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Classificata lo scorso anno in 6° posizio-
ne ed eliminata nel primo turno dei 
playoff dal Patti la formazione emiliana 
ha continuato sulla falsariga della scorsa 
stagione con gli inserimenti nel mercato 
estivo del play Borgna proveniente da 
Imola ( A2 ), del ns. ex pivot Passaglia 
dalle Forze Armate ed ora ad Empoli, e 
soprattutto del bomber Carretta chiamato 
a confermare le ottime prestazioni della 
stagione precedente in maglia Imola. A 
questo roster a disposizione di coach Fu-
cà ha aggiunto nel corso della stagione la 
guardia Coronini dalla Virtus  Siena ed il 
lungo Rinaldi da Rimini ( A2 ). Attual-
mente qualificata per i playoff con l’ot-
tavo posto in classifica, nell’ultimo turno 
di campionato ha disposto in  scioltezza 
della Virtus Siena, facendo così un pia-
cere ai nostri colori. Formazione molto 
quadrata, ha uno dei migliori attacchi del 
girone, con Carretta 2° nella classifica 
dei marcatori con quasi 21 ppg ed una 
buona percentuale da 3 punti. Nel settore 

lunghi oltre al concreto Fantaccini schiera uno 
dei migliori lunghi giovani della categoria, Ba-
sei, 2° nei rimbalzi catturati e nella valutazione 
complessiva, oltre che 6° nelle stoppate date. 
Altri giocatori molto utili per il gioco veloce di 
coach Fucà sono Agostini e Bastoni. Ottimo 
anche l’impatto del nuovo arrivo Rinaldi che 
ha portato in dote punti e rimbalzi. In definiti-
va una formazione che oltre all’impatto delle 
sue punte è forte del suo gioco corale e della 
presenza a rimbalzo. Gara difficile quindi, che 
i nostri devono affrontare con la stessa concen-
trazione ed energia viste domenica nello scon-
tro con Latin, per cogliere un altro importante 
successo casalingo, ma alla fine non tralascere-
mo di dare un’occhiata sui campi di Siena e 
Latina dove sono impegnate le nostre dirette 
avversarie.  
 

IL RISULTATO DELL’ANDATA 

 

(Continua a pagina 2) 

Il 12° turno di ritorno conferma la grande 
forma di Patti, Firenze e Veroli. I siciliani 
vincendo il derby contro Ribera mantengo-
no il primato, mentre i fiorentini approfitta-
no dell’ennesima sconfitta di Pistoia per 
sopravanzarla al 2° posto. Veroli con il suc-
cesso in trasferta di Ragusa consolida il suo 
5° posto e medita il riaggancio a Forlì che 
continua con i suoi alti e bassi e cade sul 
campo di Cento. Importante anche la vitto-
ria di Brindisi a Pistoia, che mantiene i pu-
gliesi al 7° posto in coabitazione con Ozza-
no, vincente su Siena, e ne fa in prospettiva 
la vera mina vagante dei playoff. Latina 
battuta sul nostro campo viene agganciata 
da Atri per il 10° posto ( migliore posizione 
di partenza per i playout ), S.Antimo si ar-
rende a Firenze ma mantiene sempre 4 pun-
ti sul terzetto delle penultime del quale fa 
ora parte a pieno titolo anche la nostra Bini 
Viaggi con la vittoria su Latina. Per il fana-
lino di coda Ragusa a questo punto solo un 
miracolo potrebbe evitarle la retrocessione 
diretta.Top scorer di giornata è Causin, che 
segna 33 punti. poi Casadei con 31 e Dordei 
a quota 30. Seguono Bruni (29) Evangelisti 
(25) Gizzi (23) Cappanni, Maggio, Muro, 

