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PRESENTAZIONE CAMPIONATO
Con la fine di settembre riparte il campionato di Serie B, e per la GR Services Basket
Cecina inizia una nuova avventura in categoria, una avventura nella quale si dovranno affrontare e cercare di superare molti
più ostacoli rispetto allo scorso anno. Se lo
schiacciasassi Mens Sana Siena non è più in
categoria, avendo vinto con merito lo scorso campionato, il livello medio del girone si
è sicuramente alzato, anche in corrispondenza con i cambi che hanno interessato il
girone A, nel quale si trovano ora le compagini emiliane al posto delle lombarde, spostate nel girone B. Formazioni come la Pallacanestro Piacentina, che è retrocessa dalla serie A2 e vuole subito farci ritorno, la
Unieuro Forli, nostra avversaria nella seconda giornata e completamente rifatta dopo il fallimento della scorsa stagione e
l’acquisto del titolo sportivo di Lugo, e la
stessa Pallacanestro Cento, sono formazioni
di ottimo livello, senza dimenticare i Crabs
Rimini e nella nostra regione il Basket Golfo, che ha fatto la spesa a Livorno prendendo ben tre elementi che lo scorso anno facevano parte del quintetto di partenza del
Don Bosco, Venucci, Gigena e Persico. La
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campagna acquisti di Piacenza non è stata
da meno, basta pensare che nella formazione allenata da Bizzosi giocheranno sia Matteo Soragna, lo scorso anno a Capo
d’Orlando in serie A e Luigi Dordei, anche
lui per molti anni nella massima serie, oltre
a Magrini, lo scorso anno top scorer del Cus
Torino, ed al playmaker Sanguinetti ex Fortitudo e Don Bosco. Forlì, come detto, ha
dovuto allestire completamente la rosa da
affidare alle mani di Garelli, altro coach con
esperienze importanti, e non si è fatta mancare nulla prendendo Vico e Pignatti che
hanno vinto lo scorso campionato con Siena, a cui hanno aggiunto il pivot Rotondo,
ex Derthona, e l’esperto Rombaldoni, in uscita da Piacenza, oltre a Pederzini e Ferri.
La Pallacanestro Cento ha perso uno dei
suoi punti di forza, Di Trani, ma ha immesso un giocatore di esperienza come Caroldi,
Infanti, Benfatto ed Andreaus, a rinforzare
un roster già all’altezza della categoria. Un
altro ex senese, Panzini, anche ai Crabs Rimini, che hanno messo sotto contratto anche l’esperto centro Foiera ( classe 1975 ) e
Riccardo Romano che lo scorso anno ha
sfiorato la promozione con Agropoli. Per
quanto riguarda invece la Toscana, come
detto, grandi movimenti a Piombino, dove
oltre al trio del Don Bosco Livorno, sono
arrivati il tiratore Genovese, ed è tornato il
giovane Pedroni, prodotto proprio del vivaio
gialloblù, dopo le esperienze a Siena ed a
Roma con la Stella Azzurra. Padovano è al
terzo anno sulla panchina del basket Golfo
e dai risultati del precampionato sembra
proprio aver messo insieme una squadra in
grado di competere per l’alta classifica, così
come il Bottegone Pistoia del riconfermato
coach Valerio, che ha buoni giovani in doppio tesseramento con il Pistoia Basket ed ha
inserito il tiratore romano Laudoni, lo scorso anno nelle file del Valsesia e la guardia
Cernivani. Il lotto delle toscane è completato dalla neopromossa San Miniato e dal
Monsummano Basket. La formazione della
Blukart, con i nostri ex Bertolini e Pagni, ha
mostrato in precampionato di potersela giocare alla pari con tutti grazie ad una rosa
molto omogenea con la possibilità di dare
minuti di campo a tutti i 10 giocatori da
parte di Barsotti. Monsummano ha cambiato molto ma non l’allenatore, confermato
Niccolai, ed ha una buona coppia in Sgobba
e Giarelli, oltre ad un trio di esterni con
Tempestini, Tommei e l’esperto Scarone.
Negli ultimi giorni è stato tesserato anche il
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pivot fiorentino Camerini, che va a rafforzare la batteria dei lunghi. Per quanto riguarda le squadre piemontesi, c’è da registrare
la novità Trecate, con un roster che ha confermato tutto il quintetto base che ha vinto
lo scorso campionato di DNC in cui spiccano
Cantone e Scrocco, ed ha effettuato alcuni
cambi nel resto del roster, ancora affidato a
Cerina. Solito grande cambiamento invece
nel CUS Torino che continua ad affidarsi,
come nelle passate stagioni, ad un manipolo di giovani speranze, confermando solo
Maino, Chiotti e Russano della passata stagione, con coach Arioli in panchina. Borgosesia punta ancora su capitan Santarossa e
su Gatti, ed inserisce due ex Sangiorgese
come Tomasini e Giacomelli, oltre a Giovara. Confermato anche coach Pansa. Infine
Oleggio, formazione nella quale lo scorso
anno militava il nostro Medizza, che si è
rinnovata abbastanza confermando solo Remonti ed i due esperti Sacco e Ferrari, e
mettendo nel roster Resca, Coviello, Paesano ed il fratello minore di Gallinari. In questa stagione ci saranno ancora tre promozioni in categoria superiore e quindi le vincitrici dei 4 gironi dovranno successivamente affrontare in un quadrangolare di spareggio. Per quanto riguarda le retrocessioni,
saranno due, una diretta, l’ultima classificata al termine della stagione regolare ed una
dopo playout che sarà disputato da penultima e terzultima, mentre per i playoff si
qualificheranno come di consueto le prime
otto squadre. Da quanto emerso nelle varie
amichevoli e tornei precampionato sembra
che questa stagione sarà combattuta fino al
termine e non ci sarebbe da sorprendersi se
nel corso della stessa ci saranno delle formazioni non pronosticate alla vigilia, in grado di disputare una annata da protagonista.
In questa prima giornata si avranno già gare importanti, come quella di piombino tra
Basket Golfo e Crabs Rimini e quella di san
Miniato dove arriva il Valsesia Basket, lo
scorso anno ai playoff. Forlì e Piacenza sono
chiamate a confermare le previsioni della
vigilia, affrontando rispettivamente il Cus
Torino in trasferta ed il Basket Monsummano in casa. L’altra toscana, il Bottegone Pistoia, sarà ospite del Basket Oleggio. Chiudono la prima giornata della stagione
2015—2016 il derby emiliano tra Pallac.
Cento e Basket Santarcangelo e la sfida casalinga per il Trecate con il Basket Faenza.
BUON CAMPIONATO A TUTTI
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LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA
PALLAC. PIACENTINA

