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Ancora una stagione di DNB per il 
Basket Cecina, che porterà ancora 
una volta sulle maglie il marchio 
GR Services. Dopo la qualificazione 
ai playoff della scorsa stagione, 
terminata purtroppo con l’elimina-
zione contro Valsesia, grandi cam-
biamenti in casa rossoblù, con ini-
zio di un nuovo ciclo con Giacomo 
Bandieri in panchina e giocatori 
nuovi nel roster a sua disposizione 
Il nuovo girone A della DNB ha 
avuto molti cambiamenti con 9 al-
lenatori nuovi e 7 confermati nelle 
16 squadre, tra cui naturalmente i 
tre delle formazioni neopromosse, 
Domodossola, Pino Firenze e Virtus 
Siena. Squadra completamente 
rinnovata per Valsesia che ha con-
fermato il solo Gatti ed affidato la 
guida tecnica ad Albanesi, dopo 
che Pansa si è trasferito alla PMS 
Basketball di Moncalieri. Altra 
squadra quasi completamente 

nuova è Montecatini Terme alla cui 
guida è approdato l’ex Campanel-
la, come pure la Fiorentina Basket 
con il solo Valentini del gruppo che 
lo scorso anno ha disputato il cam-
pionato nel girone B. Oltre alle 
neopromosse anche una retrocessa 
dalla serie A2, Omegna, che oltre a 
Ghizzinardi come allenatore ha 8 
volti nuovi nel roster con le sole 
conferme di Gurini e del giovane 
Cazzola. Stando ai rumors ed alle 
prestazioni precampionato, proprio 
Omegna, insieme alla Fiorentina 
Basket sembrano le prime candi-
date alla promozione. Torna a far 
parte del girone A anche l’USE Em-
poli, formazione che dopo il ripe-
scaggio della scorsa stagione era 
stata costretta a disputare il girone 
C, ed ora “torna a casa”, essendo 
una delle veterane del girone. La 
squadra di Bassi, che abbiamo 
avuto modo di seguire nel Torneo 
Scali a Venturina, conferma la sua 
natura di squadra ostica e batta-
gliera. Cambi in tutti i settori an-
che per il Piombino di Padovano, 
che ha visto lasciare tutto il terzet-
to ex Don Bosco Livorno sul quale 
nella scorsa stagione era fondata 
la squadra. In gialloblù sono arri-
vati giocatori esperti ed adatti alla 
categoria come il play Bonfiglio, 
l’ala Romano ed il lungo livornese 
Malfatti, oltre al serbo Jovancic, 
ala che sta giocando da varie sta-
gioni in questa categoria. Per 
quanto riguarda le compagini lom-
barde, la Robur Varese ha messo 
sulla sua panchina Cecco vescovi, 
al quale ha affidato in pratica lo 
stesso roster della scorsa stagione, 
mentre la Sangiorgese ha effettua-
to alcuni cambi, riportando a casa 
Tomasini da Valsesia, ma mante-
nendo l’esperienza di Benzoni e 
Priuli. Non cambia la regola delle 
promozioni in categoria superiore, 
che saranno ancora tre, con spa-
reggio finale tra le vincitrici dei 4 
gironi. Cambia invece quella delle 

