga-
re di scalzare dalla sua posizione Mor-
tara, che dopo un buon campionato, 
sembra un po’ in calo anche per la 
scarsa disponibilità di rotazioni. In co-
da è quasi fatta per il Golfo Piombino 
che dopo aver battuto nettamente To-
rino, ha ora 4 punti di vantaggio e dif-
ferenza canestri positiva nei confronti 
dell’ultimo posto, e potrà blindare la 
salvezza nella gara casalinga di oggi 
contro Castelfiorentino. Passo indietro 
del Don Bosco Livorno, che ha perso 
nettamente a Montecatini e che non 
avrà per il resto della stagione l’ex ros-
soblù Vallini che si è infortunato al gi-
nocchio. Per la formazione di Da Prato 
importante la gara casalinga di oggi 
contro Alessandria. Le cronache: Pavia 
espugna il campo dell’USE Empoli con 
una tripla di Cristelli sulla sirena dopo 
che Mariotti a 2” aveva sbloccato la 
parità con un canestro in arresto e ti-
ro. Pavia aveva iniziato meglio la gara 
conquistando subito il vantaggio poi la 
reazione dell’USE con Ravazzani e Ma-
riotti e partita che va avanti in equili-
brio sino al finale che premia la squa-
dra di Petitti. Per Pavia la tegola 
dell’infortunio ad una spalla a Sanlo-
renzo, che sarà valutato in questi gior-
ni. Colpo grosso della Fortitudo sul 
campo di Derthona, con i bolognesi 
che hanno portato cinque uomini in 
doppia cifra, sopperendo anche 
all’assenza per infortunio di Spizzichini. 
In casa Derthona solita grande prova 
di Samoggia, che ne ha messi 24, ma 
non è bastata a contrastare la forma-
zione di coach Politi, che nelle ultime 
settimane ha trovato un miglior affia-
tamento di squadra, anche con l’arrivo 
di Sorrentino e Landi. Il Golfo Piombi-
no cercava i due punti necessari per la 
salvezza e li ha trovati contro un CUS 
Torino che non è mai entrato in partita 
ed ha subito un pesante 22—8 nel se-
condo quarto. La reazione del terzo 

periodo da parte dei piemontesi non 
ha portato a nulla perché la formazio-
ne di Padovano ha poi ripreso a maci-
nare ed ha stretto di nuovo le maglie 
difensive concedendo solo 49 punti. 
Nelle file dei piombinesi prima partita 
dell’ultimo arrivato Gabellieri, che ha 
esordito con 7 punti. La vittoria di Ca-
stelfiorentino sul campo di Alessandria 
porta la firma degli esterni gialloblù 
con Venucci che ne scrive 30 e Monta-
gnani che ne aggiunge 19, chiudendo 
nell’ultima frazione una gara che è sta-
ta in equilibrio per i primi tre quarti 
con nessuna delle due squadre che riu-
sciva a mettere insieme vantaggi im-
portanti. Nel finale per i toscani decisi-
va anche la freddezza nei liberi con il 
fallo sistematico dei piemontesi. Il Ba-
sket Mortara inizia bene sul campo di 
Cento aggiudicandosi 25—27 un primo 
quarto ad alto punteggio, poi esce la 
maggiore profondità di panchina degli 
emiliani che ribaltano il risultato nella 
seconda frazione e poi continuano a 
pigiare sull’acceleratore nelle altre. 
L’ultimo quarto è di puro controllo e 
Cento può conquistare due punti im-
portanti per la propria corsa ai playoff. 
Montecatini fa suo il derby contro il 
Don Bosco Livorno, che in partenza 
deve rinunciare all’apporto di Vallini e 
nel corso della gara subisce anche 
l’infortunio di Sanguinetti. Anche il 
leader carismatico Gigena incide poco 
nella prima parte di gara e Montecatini 
può scappare sul +6. All’inizio della ri-
presa i livornesi sorpassano sul 35—
35, ma da quel momento la partita 
torna nelle mani dei termali che fe-
steggiano anche il ritorno in campo di 
Russo ed il 4 / 5 nelle triple del giova-
ne Caroli. Il parziale dell’ultimo quarto 
è pesantissimo per la formazione di Da 
Prato che subisce il 27—11 che dà il + 
25 ai padroni di casa. In questo turno 
decisive in prospettiva playoff sia Mor-
tara Montecatini che Pavia — Cento, 
mentre la capolista fa visita al fanalino 
di coda Cus Torino, in una gara che 
potrebbe risultare già decisiva.  
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SQUADRA PUNTI V P 