Oggi giochiamo con ….
DON BOSCO LIVORNO

PALLAC. MONSUMMANO

CUS TORINO

UNIEURO FORLI

ETRUSCA SAN MINIATO

VALSESIA BASKET

BASKET GOLFO PIOMBINO

BASKET RIMINI

OLEGGIO BASKET

BOTTEGONE PISTOIA

BASKET CLUB TRECATE

BASKET FAENZA

BENEDETTO XIV CENTO

BASKET SANTARCANGELO

Radio 6.75, la radio del Basket Cecina, torna a informare tutti i tifosi con le news settimanali che vanno in onda il martedì alle 18.00, il
martedì alle 16.00, il mercoledì alle 14.15 ed il venerdì alle 11.00,
oltre agli speciali che saranno presenti nel corso dell’anno. Oltre a
questo la trasmissione in diretta di tutte le gare esterne della GR
Service, ad iniziare da domenica prossima ore 18.00 da Forlì.

La nuova stagione della squadra maggiore si apre con il
più classico dei derby, quello con il Don Bosco Livorno di
coach Quilici. Dopo il bel campionato dello scorso anno,
terminato con una semifinale playoff, la compagine labronica ha ringiovanito ancora una volta il suo roster. Partiti
per Piombino tre uomini del quintetto, Venucci, Gigena e
Persico, il Don Bosco ha perduto anche Malfatti, Liberati e
Sollitto, ed ha inserito il 22 play grossetano Perin, oltre a
far ritornare Mariani da Firenze e richiamare ancora una
volta in Toscana il pivot Ravazzani. Proprio questi due
sono ex rossoblù, e ci sarà quindi per loro uno stimolo
maggiore. Arrivato inoltre alla corte di Quilici, Bruno, lo
scorsa anno per una fase di campionato a Siena, nelle file
della Mens Sana. L’età media della formazione è ancora
diminuita, segno della volontà della società di puntare
sempre maggiormente sui prodotti del proprio vivaio, caratteristica che l’accomuna anche al Basket Cecina. Oltre
ai nuovi arrivi si può parlare di una ulteriore aggiunta con
Artioli che lo scorso anno fu sfortunatissimo e perse quasi
tutta la stagione a causa di un infortunio. GR Services e
CFG si sono incontrate in precampionato nella semifinale
del Torneo Scali di Venturina con successo dei nostri ragazzi, Nello scorso weekend ultime gare di preparazione
anche per i Labronici che nel torneo CFG da loro organizzato, si sono piazzati al secondo posto, perdendo in finale
contro il Basket Golfo Piombino degli ex, dopo aver battuto in semifinale l’USE Empoli. Una gara quella di oggi
sicuramente avvincente come lo sono tutti i derby.

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A 2015 - 2016

1a GIORNATA ANDATA
CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA - 27 SETTEMBRE 2015 ORE 18.00

GR SERVICES BASKET CECINA

CFG DON BOSCO LIVORNO

24- 1,98 - ALA

FRATTO

4

4

PERIN

22 - 1,96 - ALA

TOSCANO

5

7

CREATI

17 – 1,93 - GUARDIA

21 - 1,90 - GUARDIA

FAVILLI

6

8

BRUNO

24 – 2,02 - ALA

33 - 1,90 - GUARDIA

ZACCARIELLO

7

9

GRANCHI

26 - 1,87 - GUARDIA

22 - 1,85 - PLAY

19 - 1,94 – GUARDIA

DEL TESTA

8

11

BANCHI

GAMBOLATI

10

13

LUCARELLI

19 - 1,95 - ALA

TRASSINELLI

11