retrocessioni, che passano dalle 
due dello scorso anno alle tre di 
questa stagione, con la prima, di-
retta, l’ultima classificata al termi-
ne della stagione regolare e le al-
tre due dopo due serie playout che 
vedranno impegnate le formazioni 
che hanno terminato la stagione 
regolare dl 12esimo al 15esimo 
posto. Per i playoff si qualifiche-
ranno come di consueto le prime 
otto squadre. Tra le gare di questa 
prima giornata si segnala quella di 
San Miniato, dove si trovano di 
nuovo di fronte l’Etrusca di Barsotti 
ed il Basket Golfo di Padovano, do-
po la finalina del Memorial Pellegri-
ni sul nostro parquet, ma anche 
quelle tra Fiorentina Basket, una 
delle favorite, e l’Use Empoli, an-
cora una volta squadra scorbutica 
e difficile da affrontare, e quella di 
Siena dove la neopromossa Virtus, 
riceve un’altra delle “grandi”, 
Omegna. Restando alle toscane, 
per due c’è una trasferta piemon-
tese, Pino Firenze a Borgosesia 
contro la Gessi, e Bottegone Pi-
stoia a Domodossola. Trasferta an-
che per Montecatini Terme di cam-
panella, che va a sfidare la San-
giorgese; l’ultima partita vede la 
Robur Varese ospitare i piemontesi 
della PMS Moncalieri.     
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Oggi giochiamo con …. 
OLEGGIO MAGIC BASKET 

La nuova stagione della GR Services Basket Cecina si 
apre con la sfida contro la formazione con la quale si era 
chiusa la stagione regolare lo scorso anno, l’Oleggio Ma-
gic Basket, squadra quasi completamente rinnovata, con 
coach Passera che ha preso il posto di Cecco Vescovi e 
con il solo Resca che è rimasto dalla passata stagione. I 
nuovi arrivi nella formazione piemontese sono i lunghi, 
Colombo, lo scorso anno a Trecate, e Petrosino, dalla C 
Gold di savona, oltre all’esperta ala Gallazzi, lo scorso 
anno a Desio, nel girone B della serie B. Porta esperienza 
nel quintetto base piemontese anche Dri, guardia vista nel-
la scorsa stagione a Cassino, mentre dall’A2 di rieri arriva 
Hidalgo, guardia 22enne dai grandi mezzi atletici. Per il 
resto, come sempre nella politica societaria, grande infor-
nata di giovani che avranno voglia di mettersi in luce in un 
campionato difficile come la DNB. Calzavara, Brustia e 
Florio, 18enni, e Testa e Lo Biondo di appena un anno più 
grandi.      

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2016 - 2017   

1a GIORNATA ANDATA  
      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  2 OTTOBRE 2016 ORE 18.00 

      

 GR SERVICES BASKET CECINA   OLEGGIO MAGIC BASKET 

      

