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Ancora una squadra del nord-est 
nel III° turno dei playout; dopo i 
veneti dell’Oderzo nella scorsa sta-
gione, saranno gli isontini della 
Nuova pallacanestro Gorizia gli av-
versari da battere da parte della Bi-
ni Viaggi per conquistare la perma-
nenza in serie B eccellenza. Classi-
ficati al 15° posto del girone A, i 
goriziani hanno conquistato in sta-
gione regolare 16 punti come i no-
stri ragazzi, e nel precedente turno 
con Matera sono stati sconfitti per 
2 – 1, vincendo sul parquet amico e 
perdendo abbastanza nettamente 
sia gara 1 che gara 3 giocate nella 
città dei Sassi. Squadra molto rin-
novata in questa stagione quella di 
coach Beretta, con gli arrivi sotto-
canestro di Vecchiet ( ns. ex per 
pochi mesi nella stagione 1999—
2000 ) da Vigevano e di Grobberio 
da Pordenone, dei play Londero da 
Pesaro e Tisato da Lumezzane, e 
delle guardie Meleo da Riva del 
Garda ( ma con ottime annate in 

serie A con Virtus Roma )  Furlan dal 
Don Bosco Trieste e Vendramin proprio 
da Oderzo. Confermati dalla stagione 
precedente Graziani, Dalla Vecchia e Pet-
tarin. Anche la formazione friulana ha 
conquistato come la Bini Viaggi la certez-
za della partecipazione ai playout nelle 
ultimissime giornate, grazie anche alla 
vittoria su Treviglio, che ora partecipa 
alla finale playoff contro Pesaro. Gruppo 
molto solido quello isontino, che ha con-
fermato nelle 3 gare disputate nei play-
out le percentuali al tiro della stagione 
regolare, e la suddivisione nel punteggio 
almeno tra 9 dei componenti la squadra. 
Dalla Vecchia, Vecchiet e Grobberio si di-
vidono la maggior parte dei rimbalzi, 
mentre nei recuperi svetta Graziani. Per i 
rossoblu, che pur lasciando via libera ad 
Atri hanno migliorato le loro percentuali 
al tiro rispetto alla stagione regolare 
( 50% contro 41% ), una partita da di-
sputare con estrema attenzione, come le 

(Continua a pagina 2) 

Inizia in questo weekend la volata fina-
le che sancirà le due promosse in Lega 
2 e le due retrocesse in B2. Questi gli 
accoppiamenti: playoff ( al meglio delle 
5 gare  ): doppia sfida Lombardia - 
Marche con Soresina – Osimo e Scavo-
lini Pesaro – Treviglio. Playout ( al me-
glio delle 3 gare ): Riva del Garda – 
Ancona; Bini Viaggi – Gorizia. La let-
tura degli accoppiamenti fa subito risal-
tare come tutte le contendenti per la 
promozione provengano dal girone A 
che conferma così la maggiore forza 
delle sue formazioni leader, come già 
pronosticato in avvio di stagione, men-
tre il livello medio era più alto nel giro-
ne B, che ha solo una formazione ( i no-
stri ragazzi ) a giocarsi ancora la salvez-
za nell’ultimo turno di playout. Sulle 8 
serie di secondo turno ben 6 hanno avu-
to bisogno di gara 3 per determinare il 
risultato, con le sole Pesaro nei playoff 
contro Pistoia e Senigallia nei playout 
contro Riva del Garda autori di un 2 – 0 
secco; Soresina conquista la finale bat-

tendo nettamente Forlì e va a cercare la 
promozione contando anche sul fattore 
campo. A 3 minuti dalla fine il coach 
lombardo può richiamare in panchina 
l’MVP Portaluppi, autore di 23 punti 
con una serie di triple infilate nel mo-
mento decisivo del match. La partita era 
durata davvero poco: il tempo per Sore-
sina di smaltire la delusione di gara due 
( sconfitta di un punto all’ultimo secon-
do ); Forlì ne approfitta con  due triple 
di Modica, per l’allungo ospite sul 8 – 
12. Il provvidenziale timeout trasforma 
i padroni di casa e la partita; con un 
parziale da quel momento di 20 -7, nel 
quarto, confermato poi dal 20 – 8 nel 
secondo quarto, Soresina chiude la ga-
ra. Oltre al tiro pesante di Portaluppi, 
sono le palle recuperate e la predomi-
nanza al rimbalzo che girano l’inerzia 
del match, mentre Pierich e Davolio 
non incidono nelle file forlivesi. Dopo 
il riposo l’incontro si fa più equilibrato, 
ma il divario si amplia ancora di 6 punti 
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L’avversario odierno 
nuova pall. gorizia 

