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Dopo due giornate giocate il girone 
A della serie B inizia a dare le pri-
me indicazioni riguardo alla forza 
delle squadre; in testa alla classifi-
ca, con 4 punti, ci sono 6 squadre, 
tra cui l’Etrusca San Miniato, vera 
sorpresa di questa prima fase. In-
sieme alla formazione di Barsotti la 
favorita della vigilia Paffoni Ome-
gna, l’Use Empoli che ha colto il 
primo successo stagionale sul 
campo della Fiorentina Basket e si 
è poi ripetuto in casa, Montecatini 
Terme dell’ex Campanella ed an-
che l’odierno avversario, PMS Mon-
calieri. Nel gruppo di testa anche i 
nostri ragazzi della GR Services 
con due successi di misura ma me-
ritati. A due punti quattro squadre, 
le toscane Fiorentina Basket e Gol-
fo Piombino, e le piemontesi Do-
modossola e Valsesia. Chiudono la 
classifica con 0 punti, Enic Firenze,  
Virtus Siena, Oleggio Magic, San-

giorgese, Bottegone Pistoia e Ro-
bur Varese. Omegna ha battuto in 
casa la Sangiorgese mettendo in 
evidenza Gasparin, a quota 20 
punti, e Corral con 17, con alta 
percentuale, 7 su 9 da due, oltre a 
13 rimbalzi. Nella formazione lom-
barda come di consueto un buon 
Benzoni da 21 punti, ma troppo 
solo, anche se la Sangiorgese è 
riuscita a restare in partita per tre 
quarti. La Robur Varese ha ceduto 
ad Empoli, con la formazione di 
Bassi; i ragazzi di vescovi hanno 
inseguito i toscani per tutta la ga-
ra, poi hanno avuto l’occasione per 
ribaltarla nel finale ma l’hanno 
sprecata. La PMS Moncalieri vince 
in casa contro Valsesia mettendo 
insieme nel corso della partita an-
che vantaggi importanti che gli 
ospiti recuperano in parte nell’ulti-
mo periodo, fino al –4, senza però 
riuscire ad impensierire i padroni 
di casa. Alla fine le energie di Val-
sesia si esauriscono ed il finale 
premia la PMS per 84 a 67, con 
Gioria e Coviello migliori per la for-
mazione di coach Pansa. Per Valse-
sia in evidenza Gatti. Montecatini 
batte in casa nel derby la Virtus 
Siena, con una gara anche in que-
sto caso decisa nel finale dopo un 
grande equilibrio. La formazione di 
Campanella vince poggiandosi 
sull’esperienza di Rizzitiello, Circo-
sta e Meini, tre veterani, mentre 
dall’altra parte è un giovanissimo, 
Nasello, a mettersi in evidenza, in-
sieme a Nepi. Bella vittoria in tra-
sferta per San Miniato sul campo 
di Oleggio; la formazione di coach 
Barsotti si aggiudica il match con il 
punteggio di 45 a 68, ribaltando il 
risultato nel corso della seconda 
frazione dopo che all’inizio aveva 
accumulato un disavanzo di 14 
punti. Una volta passato avanti, 
San Miniato ha poi dilagato dopo 
l’intervallo. Nelle file dei piemonte-
si salva il solo Dri, autore di 22 
punti, mentre fra i toscani spiccano 

Gaye con 15 punti, Stefanelli con 
14, a cui aggiunge ben 10 rimbalzi 
e Bertolini, che ne mette 13. Bot-
tegone chiude con una sconfitta al 
supplementare contro la Fiorentina 
Basket con il punteggio di 79 a 87. 
La formazione pistoiese può recri-
minare sul tiro fallito da Toppo po-
chi secondi prima della fine dei re-
golamentari, che avrebbe dato la 
vittoria ed ha pagato anche l’infor-
tunio occorso all’ex rossoblù Da-
niele Toscano. Il Golfo Piombino ha 
conquistato i primi due punti, su-
perando in casa Domodossola, per 
67—58. Uomini di Padovano netta-
mente al comando dopo 20 minuti 
con il punteggio di 40—23, poi rea-
zione della formazione piemonte-
se, nella quale milita anche l’ex 
rossoblù Maurizio Realini e punteg-
gio di 50—44 all’inizio dell’ultimo 
quarto, nel quale Piombino ritrova 
continuità e chiude vittoriosamente  
con Bonfiglio e Malfatti come mi-
gliori marcatori. La giornata odier-
na vede appuntamenti importanti 
come i due derby toscani tra San 
Miniato e Bottegone e tra Virtus 
Siena e Enic firenze. Nel terzo der-
by, giocato in anticipo nella serata 
di venerdì, colpaccio del Golfo 
Piombino che si è imposto sul cam-
po della Fiorentina Basket per 55—
63, arrivando a quota 4 in classifi-
ca, e dando il secondo dispiacere 
casalingo alla formazione di Cadeo.  
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Oggi giochiamo con …. 
PMS Moncalieri 