DERTHONA TORTONA 42 21 6 

FORTITUDO BOLOGNA 38 19 8 

PALLACANESTRO PIACENTINA 36 18 9 

GR SERVICES CECINA 30 15 12 

BASKET PAVIA 30 15 12 

USE EMPOLI 28 14 13 

PALLACANESTRO CENTO 26 13 14 

BASKET MORTARA 24 12 15 

SC MONTECATINI 24 12 15 

BASKET GOLFO PIOMBINO 22 11 16 

BASKET ALESSANDRIA 20 10 17 

DON BOSCO LIVORNO 20 10 17 

ABC CASTELFIORENTINO 20 10 17 

CUS TORINO 18 9 18 

SERIE  “ B “  LA CLASSIFICA Oggi giochiamo con …. 
USE EMPOLI 

 
La seconda gara della fase ad orologio riporta sul nostro campo 
l’USE Empoli, certo un avversario tra i più difficili da affrontare 
per i rossoblù, e che arriva anche molto arrabbiato per la sconfit-
ta con il minimo scarto subita a 2” dalla fine nella gara casalinga 
contro io Basket Pavia, che tra sette giorni sarà proprio 
l’avversario dei rossoblù nell’ultima gara prima dei playoff. Il 
lavoro di preparazione da parte di Campanella, che deve fare i 
conti anche con la situazione infortunati, è potuto durare solo 
due giorni dopo il match di Piacenza, ma sicuramente è bastato 
un veloce ripasso per rimettere l’attenzione su un avversario ben 
conosciuto. L’importante per i nostri ragazzi è affrontare questa 
gara cercando di lasciare in un cassetto la memoria dei due in-
contri di stagione regolare, entrambi molto combattuti, ed en-
trambi vinti dall’USE. Ora si inizia ancora una volta dallo 0 — 
0, ed è necessario concentrasi solo su questa gara. Le due squa-
dre, che in stagione si sono affrontate già tre volte, si conoscono 
molto bene e sicuramente il clima sarà quello di una battaglia, 
perché entrambe sono molto combattive e non lasciano nulla di 
intentato sino alla fine. GR Services ed USE sono anche le mi-
gliori toscane del girone e finora hanno tenuto alta una bandiera 
che si scontra comunque con realtà con maggiori disponibilità 
economiche e della rosa, dimostrando che si possono completare 
buoni campionati con l’abnegazione ed il lavoro quotidiano in 
palestra. Sicuramente la gara di oggi dimostrerà ancora una volta 
la validità del lavoro delle due società, che si sfidano ormai da 
anni in questa categoria. Alla fine della gara speriamo che il 
risultato rispecchi i reali valori espressi dal campo, perché oltre 
alla componente agonistica in queste due formazioni risiede co-
munque una componente tecnica di ottimo livello, ed anche un 
lavoro tattico di primordine svolto dai due staff tecnici.      

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2013 - 2014   

2a GIORNATA FASE OROLOGIO  

      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  27 APRILE 2014 ORE  18.0 0 

      

 GR SERVICES BASKET  CECINA    USE EMPOLI 

      