26 - 1,80 - PLAY DANNA 5 0 RESCA 23 - 1,85 - PLAY 

17 - 1,74- PLAY BRUCI 6 5 DRI 27 – 1,90 - GUARDIA 

34 - 1,90 - GUARDIA ZACCARIELLO 7 6 HIDALGO 22 – 1,88 - GUARDIA 

20 - 2,06 - PIVOT SPERA 9 7 TESTA 19 - 1,93 – GUARDIA 

21 - 1,95 - ALA MAZZANTINI 11 8 FLORIO 18 - 2,02 - PIVOT 

21 - 2,05 - ALA SPATTI 12 11 CALZAVARA 18 - 1,93 - ALA 

19 - 2,02 - ALA GESTRI 13  14  BRUSTIA 18 - 1,88 – PLAY 

17 - 1,87 - GUARDIA GUERRIERI 14  15 COLOMBO 21 - 2,00 - PIVOT 

35 - 1,83 - PLAY BRUNI  15 16 GALLAZZI 30 – 2,00 – ALA 

23 - 1,98 - ALAT SALVADORI 19 20 PETROSINO 24 - 2,03 – PIVOT 

18 - 1,94 - ALA TURINI 21 21 LO BIONDO 19 - 2,00 – ALA 

22 - 1.90 - GUARDIA LASAGNI 69    

 All. Bandieri   All.  Passera  

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

FIORENTINA BASKET U.S. EMPOLESE 

ROBUR VARESE PMS MONCALIERI 

ETRUSCA SAN MINIATO BASKET GOLFO PIOMBINO 

SANGIORGESE BASKET MONTECATINI TERME 

GESSI VALSESIA PINO FIRENZE 

VIRTUS SIENA PAFFONI OMEGNA 

DOMODOSSOLA BOTTEGONE PISTOIA 

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 replica il saba-
to mattina alle 12.00, con approfondimenti sulla serie B e su 
tutte le altre attività del Basket Cecina. Le prime puntate so-
no già andate in onda e l’appuntamento settimanale prose-
guirà sino alla fine del campionato. Confermata anche la ra-
diocronaca in diretta di tutte le gare esterne della GR Servi-
ces, e quindi chi non potrà essere presente a sostenere i no-
stri ragazzi sabato prossimo 9 Ottobre al Palacoverciano di 
Firenze alle 18.30 nella partita contro il Pino Firenze, 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 spea-
ker sempre con voi.  
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Il precampionato—X° Memorial Pellegrini 
Si è giocata nello scorso fine settimana la Xa edizione del 
Memorial Pellegrini, nel quale la GR Services Basket Ce-
cina ha raggiunto la finale, cedendo poi di fronte alla Fio-
rentina Basket che si è aggiudicata con merito la coppa 
riservata alla prima classificata, oltre che i due premi in-
dividuali, con Poltroneri miglior marcatore nelle due se-
rate e Matteo Motta che si è aggiudicato il titolo di MVP. 
La Fiorentina Basket si era sbarazzata in semifinale del 
Basket Golfo Piombino, battuto per 80—71, e penalizzato 
dalle assenze di Bonfiglio e Malfatti, mentre i rossoblù 
avevano fatto altrettanto dell’Etrusca San Miniato, che si 
è poi aggiudicata la terza piazza nella finalina contro la 
squadra di Padovano. La partita di semifinale contro la 
formazione di Barsotti è stata in equilibrio per tre quarti, 
con i rossoblù che sono riusciti a conquistare 1 punto di 
vantaggio al 30esimo, poi nell’ultima frazione lo scatto 
decisivo, con un parziale di 22—14 costruito grazie alla 
maggiore precisione al tiro, ma anche grazie ad una dife-
sa che ha chiuso tutti i varchi all’attacco ospite che ha 
trovato sbocchi solo dalla lunga distanza e dalla lunetta. 
Dopo aver trovato la doppia cifra di Vantaggio la GR Ser-
vices ha poi controllato con tranquillità gli attacchi del 
San Miniato. Andamenti diverso quello della finale, nella 
quale i rossoblù, ancora privi di Mazzantini, hanno af-
frontato una squadra, la Fiorentina Basket, che ha fatto 
vedere perché viene considerata una delle favorite per il 
salto di categoria. La squadra di Cadeo ha una rotazione 
molto ampia e dispone di giocatori di categoria superiore 
come Poltroneri, Longobardi e Motta, e prestazioni che 
non calano anche con in campo i componenti della pan-
china. I rossoblù hanno pagato anche la stanchezza delle 
due gare ravvicinate, e forse il divario finale tra le due 
formazioni non rispecchia la realtà, ma la vittoria dei fio-
rentini è stata meritata e mai messa in discussione.  
GR Services Basket Cecina  70 
Blukart San Miniato             61     
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Danna 12, Zac-
cariello 4, Spera 4, Mazzantini, Spatti 14, Gestri, Guer-
rieri, Bruni 20, Barontini, Salvadori 8, Turini, Lasagni 8. 
All. Bandieri – Ass. Bernabei – Pio. 
Etrusca San Miniato: Giacomelli 6, Stefanelli 8, Zita 
8, Bartolucci, Bertolini 6, Benites, Perin 2, Gaye 10, Gia-
relli 18, Grassi 2. All. Barsotti – Ass. Ierardi 

Finale 1° - 2° posto 
 

GR Services Basket Cecina        55 
Fiorentina Basket                      78 
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Danna 5, Zacca-
riello 7, Spera 4, Mazzantini, Spatti 15, Gestri, Guerrieri, 
Bruni 6, Barontini, Salvadori 10, Turini 3, Lasagni 5. 
All. Bandieri – Ass. Bernabei – Pio. 
Fiorentina Basket: Motta 18. Poltroneri 13, Rosi-
gnoli 15, Mazzucchelli 9, Bloise 2, De Leone, Longobardi 
13, Bevilacqua, Benciarelli 3, Valentini 4. All. Cadeo 
 