 ANNO XII° - N° 16    28 Maggio  2006 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “B ECC.” 2005 - 2006   
PLAYOUT III° TURNO — GARA 1  

      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  28 MAGGIO 2006 ORE 18.00 

      

 BINI VIAGGI BASKET CECINA   NUOVA PALL. GORIZIA 

      

30 - 1,98 - ALA DE SANTI 4 4   

31 - 1,92 - GUARDIA MARTINELLI 5 5 CONFENTE 21 - 185 - GUARDIA 

22 - 2,01 - ALA DEL BROCCO 6 6 GRAZIANI 24 – 1,90 – GUARDIA 

21 - 1,90 - GUARDIA MAGNANI 7 7 DALLA VECCHIA 27 - 2,05 - ALA 

  8 8 LONDERO  34 - 1,85 – PLAY 

17 - 1,85 - PLAY CHESI 9 9 FURLAN 27 - 1,98 - ALA 

20 - 1,96 - GUARDIA SORRENTINO 10 12 VECCHIET  28 - 2,05 – PIVOT 

19 - 1,90 - PLAY MARIANI 11 13 MELEO 33 - 1,95 – GUARDIA 

19 - 1,98 - ALA CORTESE 13  14  VENDRAMIN 22 - 1,87 – GUARDIA 

20 - 2,02 - ALA FATTORI 14 15 PETTARIN 24 - 2,02 – ALA 

24 - 1,84 - PLAY BRUNI 15 19 GROBBERIO 30 - 2,03 – PIVOT 

33 - 1,99 - ALA CARCHIA 17 20 TISATO 24 - 1,93 – PLAY 

 All. Tommei   All. Beretta  

IL PUNTO SU PLAYOFF E PLAYOUT 
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SCORE  PLAYOUT 

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

DE SANTI 68 12 12 7 / 18 0 / 0 7 / 18 5 / 10 11 7 18 7 6 1 0 1 19 24 

MARTINELLI 73 8 7 2 / 4 3 / 7 5 / 11 4 / 4 7 6 13 4 1 0 0 3 17 29 

DEL BROCCO 69 12 9 7 / 14 1 / 5 8 / 19 8 / 9 6 4 10 10 6 2 0 1 25 27 

MAGNANI 6 2 1 0 / 1 1 / 1 1 / 2 0 / 0  0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 

SORRENTINO 56 6 8 3 / 3 1 / 7 4 / 10 5 / 8 1 0 1 1 6 0 0 2 14 5 

CARCHIA 92 5 6 3 / 3 15 / 21 18 / 24 6 / 6 6 2 8 0 11 0 0 1 57 50 

CORTESE 46 6 5 5 / 11 2 / 6 7 / 17 3 / 6 3 1 4 1 4 0 0 1 19 7 

FATTORI 79 10 3 11 / 21 6 / 16 17 / 37 6 / 7 9 1 10 3 10 0 0 1 46 22 

BRUNI 104 5 17 7 / 11 5 / 10 12 / 21 7 / 12 10 1 11 1 12 0 1 9 36 42 

MARIANI 7 1 1 0 / 0 1 / 1 1 / 1 3 / 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 

SQUADRA 600 67 69 45 / 86 35 / 74 80 / 160 47 / 65 53 22 75 28 56 3 1 20 242 215 

ultime giocate sul parquet di Via Toscana, anche 
con una attenta gestione delle energie, sicuramen-
te in calo dopo una annata lunga ed impegnativa, 
ed in particolare contro una formazione che ha una 
delle sue caratteristiche migliori nell’equilibrio di 
forze dei suoi giocatori. Importante sarà anche 
contenere il numero di palle perse, numerose in 
queste ultime gare. Confidiamo nel proseguimento 
dell’ottimo momento al tiro pesante da parte di 
Carchia ( 19 ppg con il 75% complessivo al tiro e 
100% ai liberi ) nella solidità dei veterani De Santi 
e Martinelli e nella verve dei giovani per mantenere 
a Cecina per il terzo anno consecutivo il titolo di B 
eccellenza. 