New entry per il PalaPoggetti, la PMS Moncalieri è una 
delle formazioni che alla vigilia sono state indicate come 
favorite. La scorsa stagione, dopo il ripescaggio, era stata 
collocata nel girone B, e da questa è tornata in quello che è 
il suo come appartenenza geografica. Il roster vede 8 con-
ferme rispetto alla scorsa stagione, con due arrivi impor-
tanti, quello dell’ala Coviello, che lo scorso anno abbiamo 
incontrato con la maglia di Oleggio, e del play Merletto 
che arriva dell’Aquila Monreale Palermo, Nuovo anche il 
tecnico, quel Lorenzo Pansa, ex Valsesia, che proprio con 
la formazione piemontese ci causò un dispiacere negli 
scorsi playoff. Il resto del roster vede due senior esperti 
come Gioria e Conti, l’ex Torino e Pavia Tassone, ed un 
nucleo di giovani interessanti, frutto del vivaio della PMS, 
uno dei migliori del Piemonte. Una caratteristica della 
PMS, che si era vista nella formazione di Pansa anche nel-
la scorsa stagione è la buona distribuzione del minutaggio 
tra tutti gli uomini della formazione, con il 10° che gioca 
per 10 minuti 

CAMPIONATO NAZIONALE DNB GIRONE A   2016 - 2017   

3a GIORNATA ANDATA  
      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  16 OTTOBRE 2016 ORE 18.00 

      

 GR SERVICES BASKET CECINA   PMS MONCALIERI 

      