22 - 1,98 - ALA  FRATTO 4 4 GALLIGANI 18 - 1,92 - ALA  

23 - 1,82 - PLAY  RISCHIA 5 5 MARIOTTI 29 - 1,86 - PLAY  

19 - 1,90 - ALA  FAVILLI  6 6 MANETTI SE. 19 – 2,00 - ALA  

25 - 1,95 - ALA  SANNA  7 7 SESOLDI 21 - 1,95 - ALA  

24 - 1,87 - GUARDIA  DEL TESTA 8 10 TERROSI 22 - 1,91 – GUARDIA  

20 - 2,02 - PIVOT LISTWON 9 11 MANETTI SA. 31 - 1,87 - GUARDIA  

18 - 1,87 - ALA  VITI 11 15 GHIZZANI 33 - 1,93 - ALA  

20 - 1,98 - ALA  SALVADORI  13  17 RAVAZZANI 28 - 2,00 - PIVOT 

16 - 1,83 - PLAY  CAROTI  14 19 BERNI 19 – 1,91 – PLAY  

32 - 1,83 - PLAY  BRUNI 15 20 CAPPA 30 – 1,96 - ALA  

18 - 1,75 - GUARDIA  GIANNETTI 16 25 DELLI CARRI  23 - 1.98 – ALA  

27 - 2,08 - PIVOT CAPITANELLI  17    

 All. Campanella    All.  Quilici   
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Serie B  - I turni precedenti 
GR Services Basket Cecina                   59 
Fortitudo Bologna                                 70                                                               
Il tabellino: GR Services Basket Cecina - :  Fratto 7, Rischia 9, San-
na, Del Testa, Listwon 2, Salvadori, Caroti 17, Bruni 11, Capitanelli 
13, Favilli. Allenatore: Campanella 
Fortitudo Bologna - Caroldi 9, Verri 2, Candi, Sorrentino 9, De Min 
9, Spizzichini 23, Pederzini, Landi 7, Sabatini 6, Venturelli 5. 
Allenatore: Politi 
Arbitri: Ciccoldicola e Valleriani 
Pallacanestro Piacentina                        88 
GR Services Basket Cecina                    68 
Il tabellino: GR Services Basket Cecina - :  Fratto 9, Favilli 4, Sanna 
15, Del Testa 10, Listwon, Viti 3, Salvadori 10, Caroti, Bruni 5, Capi-
tanelli 12. Allenatore: Campanella 
Pallacanestro Piacentina - Gambolati 8, Rombaldoni 7, Zampolli 
11, Bonaiuti 13, Gasparin 9, Ziotti 2, Italiano 16, Mazzocchi, Spero-
nello 7, Garofalo 15. Allenatore: Coppeta 
Arbitri: Callea e Pani.  
Nessun punto per la classifica della GR Services nell’ultima di sta-
gione regolare e nella prima della fase ad orologio. Opposta alla se-
conda e terza in classifica, la nostra formazione, rimaneggiata in en-
trambi i casi, assente Sanna nella prima gara e Caroti e Rischia nella 

seconda., la capacità di gioco dei rossoblù ne è risultata sicuramente 
diminuita, ma ciononostante i ragazzi in campo hanno dato tutto il 
possibile per opporsi alle forti formazioni avversarie. Sul campo di 
Piacenza i ragazzi di Campanella hanno trovato anche un anticipo di 
quello che sarà il clima dei playoff, pagando le conseguenze di una 
gestione da parte dei due fischietti quantomeno “ singolare “, vista 
l’abbondanza di tecnici ed espulsioni che ha colpito il gruppo rosso-
blù, reo solo di voler “ giocare “ la gara. Esperienze che forse conte-
ranno in vista della post season, nella quale ci sarà sicuramente da 
combattere ogni gara, e nella quale la GR Services si attende quanto-
meno un maggiore “ rispetto “ per il lavoro fatto durante la settimana 
in allenamento, e la domenica in gara, che non può essere messo in 
dubbio da elementi esterni. Detto del grande impegno dei ragazzi per 
sopperire ad assenze ed espulsioni, con Campanella che ha dovuto 
rimodellare continuamente i propri quintetti, non si può non sottoline-
are la grande prestazione di Caroti nella gara contro la Fortitudo, si-
curamente la sua migliore gara stagionale, non solo per i punti messi 
a referto, ma per aver dimostrato grande tranquillità nello stare in 
campo per 27’ contro alcuni dei giocatori più “ navigati “ di questa 
categoria, mettendoli spesso in difficoltà.    