(Continua da pagina 1) RISULTATI  PLAYOFF — SEMIFINALI GARA 2 

BASKET PISTOIA SCAVOLINI PESARO 63 72 

BASKET TREVIGLIO BASKET PATTI 83 74 

BASKET OSIMO POOL FIRENZE 82 70 

FULGOR FORLI’ SORESINA 75 74 

RISULTATI  PLAYOUT — II° TURNO GARA 2 

BINI VIAGGI CECINA HATRIA BASKET  86 76 

PALLAC, GORIZIA BASKET MATERA 80 73 

SENIGALLIA RIVA DEL GARDA 81 79 

ARES RIBERA BASKET ANCONA 81 72 

RISULTATI  PLAYOFF — SEMIFINALI GARA 3 

BASKET PATTI BASKET TREVIGLIO 71 80 

POOL FIRENZE BASKET OSIMO 84 85 

SORESINA FULGOR FORLI’ 89 62 

RISULTATI  PLAYOUT — II° TURNO GARA 2 

HATRIA BASKET  BINI VIAGGI CECINA 89 82 

BASKET MATERA PALLAC, GORIZIA 94 78 

BASKET ANCONA ARES RIBERA 71 78 

Serie B  - I turni precedenti 
Gara 2 

Bini Viaggi Cecina             86 

Hatria Basket                     76               
Il tabellino: Basket Cecina - De Santi 6, Martinelli 7, Del Brocco 
11, Magnani, Sorrentino 1, Mariani, Cortese 5, Fattori 23, Bruni 
8, Carchia 25.  All. Tommei 
Basket Atri - Savini 2, Fossati 18, Bigi 3, Cappanni 5, Gallerini 
3, Venuto 3, Storchi 7, Berlati 19, Spigaglia 10, Buscaino 6.  
All. Coen. 
Arbitri: Vaccarini di La Spezia e Canestrelli di Genova. 
 

Gara 3 

Hatria Basket                      89                                                          
Bini Viaggi Cecina              82  
Il tabellino: Basket Cecina - De Santi 8, Martinelli 7, Del Brocco 
6, Magnani 3, Sorrentino 9, Mariani 6, Cortese 4, Fattori 10, Bru-
ni 11, Carchia 18.  All. Tommei. 
Hatria Basket - Savini 5, Fossati 21, Bigi 21, Cappanni 13, Gal-
lerini 18, Venuto, Storchi, Berlati 3, Spigaglia 8, Buscaino. 
All. Coen. 
Arbitri: Binda di Ancona e Rostain di Torino.   
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a favore di Soresina i cui lunghi Cazzaniga e Farioli vanno a 
segno anche dalla lunga distanza oltre ad arpionare quasi tutti 
i rimbalzi disponibili, mentre Forlì è solo Modica e Brigo. 
L’avversaria dei lombardì sarà Osimo che in gara 3 ha sban-
cato di un solo punto il Mandela Forum, spegnendo quindi gli 
entusiasmi dei fiorentini di coach Russo. La gara si è decisa a 
3’’ dalla sirena con i due punti dalla lunetta di Pol Bodetto 
per il + 1 ospite, al termine di un match tiratissimo. Everlast 
incerottata (Muro, Attruia e Zivic a mezzo servizio) parte co-
munque forte, 7-0 al 2’, 10-3 al 3’ con le triple di Shorter, 
mentre Attruia era già in panca con due falli. Per Osimo sono, 
Serena e soprattutto Bellina, oltre al play Calbini a ricucire lo 
svantaggio ( +3 al primo intervallo ). Nel 2° quarto è di nuo-
vo l’Everlast a partire col piede giusto, tre triple di Shorter, 
Rotella e Cessel per il 9-0. Osimo si sblocca dopo 3’ con Pol 
Bodetto, poi mette la freccia con due triple di Bellina. 43-44 
al riposo. Dopo l’intervallo marchigiani al + 5 poi gara equili-
brata ed al 30° fiorentini a +1. I due allenatori abbassano i 
quintetti per i 10’ decisivi, Firenze sembra allungare grazie ad 
una tripla di Scrocco ( 77-73 a 3’ ) ma i marchigiani non mol-
lano appoggiando sempre il gioco su Pol Bodetto. All’ultimo 
minuto è ancora parità, Attruia esce per falli. Calbini ne mette 
solo uno, sul rimbalzo fallo su Shorter che invece fa 2/2 per il 
nuovo vantaggio fiorentino. Con 2” da giocare Calbini, pres-
sato scarica a Pol Bodetto con fallo di Cessel ed il pivot mar-
chigiano è di ghiaccio per il 2/2 decisivo. Nell’altra finale 
playoff in campo, la Scavolini Pesaro di Myers, vincente per 
2 – 0 nella serie con Pistoia. Gara 2 è stata partita vera sin 
dall’inizio; Pesaro determinata e Pistoia decisa a vendere cara 
la pelle. Al palasport pistoiese il pubblico è quello delle gran-
di occasioni, ma a Pesaro non trema e parte bene (2-9), grazie 
alle lunghe leve di Podestà sottocanestro, poi Bertolazzi dà la 
sveglia ai suoi mentre per la Scavolini comincia il lavoro di 
Myers che con Livecchi confeziona lo strappo di fine primo 
quarto ( 11-21 ). Al rientro ancora Myers spacca in due la 
partita (13-30 al 3’), Pistoia è alle corde, poi Friso pesca dalla 
sua panchina Borsato che subito protagonista, con un break 
tutto suo riapre l’incontro (32-37 all’intervallo). Dopo il ri-
poso attacchi sterili e sale la tensione. Pistoia passa in vantag-
gio (45-43 al 7’) quando l’attacco pesarese si inceppa, ma non 
riesce a cambiare l’inerzia della partita. Pesaro ringrazia e 
chiude il 3° quarto in vantaggio (46-49). Negli ultimi 10’, pri-
ma Caprari e poi Myers danno il + 8 a Pesaro, Pistoia ci pro-
va con Dalfini ma la squadra è stanca e la Scavolini controlla 
(55-61 al 7’). Negli ultimi 3 minuti Myers congela la palla e 
dalla lunetta permette ai suoi di controllare agevolmente l’in-
contro e battere Pistoia per 63 - 72. E la formazione di Calva-
ni grazie al successo di Treviglio contro Patti potrà disporre 
anche del vantaggio del fattore campo nella sfida con i lom-
bardi. La formazione di Sidoti infatti è stata sorpresa in casa 
da un Treviglio concreto, capace di mettere a segno lo sprint 
decisivo nell’ultimo quarto di gara 3 contro una formazione 
siciliana priva dell’infortunato Santolamazza. La panchina 