Bertolazzi (21) Attruia e Rossetti (20). Al 
vertice dei rimbalzi in ancora una volta Ia-
nes ( 14 ). Nella gara con overtime di Pi-
stoia 45 minuti di campo per Toppo, 43 
Piazza e 41 Zaccariello. Full time in campo 
anche per Gizzi, Evangelisi e Marcante a 
quota 40. La valutazione più alta della gior-
nata è di Casadei: 37. Vittoria importante 
dopo una partita rocambolesca per Brindisi 
sul campo di Pistoia. Locali avanti per tre 
quarti di gara anche con vantaggi importan-
ti e con Bertolazzi autore di un 6/6 nelle tri-
ple. Friso perde però il suo play per falli 
all’inizio dell’ultima frazione e Brindisi ri-
monta sulle iniziative di Piazza ed i punti 
ed i rimbalzi di Giuliani e Bazzucchi. Sul 
71-71 pari a 15” Rossetti fa 0/2 dalla lunet-
ta e sul ribaltamento di fronte a 2” dalla si-
rena, va in lunetta Piazza, ma anche per lui 
è 0/2. Nell'overtime succede di tutto, con 
errori a raffica sempre nei personali. Piazza  
mette la tripla del 78-80, Zaccariello pareg-
gia dalla lunetta e ancora Piazza va in lunet-
ta a 3" dalla fine: sbaglia il primo e insacca 
il secondo dando la vittoria ai suoi perché 
sull’ultimo tentativo pistoiese Toppo falli-
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L’AVVERSARIO ODIERNO         
Basket OZZANO 
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “B ECC.” 2005 - 2006   
13a GIORNATA RITORNO  

      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  9 APRILE 2006 ORE 18.00 

      

 BINI VIAGGI BASKET CECINA   BASKET OZZANO 

      

30 - 1,98 - ALA DE SANTI 4 4 BORGNA 26 - 1,93 - GUARDIA 

31 - 1,92 - GUARDIA MARTINELLI 5 5 PALMIERI 30 - 1,88 - PLAY 

22 - 2,01 - ALA DEL BROCCO 6 6 BITELLI 17 – 1,82 – PLAY 

21 - 1,90 - GUARDIA MAGNANI 7 7 CARRETTA 25 – 1,93 - GUARDIA 

25 - 2,05 - PIVOT BRUSCHI 8 8 BASTONI 26 – 1,96 - ALA 

17 - 1,85 - PLAY CHESI 9 9 BONAIUTI 27 - 1,88 - GUARDIA 

20 - 1,96 - GUARDIA SORRENTINO 10 10 RINALDI  20 - 2,03 – PIVOT 

19 - 1,90 - PLAY MARIANI 11 12 FANTACCINI 29 - 2,05 – PIVOT 

19 - 1,98 - ALA CORTESE 13  13  BASEI 22 - 2,03 – ALA 

20 - 2,02 - ALA FATTORI 14 15 AGOSTINI 27 – 1,93 – GUARDIA 

24 - 1,84 - PLAY BRUNI 15 16 CORONINI  20 - 1,88 – GUARDIA 

33 - 1,99 - ALA CARCHIA 17 18   

 

 All. Tommei   All. Fucà  

IL PUNTO SUL CAMPIONATO 
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LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