Finale 3° - 4° posto 
 

Etrusca San Miniato                  77 
Basket Golfo Piombino              65 
Il tabellino: Etrusca San Miniato: Giacomelli 10, Stefa-
nelli 23, Zita 3, Bertolini 15, Benites 8, Perin, Gaye 10, 
Giarelli 6, Grassi 3, Capozio. All. Barsotti – Ass. Ierardi 
Basket Golfo Piombino: pedroni 11, Franceschini 
13, Jovancic 6, Bianchi 13, Padovano 2, Romano 7, Iar-
della 6, Guerrieri 7, Pistolesi, Bertini. 
All. Padovano—Ass. Del Re 

SETTORE MINIBASKET 
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 en-
trati a far parte della grande famiglia del Basket Cecina anche i piccolissimi del 2011, che hanno già for-
mato un gruppo numeroso, guidato da Mirko Bruci, che quest’anno è anche il responsabile tecnico dell’in-
tero settore. Per la categoria aquilotti le leve 2006 e 2007, mentre il gruppo 2005 parteciperà al Trofeo 
Esordienti. Per la categoria scoiattoli le leve 2008 e 2009, e per i Pulcini, oltre alla leva 2011, anche il 
gruppo dei nati 2010. Una partecipazione veramente numerosa sin dalle prime giornate che fa ben spera-
re per il futuro del basket a Cecina.   

GR SERVICES BASKET CECINA  —  2° classificato 
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I RISULTATI 
 

UNDER 18 ECCELLENZA 
Don Bosco Livorno                       65 
Hotel Marinetta Basket Cecina      70 
Il tabellino: Hotel Marinetta Basket Cecina: Volpi, Bruci 
14, Quagli 2, Calandrino 8, Agosti 17, Marrucci 5, Guerrie-
ri 10, Barontini 9, Marchesini, Guglielmi 5, Biagi, Filahi. 
All. Bernabei 
Inizia bene il cammino dell’Hotel Marinetta Basket Cecina 
nel campionato under 18 eccellenza. La formazione rosso-
blù allenata da Giulio Bernabei si impone infatti per 70 – 
65 in casa del Don Bosco Livorno. Assenze e problemi fisi-
ci hanno condizionato la gara, specialmente nel finale, 
quando anche i falli hanno iniziato a pesare con i rossoblù 
che dovevano fare i conti anche con la superiorità di chili 
e centimetri degli avversari. L’inizio è stato dei migliori 
con il tabellone che al primo intervallo diceva 24 – 14 per 
l’Hotel Marinetta, grazie ad una grande difesa e ad un gio-
co d’attacco che crea buoni tiri, che vengono realizzati con 
alte percentuali, Già nella prima frazione, proprio per im-
porre un ritmo alto, coach Bernabei ruota quasi tutta la 
sua panchina, e nel secondo tempo continua la cavalcata 
del Basket Cecina he perde qualche palla di troppo ma ar-
riva all’intervallo sul 22 – 44. Vantaggio che si allunga an-
che ad inizio terzo quarto, quando il tabellone indica il + 
25 esterno, massimo vantaggio della gara. La formazione 
di casa non si arrende, giocando in maniera più efficace e 
soprattutto catturando molti più rimbalzi. La stanchezza 
inizia a gravare sulle gambe dei rossoblù che subiscono la 
rimonta avversaria, ma riescono a mantenere cinque pun-
ti di vantaggio che alla fine li premiano meritatamente. 
  