lunga dei lombardi ed un Gamba super (26 punti, 30 di valu-
tazione, 6/13 nelle triple) porta alla vittoria Treviglio, che non 
ha comunque rubato nulla. Per i siciliani non è bastata la soli-
ta eccellente prestazione di Gizzi e Pennisi ( 23 + 21 ), per 
Treviglio in doppia cifra anche Demartini e Nanut. Salvezza 
entusiasmante, per Ribera alla prima stagione in B Eccellen-
za; i siciliani inguaiano Ancona partendo subito forte in gara 
3. Il break iniziale ( 0-9 grazie ad Ianes ) permette a Ribera di 
allungare subito sui padroni di casa. Ancona cerca di reagire e 
ci riesce nel finale di quarto (19-20). Dopo la prima pausa  
sostanziale equilibrio ma i siciliani chiudono comunque in 
vantaggio anche la seconda frazione ( 32-36). Dopo l’inter-
vallo in  una gara che per entrambe le squadre può valere una 
stagione intera. Ribera è più tonica, persino più determinata 
ed aggiungendo al gioco di squadra il talento dei singoli dà 
uno scossone alla gara. ( 4 triple di Bertinelli ). Ancona reagi-
sce prontamente riportandosi a – 2 al 30°. Il vantaggio ospite 
è minimo ma i siciliani lo gestiscono bene con molta tranquil-
lità anche dalla lunetta quando Ancona prova a metterla sul 
fallo sistematico. E per Ancona anche la beffa della perdita 
del fattore campo che nella serie finale sarà a vantaggio di Ri-
va del Garda. Dopo un primo turno di playout negativo contro 
Siena, Matera non vuol correre rischi; Dopo gara 2 guidata 
per lunghi tratti e poi ceduta nel finale, e di fronte a 1600 cal-
dissimi tifosi mette da subito in mostra tutta la sua potenza di 
fuoco contro Gorizia, anche se il bomber principe Giuffrida si 
ferma a quota 8. Per i lucani ben 5 uomini in doppia cifra con 
Alfonso che realizza il 100% al tiro e difende ottimamente su 
Vecchiet. Matera oltre all’ottima percentuale dal campo e dal-
la lunetta conquista anche 11 rimbalzi in più dei goriziani ed 
è assoluto padrone del campo fin dal primo quarto ( 28 – 19 ). 
Gara virtualmente archiviata già dopo due quarti. Il massimo 
vantaggio del match al 7' dell'ultimo periodo: +27 sul punteg-
gio di 92-65. Ottima la prova corale in attacco con i cinque 
uomini in doppia cifra, ma anche in difesa con appena 53 
punti concessi nei primi 30’ di gioco. Il coach isontino Beret-
ta ci ha provato con molti cambi e con un quintetto iniziale 
diverso, ma non ha sortito alcun effetto, nonostante gli sforzi 
di Meleo (25 alla fine) e Grobberio. Gorizia segna col conta-
gocce e solo dopo aver raggiunto il massimo svantaggio ridu-
ce il distacco entro limiti più accettabili grazie al freno a ma-
no tirato dai ragazzi di coach Miriello, che con questo succes-
so ha così guidato i suoi alla seconda salvezza consecutiva. 