PALLAC. PATTI BASKET CENTO 

BASKET VEROLI POOL FIRENZE 

BASKET BRINDISI BASKET ATRI 

VIRTUS SIENA BASKET PISTOIA 

BASKET LATINA ARES RIBERA 

FULGOR FIDENZA SANT.ANTIMO 

FULGOR FORLI’ BASKET RAGUSA 

SQUADRA PUNTI V P 

PALLACANESTRO PATTI 44 22 5 

POOL FIRENZE 42 21 6 

BASKET PISTOIA 40 20 7 

FULGOR FORLI’ 36 18 9 

BASKET VEROLI 34 17 10 

BASKET CENTO 32 16 11 

BASKET BRINDISI 30 15 12 

BASKET OZZANO 30 15 12 

FULGOR FIDENZA 28 14 13 

BASKET LATINA 24 12 15 

BASKET ATRI 24 12 15 

IGEA S.ANTIMO 18 9 18 

ARES RIBERA 14 7 20 

BINI VIAGGI CECINA 14 7 20 

 VIRTUS SIENA 14 7 20 

VIRTUS RAGUSA 8 4 23 

SERIE  “ B “  LA CLASSIFICA 

SCORE GENERALE DOPO LA XIIa DI RITORNO 

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

DE SANTI 542 109 40 65 / 116 0 / 0 65 / 116 19 / 23 74 48 122 45 35 8 1 10 149 174 

MARTINELLI 680 91 40 13 / 42 22 / 57 35 / 99 25 / 34 39 9 48 47 52 1 1 20 117 56 

DEL BROCCO 395 57 45 42 / 76 12 / 30 54 / 106 29 / 40 62 29 91 57 45 6 3 8 149 155 

MAGNANI 438 23 34 28 / 50 28 / 95 56 / 145 26 / 31  25 13 38 24 33 5 6 13 166 124 

BRUSCHI 434 46 62 40 / 98  1 / 1 41 / 99 23 / 41 65 27 92 22 34 8 2 16 106 148 

SORRENTINO 639 56 73 85 / 144 32 / 88 117 / 232 42 / 59 33 17 50 57 57 1 6 22 308 260 

CARCHIA 136 9 13 8 / 20 8 / 31 16 / 51 13 / 15 17 7 24 7 6 3 2 2 53 48 

CORTESE 444 58 62 47 / 100 25 / 96 72 / 196 63 / 82 24 6 30 29 48 2 3 7 232 110 

FATTORI 675 49 51 57 / 138 39 / 132 96 / 270 41 / 58 121 17 138 38 38 14 0 8 272 238 

BRUNI 799 62 93 51 / 102 32 / 129 83 / 231 52 / 65 69 25 94 70 69 0 5 85 250 295 

MARIANI 240 31 22 8 / 13 4 / 28 12 / 41 14 / 21 21 5 26 13 25 2 2 11 42 22 

SQUADRA 5425 593 535 444 / 900 203 / 687 647 / 1587 347 / 469 550 203 753 360 431 50 31 202 1844 1627 

RISULTATI  XIIa GIORNATA RITORNO 

Basket Ozzano                   74               
Basket Cecina                    52                                                         
Il tabellino: Basket Cecina - De Santi 4, Martinelli 2, Scan-
nella, Bruschi 4, Magnani 5, Sorrentino 5, Cortese 13, Fat-
tori 10, Bruni 9, Mariani. All. Fabbri. 
Basket Ozzano - Carretta 24, Fantaccini 6, Basei 15, Ba-
stoni 6, Agostini 12, Borgna, Palmieri 4, Passaglia 7, Coro-
nini, Bitelli. All. Fucà. 
Arbitri: Gaudino di Nocera Inferiore e Vecchio di Treviso. 

(Continua da pagina 1) 

BINI VIAGGI CECINA BASKET LATINA 81 77 

BASKET OZZANO VIRTUS SIENA 84 67 

BASKET CENTO FULGOR FORLI’ 92 78 

BASKET ATRI FULGOR FIDENZA 87 67 

BASKET RAGUSA BASKET VEROLI 69 106 

BASKET PISTOIA BASKET BRINDISI 80 81 

ARES RIBERA PALLAC. PATTI 74 77 

POOL FIRENZE SANT.ANTIMO 103 88 

Visita il nostro sito……….… 
 

www.basketcecina.org 
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Serie B  - I turni precedenti 
Bini Viaggi Cecina             81              
Basket Latina                     77                                                          
Il tabellino: Bini Viaggi Cecina - De Santi 10, Martinelli 6, 
Del Brocco 7, Magnani 8, Carchia 2, Sorrentino 5, Chesi, 
Fattori 8, Bruni 29, Mariani 6. All. Tommei. 
Basket Latina - Ragionieri 11, Saccoccio 6, Causin 33, 
Cantucci, Bisconti 2, Urcioli, Coppetelli, Radovanovic 5, Ga-
brielli 8, Virgilio 12. All. Zanchi. 
Arbitri: Vaccarini e Volpe di La Spezia. 
Importante e meritata vittoria per la Bini Viaggi, che replica il suc-
cesso dello scorso anno contro Latina in presenza delle telecamere 
di RAISPORTSAT. Una gara che i rossoblu hanno interpretato al 
meglio sin dall’inizio e nella quale il risultato finale non rende al 
meglio il divario che si è visto sul parquet di Via Toscana, come 
invece fotografa la valutazione delle due formazioni ( 100 Bini 
Viaggi, 69 Latina ). Con una partenza brillante i nostri ragazzi si 
portano sul +10 (14/4) dopo soli 5 minuti. La difesa attenta e reat-
tiva che non permette agli ospiti di arrivare facilmente al tiro fa 
coppia con un gioco veloce e con ottime percentuali. Bruni fa capi-
re subito di essere in gran giornata, De Santi domina sotto le plan-
ce, si rivede anche Martinelli sia in difesa che sul tiro piazzato e 
Fattori che attacca il canestro con grande tecnica e costringe i di-