26 - 1,80 - PLAY DANNA 5 8 GIORIA 32  - ALA 

17 - 1,74- PLAY BRUCI 6 9 AGBOGAN 19 – PLAY 

34 - 1,90 - GUARDIA ZACCARIELLO 7 10 TASSONE 26 – GUARDIA 

20 - 2,06 - PIVOT SPERA 9 11 COVIELLO 28  – ALA 

21 - 1,95 - ALA MAZZANTINI 11 12 MERLETTO 23  - PLAY 

21 - 2,05 - ALA SPATTI 12 13 ZAMPINI 17  - PLAY 

19 - 2,02 - ALA GESTRI 13  14  TREIER 17 – ALA 

17 - 1,87 - GUARDIA GUERRIERI 14  16 SMORTO 21  - GUARDIA 

35 - 1,83 - PLAY BRUNI  15 18 CATTAPAN 19 –  PIVOT 

23 - 1,98 - ALAT SALVADORI 19 20 CONTI 33 – PIVOT 

18 - 1,94 - ALA TURINI 21 55 DI BONAVENTURA 19  – ALA 

22 - 1.90 - GUARDIA LASAGNI 69    

 All. Bandieri   All.  Pansa  

DNB — LA CLASSIFICA 

SQUADRA PUNTI V P 

ETRUSCA SAN MINIATO 4 2 0 

PMS MONCALIERI 4 2 0 

OMEGNA BASKET 4 2 0 

MONTECATINI TERME 4 2 0 

GR SERVICES CECINA 4 2 0 

USE EMPOLI 4 2 0 

BASKET GOLFO PIOMBINO 2 1 1 

FIORENTINA BASKET 
2 1 1 

DOMODOSSOLA 2 1 1 

VALSESIA BASKET 2 1 1 

ENIC PINO FIRENZE 0 0 2 

BOTTEGONE PISTOIA 0 0 2 

SANGIORGESE BASKET  0 0 2 

VIRTUS SIENA 0 0 2 

OLEGGIO BASKET 0 0 2 

BASKET TRECATE 0 0 2 
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Serie B  - I turni precedenti 
GR Services Basket Cecina  64 
Oleggio Magic Basket          57     
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Danna 4, Zacca-
riello 5, Spera 4, Mazzantini 2, Spatti 5, Gestri, Bruni 13, 
Salvadori 13, Turini, Lasagni 18. 
All. Bandieri – Ass. Bernabei – Pio. 
Oleggio Magic Basket: Lepri 2, Dri 16, Hidalgo 10, 
Testa 2, Fiorio, Calzavara 3, Colombo 4, Gallazzi 10, Pe-
trosino 10, Lo Biondo. All. Passera – Ass. Remonti 
Arbitri: Venturini - Chiarugi 
Enic Pino Firenze                 66 
GR Services Basket Cecina  67 
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Danna 5, Zacca-
riello 3, Spera 10, Mazzantini 12, Spatti 8, Gestri, Bruni 
6, Salvadori 16, Turini, Lasagni 7.  
All. Bandieri – Ass. Bernabei – Pio. 
Enic Pino Firenze: Marotta 3, Merlo, Filippi 4, De 
Martino, Terenzi 20, Galmarini 4, Passoni 8, Goretti, Mar-
mugi 14, Magini 13. All. Salvetti – Ass. Bernardi 
Arbitri: Bianchi - Grazia 
Due vittorie su due gare all’esordio per la GR Services 
Basket Cecina; due successi arrivati al termine di partite 
combattute, come ci aspettiamo sia tutto il campionato. 
Per la formazione rossoblù, quasi completamente rinno-
vata, sono vittorie importanti, sulla strada di un amalga-

ma ancora da perfezionare, ma con la certezza di coach 
Bandieri di avere a disposizione un gruppo di ragazzi che 
lotta fino in fondo in ogni gara. Nella prima di campiona-
to Oleggio ha condotto per buona parte dell’incontro, ma 
al momento decisivo, nel quarto periodo, è venuta fuori 
un’ottima difesa di squadra che ha costretto i piemontesi 
a soli 4 punti, con il sorpasso ed una vittoria meritata. 
Nella seconda giornata, sul campo dell’Enic Firenze, la 
gara, se possibile, è stata ancora più intensa, con le due 
formazioni che si sono scambiate più volte reciprocamen-
te i vantaggi. Alla fine il successo è stato di stretta misu-
ra, con il canestro decisivo a soli 2 secondi dalla fine con 
un canestro “vintage” con arresto passo e tiro, ma anche 
in questo caso il successo, come contro Oleggio, è da at-
tribuirsi al gioco di squadra. Nelle due gare si sono messi 
in evidenza, diversi giocatori, con una alternanza di pre-
stazioni che certamente lo staff tecnico rossoblù sta lavo-
rando per eliminare. Importante anche il contributo del 
pubblico cecinese, sia nella gara in casa che in quella in 
trasferta, dove la tifoseria organizzata ha seguito, inci-
tando dal primo all’ultimo minuto la truppa di Bandieri. 
Ed oggi si alza ancora l’asticella, con il match contro PMS 
Moncalieri, formazione che, come i rossoblù, ha conqui-
stato entrambe le prime due gare, e scende in Toscana 
con la voglia di fare il colpaccio.    

SCORE GENERALE DOPO LA IIa DI ANDATA 

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

DANNA 49 5 3 4 / 6 0 / 3 4 / 9 3 / 4 0 4 4 4 0 0 0 2 11 5 

ZACCARIELLO 45 4 6 0 / 1 2 / 6 2 / 7 2 / 2 2 3 5 1 2 0 0 1 8 10 

SPERA 25 4 5 4 / 9 0 / 0 4 / 9 4 / 6 1 5 6 1 3 0 0 0 12 11 

MAZZANTINI 47 3 5 7 / 13 0 / 3 7 / 16 0 / 0 1 6 7 0 2 0 0 2 14 14 

SPATTI 46 4 3 4 / 6 1 / 3 5 / 9 2 / 3  1 3 4 7 0 0 0 1 13 4 

GESTRI 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BRUNI 50 5 4 4 / 6 3 / 7 7 / 13 2 / 4  1 4 5 6 3 1 0 9 19 22 

SALVADORI 67 7 8 12 / 16 1 / 6 13 / 22 2 / 4 5 9 14 3 2 0 0 2 29 34 

TURINI 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LASAGNI 71 2 2 3 / 5 5 / 10 8 / 15 4 / 4 1 3 4 4 2 0 0 3 25 23 