Hotel Marinetta Basket Cecina      57 
Pistoia Basket 2000                     66 
Il tabellino: Hotel Marinetta Basket Cecina: Volpi 2, Bruci 
9, Quagli 4, Calandrino 2, Agosti 7, Marrucci 3, Guerrieri 
14, Barontini 9, Marchesini, Guglielmi, Biagi 2, Filahi 2. 
All. Bernabei 
Termina con una sconfitta la seconda gara del campionato 
under 18 eccellenza dell’Hotel Marinetta Basket Cecina, la 
prima casalinga contro il Pistoia Basket 2000, una delle 
formazioni più accreditate per la vittoria finale. Termina 
però con la sensazione di un Basket Cecina che può vera-
mente lottare contro tutti gli avversari, a prescindere dal 
nome degli stessi, grazie al grande spirito ed alla grande 
volontà che anima la formazione di Giulio Bernabei. 57 – 
66 il risultato finale a favore degli ospiti con il divario che 
si è ampliato negli ultimi minuti quanto l’Hotel Marinetta è 
ricorso alla tattica del fallo sistematico. Gara che è stata 
in equilibrio per 35 minuti, fino all’allungo decisivo dei pi-
stoiesi con 5 punti in fila. Altra soddisfazione per i rosso-
blù è quella di aver mandato a canestro ben 10 dei 12 ra-
gazzi schierati in campo, ed aver costretto in diverse oc-
casioni la formazione pistoiese alla difesa a zona per non 
subire le penetrazioni dei cecinesi, che hanno avuto anche 
un po' di problemi dalla lunetta. L’Hotel Marinetta ha avu-
to anche dei vantaggi, fino ad un massimo di 7 punti, 
mentre lo svantaggio maggiore è stato quello finale, di 9 

punti. Chiusi sotto di due punti il primo ed il secondo 
quarto, i rossoblù hanno pareggiato a quota 47 alla fine 
del terzo e preso anche 3 punti di vantaggio nell’ultimo 
quarto, per poi subire anche la maggiore prestanza fisica 
degli avversari.  

I PROSSIMI TURNI 
UNDER 18 ECCELLENZA 
Mercoledì 6 Ottobre 2016– ore 18.15 
Galli San Giovanni — Hotel Marinetta Basket Cecina  
Mercoledì 12 Ottobre 2016– ore 20.00 
Hotel Marinetta Basket Cecina — Valdicornia Basket 
UNDER 15 ECCELLENZA 
Sabato 8 Ottobre 2016 – ore 19.00 
Basket Cecina — Labronica Livorno 
Domenica 16 Ottobre 2016—ore 11.30 
Castelfiorentino—Basket Cecina 
 

SETTORE GIOVANILE 
Con la gara di ieri pomeriggio sul campo del Don Bosco 
Livorno è partita l’avventura anche per la formazione Un-
der 15 Eccellenza del Basket Cecina, guidato in questa 
stagione da Tommaso Paoli, con assistente Matteo Fran-
ceschini. Nella prima fase del campionato i giovani rosso 
blù sono stati inseriti nel girone B che oltre al Don Bosco 
comprende anche la Labronica Livorno, Juve Pontedera, 
Castelfiorentino, USE Empoli, Junior Lucca e Valdicornia 
Basket. I componenti della formazione sono: Mattia Taba-
ni, Enzo Pighetti, Michael Marrucci, Marco Favilli, France-
sco Argelassi, Igli Dejai, Leonardo Curatolo, Niccolò Sfer-
razzo, Carlo Marchigiani, Pietro Clarelli, Leonardo Pio, Da-
vide carito, Enrico Trassinelli, Francesco Bruci, Marco Ca-
salini, Christian Mucci e Marco Cecconi. A seguire inizie-
ranno tutti gli altri campionati, che come di consueto sa-
ranno seguiti su Sottocanestro.   
 

BASKET CECINA  —  UNDER 18 ECCELLENZA 

CAMPIONATI GIOVANILI 

SOTTOCANESTRO VI DA’ APPUNTAMENTO A  

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 18.00 
PER LA 3a GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO DNB 
GR SERVICES BASKET CECINA  

Vs 
PMS MONCALIERI 
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