fensori a diversi falli. Al termine della prima frazione il punteggio 
è di 30/16 ma più importanti sono le percentuali 67% da 2 e 80% 
da 3. L’unico timore è di perdere la concentrazione e permettere il 
recupero agli ospiti Nella seconda frazione Tommei ruota i suoi 
uomini in campo, ma il gioco in campo non cambia, e sono sempre 
i nostri a comandare le danze con i laziali che fanno fatica a con-
trobattere e non bastano un ottimo Causin ed un inaspettato Ga-
brielli uscito dalla panchina per coach Zanchi. Al riposo il tabello-
ne dice 51/35 e le già buone percentuali rossoblu migliorano ulte-
riormente, 71% da 2 e 88% da 3. Dopo l’intervallo il temibile 3° 
quarto che in stagione è stato più volte deleterio, sembra materia-
lizzarsi quando nei primi minuti i laziali riescono a portarsi a -8, 
ma poi la Bini Viaggi torna ad essere padrona del gioco e fissa il 
punteggio al 30° sul 66/51. Il quarto periodo inizia con i laziali che 
aumentando la pressione difensiva e a metà periodo sono di nuovo 
a -9, ma i cecinesi non mollano, e pur arrivando spesso al tiro allo 
scadere dei 24 secondi, riescono a bloccare la rimonta di Latina e 
la sirena sancisce il punteggio finale di 81/77. Miglior giocatore 
della partita è senza dubbio Bruni con 29 punti e 33 di valutazione 
insidiato da Causin con 33 punti ma con 26 di valutazione.  

sce da sotto e per Pistoia arriva la terza sconfitta in fila. Veroli non 
tradisce le attese e incassa la 6° vittoria consecutiva sul campo di 
un Ragusa presentatosi ancora una volta con 7 soli elementi a re-
ferto. Sono bastati i primi dieci minuti di gioco per mettere al sicu-
ro il risultato; grazie al buon inizio di Rossi e di Dorrei, Veroli 
piazza subito un break che permette poi di amministrare la gara 
( 11-25 ). Un vantaggio è andato via via aumentando per tutto l'in-
contro fino al pesante 69-106 finale. Dordei MVP con 30 punti, 11 
rimbalzi e 36 di valutazione. Maggio il migliore dei siciliani. Dopo 
un lunga astinenza torna a vincere la Pompea Atri superando senza 
fatica Fidenza. Gara subito in discesa per i ducali che, pur privi di 
Berlati e Buscaino, prendono subito il largo (22-7 al 6’), grazie so-
prattutto alle realizzazioni di Storchi. Fidenza, senza Cavazzon, 
accusa il colpo ma dopo essere finita a -20 ha una reazione e torna 
negli spogliatoi sul 45-31. Fidenza con i tiri  dalla lunga distanza 
cerca di riaprire i giochi, ma la Pompea controlla e va a vincere 
con merito per 87-67. Ad Ozzano la squadra di Fucà domina fin 
dall’inizio la Virtus Siena alla 6a sconfitta consecutiva. Bene in 
avvio Agostini e Fantaccini mentre Siena fatica e quando anche 
Basei si unisce al coro emiliano Ozzano scappa e non si fa più ri-
montare ( al riposo 41-25 ). Gori e Soro si scuotono nella ripresa, 
ma gli ospiti non riescono ad avvicinarsi, l'ex Coronini mette le 
triple decisive ed Ozzano dilaga con Basei nel finale di gara. In-
contro incertissimo a Canicattì tra il Patti e l'Ares Ribera. Alla fine 
l'hanno spuntata i messinesi strappando la vittoria al Ribera, che 
probabilmente non meritava la sconfitta avendo lottato duramente 
per aggiudicarsi i due punti. hanno vinto perchè sono riusciti a 
mantenere i nervi saldi. Ribera senza Saborido, ha avuto appena 
tre giocatori in doppia cifra ( Evangelisti il migliore  ) contro i 
quattro degli ospiti che hanno al solito giostrato quasi tutta la gara 