14

MARIANI

25 - 1,98 – ALA

18 - 2,02 - ALA

GESTRI

13

15

SORIANI

17 - 2,01 - ALA

18- 1,83 - PLAY

CAROTI

14

16

ARTIOLI

20 – 1,98 – ALA

34 - 1,83 - PLAY

BRUNI

15

17

RAVAZZANI

MEDIZZA 17

19

BARTALUCCI

PISTILLO 18

20

THIAM

34 - 2,05 - PIVOT
16 - 1,91 - ALA

25 - 1,98 - PIVOT
18 - 1.93 - GUARDIA

All. Campanella

All. Quilici

2

17 - 1,80 - PLAY

30 - 2,00 – PIVOT
17 - 2,00 – ALA
17 - 2,05 - PIVOT
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Il precampionato—Trofeo Pellegrini
La GR Services Basket Cecina si aggiudica la 9a edizione
del Memorial Pellegrini battendo in finale il Bottegone Pistoia per 70 – 54, dopo aver vinto la semifinale del giorno precedente con San Miniato per 82 – 74. La formazione di Barsotti si è poi classificata al quarto posto, sconfitta nella finalina dalla Sangiorgese. I rossoblù si sono aggiudicati anche i due premi individuali previsti per questa manifestazione, con il capitano Maurizio Del Testa
che risultato il top scorer, mentre Matteo Favilli si è aggiudicato il premio come miglior giocatore nell’ambito
dell’intero memorial. I ragazzi di Campanella hanno mostrato altri piccoli passi in avanti verso la migliore condizione e soprattutto hanno confermato la validità anche in
questa stagione di quello che è uno dei marchi di fabbrica della squadra: la difesa. Nella gara di semifinale a dire il vero la difesa è mancata nel corso dei primi due
quarti, contro la neopromossa San Miniato, che ha dimostrato di poter reggere efficacemente l’urto con la categoria superiore, concedendo 46 punti. Dopo l’intervallo
però la musica è cambiata ed i rossoblù hanno concesso
agli avversari solo 28 punti, chiudendo vittoriosamente.
La finale vedeva la GR Services di fronte ad un Bottegone che soltanto la sera prima ne aveva messi ben 96
nella retina della Sangiorgese, e quindi la prestazione difensiva assumeva ancora maggiore importanza. I rossoblù non si sono fatti pregare ed hanno concesso alla
squadra di Valerio solo 54 punti, raggiungendo nel corso
della gara anche il + 20. Per i rossoblù è stato importante il rientro in campo di Caroti, centellinato dallo staff cecinese, solo 15 minuti in semifinale e 17 in finale, ben
distribuiti durante i 4 quarti degli incontri. Il play rossoblù ha fatto vedere la sua notevole caratura tecnica ed
ha messo a segno 17 punti nel totale delle due gare. Un
rientro importante, anche se non ancora a tempo pieno,
viste le assenze di Bruni, Zaccariello e Gestri. Anche il
Bottegone ha avuto i suoi problemi in finale, portando in
panchina, ma solo per onor di firma, sia Marconato che
Rossi. Questo ha permesso a Valerio di dare molti minuti
di campo sia a Taflay che a Divac, i due giovani in doppio tesseramento con il Pistoia Basket, che hanno dimostrato il loro valore. Ampio spazio nelle rotazioni anche
per i giovani di Campanella, con Guerrieri che si è tolto