RISULTATI  Ia GIORNATA OROLOGIO 

DERTHONA TORTONA FORTITUDO BOLOGNA 79 87 

USE EMPOLI PAVIA BASKET 66 67 

PALLAC. CENTO BASKET MORTARA 83 69 

SC MONTECATINI DON BOSCO LIVORNO 78 53 

ALESSANDRIA BASKET CASTELFIORENTINO 74 81 

PALLAC. PIACENTINA GR SERVICES CECINA 88 68 

BASKET GOLFO CUS TORINO 66 41 

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

SCORE GENERALE DOPO LA Ia FASE OROLOGIO 

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

FRATTO 664 75 41 72 / 133 11 / 28 83 / 161 21 / 38 104 47 151 16 39 4 5 32 198 245 

RISCHIA 573 58 85 68 / 172 28 / 96 96 / 268 68 / 80 27 4 31 22 62 0 3 32 288 162 

FAVILLI 77 11 2 9 / 14  0 / 1 9 / 15 1 / 1 5 3 8 2 7 0 1 4 19 10 

SANNA 769 77 99 131 / 259 22 / 80 153 / 339 74 / 107  92 45 137 32 74 6 7 34 402 366 

DEL TESTA 747 59 42 23 / 61 33 / 90 56 / 151 27 / 31 51 19 70 25 34 0 4 29 172 146 

LISTWON 234 53 16 23 / 47 0 / 0 23 / 47 11 / 19  26 18 44 6 23 2 1 7 57 31 

SALVADORI 331 45 23 21 / 43 7 / 19 28 / 62 21 / 26 18 13 31 5 16 2 2 11 84 83 

CAROTI 415 50 55 15 / 30 13 / 40 28 / 70 37 / 47 18 13 31 16 24 0 0 15 106 107 

BRUNI 692 65 66 46 / 99 37 / 109 83 / 208 59 / 66 65 16 81 39 51 0 3 92 262 296 

CAPITANELLI 731 97 86 130 / 225 14 / 40 144 / 265 44 / 60 130 69 199 25 49 30 1 48 326 436 

SQUADRA 5425 592 515 528 / 1083 166 / 504 694 / 1587 363 / 475 558 250 808 188 379 44 27 304 1917 1885 

VITI 10 0 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4  

CUS TORINO DERTHONA BASKET 

PAVIA BASKET PALLAC. CENTO 

BASKET MORTARA SC MONTECATINI 

DON BOSCO LIVORNO ALESSANDRIA BASKET 

BASKET GOLFO PIOMBINO ABC CASTELFIORENTINO 

FORTITUDO BOLOGNA PALLAC. PIACENTINA 
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TROFEO COMMERCIALE GIANNETTI 

Buon successo organizzativo e di pubblico venerdì e 
sabato scorsi al PalaPoggetti della VIIa edizione del 
Trofeo Commerciale Giannetti, riservato alla catego-
ria under 14 elite ed organizzato dal Basket Cecina, 
che ha visto la partecipazione di 6 formazioni, tre 
delle quali provenienti da fuori regione, suddivise in 
2 gironi. Al termine della manifestazione è risultata 
vincitrice la formazione del Pistoia Basket 2000 che 
ha avuto la meglio su quella del Lido Di Roma. Al 3° 
posto i rossoblù della Truck Center, guidati da Giulio 
Barsotti e Maurizio Del Testa, che nella finalina han-
no sconfitto Prato. Pistoia e Lido di Roma si erano 
aggiudicate i rispettivi gironi eliminatori con due vit-
torie cadauno. Nella finale 5° e 6° posto, la Lettera 
22 Ivrea ha avuto la meglio sulla SMG Latina. Questi 
i tabellini delle gare dei rossoblù e della finale: 
TRUCK CENTER BASKET CECINA 46 
PISTOIA BASKET 2000               61 
BASKET CECINA: Timperi, Deidda 2, Magazzini 4, 
Giovani 6, Cappalli, Michelotti 4, Falleni 6, Elezi 6, 
Tatani, Filippi, Cimmino, Marconi 7, Guglielmi 8, Or-
landini 3. All. Barsotti – Del Testa 
TRUCK CENTER BASKET CECINA  65 
SMG LATINA                               50 
BASKET CECINA: Timperi 2, Deidda, Magazzini 8, 
Giovani 8, Cappalli, Michelotti 8, Falleni 10, Elezi 4, 
Cimmino 2, Marconi 4, Pedri, Guglielmi 11, Orlandini 
2, Pepaj 6. All. Barsotti – Del Testa 
FINALE  3°-4° POSTO  
TRUCK CENTER BASKET CECINA    62 
PRATO BASKET GIOVANE              51 
BASKET CECINA: Timperi, Deidda 5, Magazzini, Gio-
vani 8, Michelotti 6, Falleni 10, Elezi 2, Filippi, Cim-
mino, Marconi 3, Pedri, Guglielmi 21, Orlandini 6, 
Pepaj. All. Barsotti – Del Testa 
FINALE  1°-2° POSTO  
PISTOIA BASKET 2000              74 
LIDO DI ROMA BASKET             54 
PISTOIA BASKET 2000: Melani, Massaini, Pomposi 
11, Ieri 2, Francaviglia 2, Gangale, Alpanoso 10, 
Ghelli 6, Cipriani 21, Banchelli 13, Pagani 9.  
LIDO DI ROMA BASKET: Braccolenti, Fauzia 8, Fusco 
4, Sichera, Rocchi 10, Pasquali, Cioffi, Bevilacqua 3, 
Di Paolo 15, Nannozzi 12, Falace 1, Monti 1. 
XXX° TORNEO INTERNAZIONALE PONTEDERA 