con il quintetto di partenza. Gara molto equilibrata, decisa dalle 
iniziative di Pennisi e Rabaglietti nei secondi finali. Una bella 
Everlast ottiene l’ottavo successo nelle ultime nove gare. Dura po-
co l’equilibrio in partenza; complici le difese piuttosto allegre, par-
tono meglio gli ospiti ( 2 - 8 e poi 7-14 ) Si segna molto e Firenze 
ricuce grazie all'ottima vena dai 6,25, di Attruia e Muro. Il play di 
casa arriva in doppia cifra già nella prima frazione. S.Antimo pa-
reggia all’inizio del 2° quarto poi due fiammate di Picazio e Scroc-
co, da tre confezionano il 33-28; Sant’Antimo è lì ma un break fio-
rentino di 11 - 0, manda le due squadre al riposo sul 57-44. Dopo 
l’intervallo le due formazioni si affidano solo al tiro da fuori, ritmo 
e percentuali calano, Firenze non sa sfruttare i secondi possessi 
creati da un ottimo Zivic, Tomasiello, mette il – 8, ma ci pensano 
Muro dai 6,25 e una magia in entrata di Attruia a ristabilire le di-
stanze, prima che Picazio piazzi una tripla per il 74-56. Il quarto 
conclusivo è pura esercitazione per gli attacchi, S.Antimo trova un 
Di Salvatore mostruoso ( 15 punti ) quanto inutile; Russo risponde 
con un ottimo Rotella e dà spazio anche al giovane Zerini che ripa-
ga con sei punti e la schiacciata finale. Cento regola la Fulgor Forlì 
per 92 -78 con un grande 3° quarto dopo una prima parte equilibra-
ta. Grande prestazione di Casadei, immarcabile per la difesa forli-
vese con il suo 76% al tiro totale, 31 punti e 37 di valutazione. Ac-
canto a lui bene Amoroso e Palombita, mentre per Forlì hanno te-
nuto botta Modica e Pierich mentre ha deluso la coppia Davolio - 
Cardinali.  

(Continua da pagina 1) 
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CAMPIONATO UNDER 18 
Pallac. Livorno                 76 

Basket Cecina                   75 

Il tabellino: Orfanelli, Creatini 16, Pio 4, Tamburini, An-
dreoni 4, Del Testa 13, Papadia 5, Gabellieri, Neri, Bottoni, 
Chesi 12, Scannella 21. All R. Vadacca  
Si ferma all’ultima partita del girone di qualificazione la 
marcia dell’under 18 rossoblù. La formazione di Vadacca 
cede per un punto sul campo della diretta rivale Pallacane-
stro Livorno e vede appunto i livornesi ed il Follonica ap-
prodare alla seconda fase valevole per il titolo regionale. 
Per i nostri non c’è da recriminare su questa gara, combattu-
ta fino alla fine e per lunghi tratti condotta, ma sui punti la-
sciati durante la stagione su campi più facili, quali quelli di 
Grosseto e S.Vincenzo. Nella gara di Livorno dopo una par-
tenza sprint i rossoblu hanno subito il riaggancio ed il sor-
passo degli avversari alla fine del primo quarto, poi hanno 
reagito e sono tornati al comando mantenendo 5 punti a 2’ 
dal termine della gara. Negli ultimi 2 minuti però si sono 
arenati di fronte alla zona della Pall. Livorno e per i labroni-
ci è venuto il sorpasso seppur di stretta misura, che li ha 
promossi alla fase successiva.   