SQUADRA 200 33 37 38 / 62 12 / 38 50 / 100 19 / 27 13 43 56 26 11 1 0 20 131 123 

FIORENTINA BASKET BASKET GOLFO PIOMBINO 

ROBUR VARESE PAFFONI OMEGNA 

SANGIORGESE BASKET OLEGGIO BASKET 

VALSESIA BASKET USE EMPOLI 

SAN MINIATO BOTTEGONE PISTOIA 

BASKET DOMODOSSOLA MONTECATINI BASKET 

VIRTUS SIENA ENIC PINO FIRENZE 

OLEGGIO BASKET SAN MINIATO 45 68 

USE EMPOLI ROBUR VARESE 74 70 

ENIC PINO FIRENZE GR SERVICES CECINA 66 67 

BOTTEGONE PISTOIA FIORENTINA BASKET 79 87 

GOLFO PIOMBINO DOMODOSSOLA 67 58 

PMS MONCALIERI VALSESIA BASKET 84 67 

MONTECATINI  VIRTUS SIENA 65 58 

PAFFONI OMEGNA SANGIORGESE 74 67 

LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA RISULTATI  IIa GIORNATA ANDATA 



4 

I RISULTATI 
 

UNDER 18 ECCELLENZA 
Galli San Giovanni Valdarno         57 
Hotel Marinetta Basket Cecina      58 
Il tabellino: Hotel Marinetta Basket Cecina: Volpi 2, Bruci 
6, Quagli 2, Calandrino 2, Agosti 2, Marrucci 8, Guerrieri 
11, Barontini 14, Trassinelli 6, Guglielmi 3, Biagi, Filahi 2. 
All. Bernabei 
Nella terza di campionato l’under 18 eccellenza dell’Hotel 
Marinetta Basket Cecina ottiene una importante vittoria in 
campo esterno, imponendosi alla fine di un solo punto 57 
– 58 su un campo difficile come quello del Galli San Gio-
vanni Valdarno. La formazione aretina si era infatti impo-
sta nella prima di campionato in casa contro la quotata 
Mens Sana Siena ed era quindi un avversario temibile, co-
me in effetti è stato. I padroni di casa hanno imposto un 
gioco molto fisico, ed hanno messo in difficoltà la compa-
gine rossoblù anche con la loro difesa a zona, utilizzata 
almeno per 30 minuti nell’arco dell’incontro. I ragazzi 
dell’Hotel Marinetta sono stati bravi ad imporre alla fine la 
loro supremazia tecnica, ed hanno lottato caparbiamente 
anche nel terzo quarto, quello più difficile, quando i pa-
droni di casa sono riusciti a portarsi in vantaggio. La rea-
zione dei ragazzi di Giulio Bernabei è stata “di carattere”, 
in un quarto periodo che si è lottato tutto punto a punto, 
con nessuno dei contendenti che voleva mollare il risulta-
to. Nel primo quarto i rossoblù avevano concluso con un 
vantaggio di 6 punti, sul 14 – 10, vantaggio poi ampliato 
prima del riposo sul + 6, grazie ad un secondo parziale da 
16 – 14, nonostante alcuni attacchi contro la zona che si 
erano risolti solo con tentativi da fuori. Nella terza frazio-
ne è arrivato il momento più difficile, specialmente dopo il 
5° minuto, con il Galli SGV che ha ribaltato il punteggio 
andando all’ultimo quarto in vantaggio di 4 punti, segnan-
done 21, quasi quanti nei primi due quarti. Registrate le 
viti in difesa i rossoblù sono riusciti a tornare immediata-
mente a contatto ed hanno poi combattuto alla pari por-
tando a casa due punti meritati visto l’andamento genera-
le della gara.  
Hotel Marinetta Basket Cecina   58 
Valdicornia Basket                    52 
Il tabellino: Hotel Marinetta Basket Cecina:  Bruci 7, Qua-
gli 6, Calandrino, Agosti 16, Marrucci 2, Guerrieri 8, Ba-
rontini 14, Marchesini, Trassinelli, Guglielmi 5, Biagi, Fi-
lahi. All. Bernabei 
Primo successo casalingo per l’Hotel Marinetta Basket Ce-
cina che supera il Valdicornia Basket nel campionato un-
der 18 eccellenza per 58 – 52 in una partita combattuta e 
vinta meritatamente dai rossoblù, con la formazione ospi-
te che ha cercato di affidarsi alla zona 2 – 3 tenuta in 
campo per almeno 38 minuti con tre uomini sopra i 2 me-
tri che oscuravano la visibilità del canestro, e con un gio-
catore di ottimo livello come Djurisic, autore di 28 dei 52 
punti complessivi segnati dalla formazione di Formica. I 
ragazzi di Bernabei hanno attaccato con raziocinio, tro-
vando buone conclusioni da oltre l’arco, ma la percentuale 
non è stata delle migliori. La partita, come tante volte ac-
cade, il Basket Cecina l’ha vinta in difesa, con raddoppi e 