anche il lusso di segnare 6 punti in semifinale. Notevoli i
passi avanti di Favilli, premiato come MVP e l’apporto di
Medizza e Toscano, oltre alla solita precisione da oltre
l’arco di capitan Del Testa.
GR Services Basket Cecina 82
Blukart San Miniato
74
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Fratto 14, Toscano 10, Favilli 9, Del Testa 17, Barontini, Gambolati 8,
Trassinelli, Guerrieri 6, Thiam, Caroti 9, Medizza 9, Pistillo. All. Campanella – Ass. Bandieri – Pio.
Etrusca San Miniato: Stefanelli 13, Zita, Bertolini 18,
Parrini, Gaye 16, Baldi, Rinaldi 10, Pagni 3, Bruno 11, Di
Noia 3. All. Barsotti – Ass. Ierardi
GR Services Basket Cecina
70
Bottegone Pistoia
54
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Fratto 6, Toscano 14, Favilli 7, Del Testa 20, Barontini, Gambolati 3,
Trassinelli, Guerrieri, Thiam, Caroti 8, Medizza 12, Pistillo. All. Campanella – Ass. Bandieri – Pio.
Bottegone Pistoia: Giannini 6, Rossi n.e., Toppo 11,
Marconato n.e., Bongi 3, Maspero 7, Taflay 13, Divac 5,
Cernivani 2, Laudoni 7. All. Valerio – Ass. Capecchi

GR SERVICES BASKET CECINA — 2015 / 2016
SETTORE MINIBASKET

MINIBASKET — LEVA 2010 — PULCINI

Sono ripartiti anche i corsi del settore minibasket
con regolari lezioni settimanali regolari dopo i due
open day che hanno visto i ragazzini rossoblù insieme con i loro istruttori al PalaPoggetti. Quest’anno
sono entrati a far parte della grande famiglia del
Basket Cecina anche i piccolissimi del 2010, che
hanno già formato un gruppo numeroso, guidato da
Gianluca Frolli. Per la categoria aquilotti le leve
2005 e 2006, con i più grandi che parteciperanno
anche al Trofeo Esordienti, per la categoria scoiattoli le leve 2007 e 2008, e per i Pulcini, oltre alla leva 2010, anche il gruppo dei nati 2009. Un gruppo
veramente numeroso e che non può che far ben
sperare per il futuro del basket a Cecina. Gli istruttori del settore minibasket rossoblù sono Mirko e
Yuri Bruci, Samuele Filippi, Massimo Falleni, Marco
Pasquini e Gianluca Frolli.
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CAMPIONATI GIOVANILI
I RISULTATI

Campionato Promozione
Anche in questa stagione la Pallacanestro Cecina sarà al
via del Campionato Promozione con l’intento di migliorare
il risultato della scorsa stagione quando i ragazzi allenati
da Andrea Bongini sfiorarono l'accesso ai playoff. Nel corso dell’estate c’è stata la perdita, per motivi di studio, di
alcuni degli elementi che componevano la rosa, ma il roster è stato ugualmente rinnovato e migliorato in tutti i
reparti con l'aggiunta di giocatori di esperienza già prota-