(Continua da pagina 1) 
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CAMPIONATO UNDER 14 

Dopo aver ottenuto il 2° posto finale del girone di 
qualificazione la formazione Under 14 rossoblù gui-
data da Bongini ha battuto nello spareggio casalingo 
per accedere alla fase finale regionale, il Basket 
Montecatini, con uno strettissimo ma meritato 92 – 
91. Il risultato della gara è stato incerto come del 
resto era nelle previsioni; Bongini ha dovuto fare a 
meno anche di alcuni atleti infortunati, ma ha rice-
vuto importanti risposte sul piano del carattere dai 
suoi ragazzi, che non hanno mai mollato, anche 
quando nella prima frazione di gioco gli ospiti erano 
partiti meglio raggiungendo anche il vantaggio in 
doppia cifra grazie al dominio dei rimbalzi sotto le 
due plance ed ai troppi falli commessi dai rossoblu, 
con conseguenti frequenti viaggi in lunetta per gli 
ospiti. Al 10° comunque il Basket Cecina riesce a ri-
tornare a – 7 ( 22 – 29 ) in una gara che vede en-
trambi gli attacchi avere la meglio sulle difese. Nel 
2° quarto l’inerzia gira a favore dei rossoblu, che 
prima agganciano gli avversari e poi operano il sor-
passo sfruttando al meglio la maggiore concretezza 
a rimbalzo. Con i ragazzi di Bongini avanti 51 – 49 
si va all’intervallo. La terza frazione e larga parte 
della quarta vedono i rossoblu continuare nel loro 
gioco produttivo ed il vantaggio si dilata fino alla 
doppia cifra. Il Montecatini però dimostra di essere 
squadra di carattere come i cecinesi e grazie anche 

al pressing ricuce lo strappo negli ultimi 5 minuti di 
gara senza comunque riuscire mai nel sorpasso. Con 
2 punti di vantaggio e 22” da giocare i rossoblu im-
postano l’ultima azione, nella quale basterebbe con-
servare il possesso; il Montecatini non spende il fal-
lo, ma i rossoblu provano il tiro sbagliando, e dopo 
aver recuperato in un primo tempo il rimbalzo com-
mettono fallo mandando gli avversari in lunetta con 
2 soli secondi sul cronometro. L’ 1 su 2 del giocatore 
ospite lascia alla fine il piccolo ma meritato punto di 
vantaggio che permette ai giocatori ed al tecnico ce-
cinese di conquistare il successo ed andare ad af-
frontare nel turno successivo in trasferta il Carrara. 
Il tabellino: Bernardini 25, Pio 8, Elmi 28, Cucchiara, 
Dei 2, Fabbri 15, Molesti 6, Vagelli 2, Saletti 6, Gori. 
All. Bongini     

CAMPIONATI GIOVANILI   
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PLAYOUT – IL CALENDARIO 

  1° Turno 2° Turno 3° Turno   

  30/4 - 03/5 - 07/5 13/5 - 17/5 - 20/5 28/5 - 01/6 - 04/6   

          

10a  Basket Matera                    1                 

    Basket Matera                2     

13b  Virtus Siena                       2            

  

    

    Pallac. Gorizia                     

        

   15a  Pallac. Gorizia                 1     

        

          

11a  Hatria Basket                    1     Serie " B 2 " 2006 - 2007 

     Hatria Basket                 2     

12b  Ventaglio Vigevano          2   

  

    

      Bini Viaggi Cecina              

        

  14b  Bini Viaggi Cecina          1     

        

          