CAMPIONATO UNDER 14 
Polisp. Vicarello               51 

Basket Cecina                   84 

Il tabellino: Bernardini 19, Corfù 11, Pio 3, Elmi 34, Cam-
bioni 10, Cucchiara 3, Dei 6, Cubeddu, Molesti 2, Gori 6, 
Pelusi. All. Bongini 
Basket Cecina                   94 

Meloria Basket                 60 

Il tabellino: Bernardini 18, Corfù 16, Pio, Elmi 36, Cucchia-
ra 4, Dei, Cubeddu, Molesti 4, Gori 4, Vagelli, Morelli 2.  
All. Bongini 
Vittoria netta in casa della Pol. Vicarello, pur con alcune 
difficoltà nello scrollarsi di dosso le “scorie” di tre settima-
ne senza gare valevoli per i 2 punti. Nella prima metà si è 
infatti assistito a molte azioni personali e solo dopo l'inter-
vallo la squadra ha eseguito quanto chiesto da coach Bongi-
ni. Anche nella partita successiva contro il Meloria Basket i 
nostri hanno comandato dall'inizio alla fine, col risultato fi-
nale mai in discussione. Il primo strappo decisivo nel 2° 
quarto e rossoblù al riposo sul 40-21. I successivi due quarti 
hanno visto i nostri controllare agevolmente la partita, chiu-
dendo con un +24 finale senza troppe emozioni. 

CAMPIONATO ESORDIENTI 
Basket Cecina                    45 

Pallac. Livorno                  33 

Comincia bene per la formazione esordienti rossoblu la se-
conda fase di campionato. Nel primo incontro disputato i 
ragazzi di Sorbetto hanno battuto la Pallacanestro Livorno 
per 45 – 33 al termine di una gara iniziata al rallentatore per 
entrambe le squadre, e che ha avuto la svolta decisiva a fa-
vore dei nostri solo nella quarta frazione. L’inizio è con ma-
ni molto fredde per entrambe le formazioni, i giovanissimi 
atleti cecinesi e livornesi ( classe 94 ) dopo due settimane di 
stop dell’attività agonistica ufficiale sentono la partita e sba-
gliano facili conclusioni da sottocanestro. Nel secondo e ter-
zo quarto entrambe le squadre migliorano, ed i rossoblu 
mantengono un esiguo ma costante vantaggio. Nell’ultima 
frazione cresce anche la difesa cecinese, ed i recuperi per-
mettono veloci conclusioni a canestro che portano immedia-
tamente ad un importante vantaggio in doppia cifra che la 
formazione avversaria può solo tentare di ridurre, ma senza 
mai impensierire i rossoblu. Il gabellino: Atzeni, Favilli 16, 
Falbo, Agosti 4, Cavallini 2, Cini 3, Fratto 4, Parietti 6, Pa-
squariello 2, Penco 4, Orlandi, Giannetti 4. All. Sorbetto. 

PROSSIMI TURNI  
CAMPIONATO UNDER 13 

Domenica 9 Aprile 2006 – ore 16.00 

Basket Arcidosso  – Basket Cecina  
CAMPIONATO UNDER 14 

Mercoledì 26 Aprile 2006 – ore 18.30 

Basket Cecina  – Uisp Donoratico  
CAMPIONATO ESORDIENTI 
Domenica 23 Aprile 2006 – ore 9.00 

Libertas Liburnia – Basket Cecina  

CAMPIONATI GIOVANILI   

VI DA’ APPUNTAMENTO A  
DOMENICA 23 APRILE ORE 18.00 

PER LA 15a GIORNATA DI RITORNO 
CAMPIONATO NAZIONALE  

SERIE “ B  Eccellenza“ 

BINI VIAGGI BASKET CECINA  
Vs 

BASKET RAGUSA 

Sottocanestro Anno XII° - N° 14 