recuperi che hanno consentito di andare a canestro diver-
se volte in contropiede e comunque a spezzare il gioco av-
versario. L’Hotel Marinetta si è dimostrato superiore an-
che dal punto di vista tattico con molte variazioni di sche-
mi, ed anche dal punto di vista tecnico. Per Valdicornia un 
gioco abbastanza monocorde, appoggiato in 8 occasioni 
su 10 su Djurisic, che ha fatto una buona partita ma non 
è stato assistito dai compagni e nel finale non riusciva a 
tenere il passo degli avversari proprio per la stanchezza, 
essendo stato sul parquet per tutti i 40 minuti. Pronti via 
e Valdicornia si schiera a zona 2 – 3, cercando di impedi-
re, con successo, ai cecinesi di avvicinarsi a canestro; 
l’Hotel Marinetta all’inizio non riesce a fare canestro dalla 
lunga distanza ma rimedia con la difesa e nonostante la 
formazione ospite tenti la fuga, chiude il primo quarto sot-
to solo di 3 punti, sul 13 – 16. La formazione di Bernabei 
ribalta subito il punteggio in apertura di secondo quarto e 
comanda anche all’intervallo sul 32 – 29 dimostrandosi 
molto più reattiva sulle palle vaganti, con il solo problema 
per il coach cecinese rappresentato dai falli a carico di 
Trassinelli. Dopo l’intervallo entrambe le formazioni se-
gnano poco, l’Hotel Marinetta crea buone conclusioni, ma 
è sempre costretto ad alzare la parabola e non centra la 
retina, in qualche caso anche per sfortuna, mentre dall’al-
tra parte imbriglia bene le giocate ospiti ed il solo Djurisic 
continua a tenere a galla i suoi. Il parziale del terzo quar-
to è di 11 – 11. Nell’ultima frazione la maggiore verve 
agonistica e la velocità dei rossoblù fanno la differenza, 
con alcuni tiri da tre punti che entrano e portano i cecinesi 
anche a + 9, con i falli che cominciano a pesare anche per 
Valdicornia, mentre Trassinelli deve uscire per 5 falli. I 
rossoblù si attendono una difesa aggressiva da parte degli 
avversari nel tentativo di recuperare, ma Valdicornia con-
tinua nella sua difesa a zona molto statica e solo negli ul-
timi 90 secondi passa a uomo, ma ormai non ha più la 
possibilità di riacciuffare il risultato e riesce solo a dimi-
nuire lo svantaggio finale con una tripla sulla sirena del 
solito Djurisic.  
 

I PROSSIMI TURNI 
 

UNDER 18 ECCELLENZA 
Mercoledì 19 Ottobre 2016– ore 20.00 
Hotel Marinetta Basket Cecina — Mens Sana Siena 
Mercoledì 26 Ottobre 2016– ore 19.00 
Audax Carrara —  Hotel Marinetta Basket Cecina 
UNDER 15 ECCELLENZA 
Domenica 23 Ottobre 2016 – ore 18.00 
Basket Cecina — Juve Pontedera 
Sabato 29 Ottobre 2016—ore 19.00 
Basket Cecina — Biancorosso Empoli 
UNDER 14 
Domenica 30 Ottobre 2016 – ore 11.00 
Basket Cecina — Follonica Basket 
 

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 sabato mattina alle 12.00, con approfondi-
menti sulla serie B e su tutte le altre attività del Basket 
Cecina. Le prime puntate sono già andate in onda e l’ap-
puntamento settimanale proseguirà sino alla fine del cam-
pionato. Confermata anche la radiocronaca in diretta di 
tutte le gare esterne della GR Services, e quindi chi non 
potrà essere presente a sostenere i nostri ragazzi sabato 
prossimo 22 Ottobre al PalaCarrara di Pistoia alle 21.00 
nella partita contro il Pino Firenze, potrà ascoltarla in di-
retta collegandosi con Radio 6.75. Ricordiamo che oltre 
alle rubriche ed alle news di basket su Radio 6.75 c’è tan-
ta buona musica, rubriche e dirette, con i nostri speaker 
sempre con voi.  

CAMPIONATI GIOVANILI 

SOTTOCANESTRO VI DA’ 

APPUNTAMENTO A  
DOMENICA 30 OTTOBRE ORE 18.00 
PER LA 5a GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO DNB 
GR SERVICES BASKET CECINA  

Vs 
BASKET GOLFO PIOMBINO 
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