Nel torneo di Pasqua a Pontedera, l’Hotel Marinetta 
ha superato all'esordio il Don Bosco Livorno 67-58, 
con la difesa decisiva dopo l'intervallo, concedendo 
solo 16 punti ai labronici. Nella 2a partita del girone 
l'Hotel Marinetta superava la Scandone Avellino do-
po aver condotto abbastanza nettamente per tutti i 
40' ma senza mai riuscire a chiudere definitivamen-
te la gara, anche per merito della perseveranza dei 
campani. Nel successivo sorteggio per i quarti di fi-
nale i rossoblù sono stati abbinati ai padroni di casa 
della Juve Pontedera; partenza forte dei locali che 

però già sul finire del 1º periodo iniziavano a cedere 
al forte ritmo di Trassinelli e compagni. Alla fine il 
tabellone recitava  83-58 per l'Hotel Marinetta. In 
semifinale nuovo derby toscano contro la temibile 
Use Empoli, battuta pochi giorni prima in campiona-
to. Nei primi 2 periodi i rossoblù riuscivano a co-
mandare abbastanza tranquillamente il gioco met-
tendo in cascina un vantaggio di 17 punti che risul-
terà poi quello decisivo, considerando che il punteg-
gio alla sirena finale è stato di 56 - 41: la difesa ros-
soblù iniziava a salire di giri in vista della finale non 
concedendo canestri facili agli empolesi. In finale i 
rossoblù erano attesi dai blasonati "verdi" della Be-
netton Basket Treviso, che pur presentandosi al tor-
neo in terra Toscana con alcune defezioni, avevano 
fatto percorso netto. La finale vedeva i rossoblù che 
iniziavano bene ma poi erano costretti ad inseguire 
per tutti i primi 20' e si andava al riposo sul 23-22 
per i veneti che a livello fisico dominavano il match. 
Il tifo e soprattutto la stanchezza rendevano la gara 
una lotta tra difese, e Cecina e Treviso iniziavano il 
4º periodo in perfetta parità sul 37-37. A questo 
punto i rossoblù hanno trovato la miscela giusta per 
la vittoria abbinando una serie di canestri dalla me-
dia e da oltre l’arco ad una difesa sempre più arci-
gna, e girando la partita a vantaggio dell'Hotel Mari-
netta. La precisione ai liberi faceva il resto e portava 
il nome del Basket Cecina nell'albo d'oro del presti-

gioso torneo. La ciliegina sulla torta arrivava poi con 

una bella doppietta nei premi individuali assegnati 
dalla giuria tecnica del torneo: i pesanti canestri dal-
la lunga regalavano al rossoblù Matteo Bruci un po-
sto nel quintetto ideale, mentre il premio di miglior 
giocatore del torneo andava a Giulio Agosti, 
playmaker e capitano del Basket Cecina. Oltre ai 
premi individuali, comunque i meriti di questo tra-
guardo sono da dividersi tra tutti i 15 componenti 
della squadra U15 che si sono alternati sul parquet 
nei 3 giorni di torneo e che ora puntano a preparare 
al meglio lo spareggio con la formazione prima clas-
sificata della Calabria in programma il 14 maggio a 
Maddaloni. Roster Hotel Marinetta: Bruci M., Toni T., 
Calandrino M., Agosti G., Guerrieri G., Mosca A., 
Barrasso E., Barontini A., Melchionna E., Bongini F., 
Bellan A., Omiccioli D., Ojog C., Trassinelli F.. Alle-
natori: Paoli-Franceschini.  

MEMORIAL BALESTRI 

Il gruppo esordienti rossoblù ha vinto il Memorial 
Balestri che si è svolto a Rosignano, battendo in se-
mifinale l’Uisp Donoratico per 73—20 ed in finale 
l’US Rosignano per 54—44 con coach Creatini pre-
miato come migliore tecnico della manifestazione. Il 
tabellino della finale: Favilli 4, Cecconi 2, Curatolo 4, 
Cavicchioli 5, Casalini 4, Trassinelli 6, Clarelli 6, Ca-
rito 4, Argelassi 3, Bruci 4, Marchigiani, Mucci 8, 
Creatini 4. Allenatore:  Creatini.  
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