UNDER 18 ECCELLENZA
Don Bosco Livorno
Hotel Marinetta Basket Cecina

53
62

Il tabellino: Bruci 11, Calandrino, Agosti 5, Turini 20,
Thiam M. 6, Guerrieri 8, Barontini 6, Cherubini, Bongini 2,
Omiccioli, Volpi, Trassinelli 4. All. Bandieri – Ass. Pio.
Esordio positivo in campionato per l’Hotel Marinetta Basket Cecina nel derby contro il Don Bosco Livorno. La formazione rossoblù si è imposta per 53 – 62 al termine di
quattro frazioni tutte vinte, seppur con scarti minimi. La
vittoria dei ragazzi di Bandieri e Pio nasce da una grande
prestazione difensiva accoppiata alla buona circolazione di
palla in attacco, con i play rossoblù che hanno saputo
fronteggiare bene la zona press dei livornesi. L’inizio del
match aveva visto una mini fuga dei giocatori di Quilici,
ma nel finale di primo quarto l’Hotel Marinetta si è prima
rifatto sotto e poi ha sorpassato chiudendo sul 13 – 14.
Da quel momento il vantaggio è sempre stato in mano ai
cecinesi che continuavano ad andare a canestro dal campo, mentre i livornesi si facevano sotto grazie alle gite in
lunetta, con il conto dei falli che alla fine diceva 28 contro
i rossoblù e 19 contro i padroni di casa. L’Hotel Marinetta
andava al riposo con 2 punti di vantaggio ed allungava poi
nei restanti due quarti, + 6 al 30esimo e + 9 alla fine, dopo aver avuto anche 15 punti di vantaggio nel corso
dell’ultima frazione. Nella gara di Livorno c’è stato anche il
confronto tra i due fratelli Thiam, con il livornese che ha
fornito un maggior numero di punti alla sua squadra, ma
è stato battuto nel complesso della gara dal più giovane,
che vestiva la maglia rossoblù.

gonisti in campionati di categoria superiore che potranno
permettere alla Pallacanestro Cecina di confermare il bel
risultato dello scorso anno e, perché no, di migliorarlo.
Questo il roster messo a disposizione del confermato Coach Bongini coadiuvato dal giovane assistente Marco Vagelli e dall'esperto Massimo Pilla: Barbuto Alberto, Pio
Matteo, Bernardini Marco, Rossi Francesco, Cini Mirko, Dei
Alessio, Barsotti Giulio, Pistillo Lorenzo, Biondi Luca, Fratto Michele, Brogi Giammarco, Rossi Samuele, Arzilli Luca,
Pellegrini Alessandro, Pio Tommaso, Arzilli Gabriele e Nencioni Daniele.
SETTORE GIOVANILE
Oltre ai due campionati già partiti, che impegnano i più
grandi a confrontarsi con i migliori vivai di tutta la Toscana, l’attività giovanile del Basket Cecina è estesa anche a
tutte le altre categorie, con la formazione dei nati 2001
che parteciperà al campionato under 15 regionale sotto la
guida di Matteo Pio e Diego di Caro, i nati 2002 che prenderanno parte al campionato under 14 Elite, con allenatore Giulio Barsotti ed assistente Maurizio Del Testa, ed i
nati 2003 al campionato under 13 regionale con alla guida
Andrea Bongini che sarà coadiuvato da Marco Vagelli. A
seguire nel corso della stagione, prenderà il via anche il
Trofeo esordienti che vedrà la partecipazione dei nati
2004, guidati da Giacomo Creatini, e del gruppo 2005 di
Mirko Bruci. L’attività delle giovanili sarà completata dalla
partecipazione a diverso tornei, alcuni dei quali organizzati proprio dal Basket Cecina.

I PROSSIMI TURNI
UNDER 18 ECCELLENZA
Giovedì 1 Ottobre 2015– ore 20.00
Hotel Marinetta Basket Cecina — USE Empoli
Mercoledì 7 Ottobre 2015– ore 20.30
CMB Lucca — Hotel Marinetta Basket Cecina
UNDER 16 ECCELLENZA
Sabato 3 Ottobre 2015 – ore 19.00
Basket Cecina — Sancat Firenze

SOTTOCANESTRO VI DA’ APPUNTAMENTO A
DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 18.00
PER LA 3a GIORNATA DI ANDATA
CAMPIONATO DNB
GR SERVICES BASKET CECINA
Vs
CRABS RIMINI
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