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Si chiude con l’incontro odierno 
ospitando il Basket Pistoia la sequen-
za dei derby casalinghi per i nostri 
ragazzi. La formazione di Friso scen-
de sul nostro parquet con una collo-
cazione al primo posto in classifica 
in coabitazione con Forlì, Patti e 
Brindisi, che forse gli stessi dirigenti 
pistoiesi non si aspettavano pur aven-
do certamente rafforzato ed equili-
brato la squadra nel mercato della 
scorsa estate. E i nostri ospiti poteva-
no essere anche imbattuti se non 
avessero sprecato la ghiotta occasio-
ne di vincere nella terza giornata sul 
campo di Ragusa. Il “ la “ alla ottima 
partenza di campionato per il Basket 
Pistoia è stato dato dalla vittoria a 
sorpresa, ma largamente meritata sul 
campo di Firenze, poi gli altri succes-
si hanno confermato la buona attitu-
dine di Bertolazzi e compagni. Come 
anticipato i nuovi innesti voluti da 

Friso, i lunghi Toppo da Riva del Garda e 
Dalfini da Argenta, e gli esterni Rossetti da 
Imola e Borsato dall’ Istrana, hanno dato 
equilibrio al gioco pistoiese, che può conta-
re ancora sulle importanti conferme di Ber-
tolazzi, Zaccariello, Mocavero e Gilardi ol-
tre al “ vecio “ Minto. Soprattutto Toppo, 
già visto a Pistoia nella stagione 2002—
2003, e reduce da 2 ottime stagioni a Riva 
del Garda in punti e rimbalzi, si è confer-
mato come vero collante della squadra, se-
condo nei punti realizzati dopo Bertolazzi e 
primo nei rimbalzi pur con una partita in 
meno disputata. Come squadra Pistoia, ha il 
10° attacco del girone ma l’accoppiata con 
la migliore difesa porta al primo posto in 
classifica. Buona la percentuale nel tiro dal 
campo ( 46% totale ), mentre raggiunge so-
lo il 62% dalla lunetta.  Per i nostri ragazzi 
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Si ferma subito la fuga della Fulgor For-
lì, battuta 114 – 105 sul campo di Veroli 
nel big-match della 6° giornata ed af-
fiancata ora in vetta alla classifica da 
Patti, Brindisi e Pistoia. I verolani se-
guono a due punti di distanza insieme a 
Firenze ed Atri, la prima vincente in ca-
sa con Cento e la seconda sconfitta dal 
Ribera. Ottava posizione solitaria per 
Cento, mentre a 4 punti S.Antimo e Ri-
bera hanno raggiunto Ozzano, Fidenza e 
Latina. Infine nelle sabbie mobili del 
fondo classifica è parità tra la nostra for-
mazione, Ragusa e Virtus Siena. La pri-
ma notazione della giornata riguarda il 
giovane play del Veroli, Poeta ( 20 an-
ni ) che ha messo a segno 51 punti nella 
gara vinta contro Forlì, con ottime per-
centuali, condite anche da positività in 
tutte le voci statistiche tanto da ottenere 
un valutazione complessiva di 62. Con 
questa performance il giovane napoleta-
no si è preso anche il 3° posto nella 
classifica dei punti realizzati, che vede 
sempre in testa Carretta con 24,5 PPG, 

sopravanzando anche l’ex leader dei 
suoi colori Carrizo, comunque ancora 
ben messo con i suoi 17,5 PPG che gli 
valgono il 7° posto. Nelle altre voci sta-
tistiche spiccano Faggiano ( Brindisi ) 
capace di salire in doppia cifra ( 11 ) nei 
rimbalzi, Bertolazzi che si conferma pri-
mo negli assist davanti alla coppia brin-
disina Bonaccorsi – Di Lorenzo e rag-
giunge il primo posto nella classifica 
della valutazione, nel quale fa tre passi 
indietro Carretta; nelle stoppate è in 
prima posizione Bertinelli del Ribera 
ed un altro giovane Santolamazza guida 
quella delle palle recuperate. Le crona-
che del 6° turno non possono che inizia-
re da quello che era pronosticato come il 
match-clou della giornata, Veroli – For-
lì, che non ha certamente tradito le atte-
se per la performance di Poeta, ben assi-
stito da Plateo e Carrizo, ma anche per 
quella dell’intera squadra di Forlì che ha 
mandato ben 7 uomini in doppia cifra a 
conferma della solidità della formazione 
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L’AVVERSARIO ODIERNO         
BASKET PISTOIA 

          ANNO XII° - N° 4                           13 Novembre 2005 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “B ECC.” 2005 - 2006   
7a GIORNATA ANDATA  

      

CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA -  13 NOVEMBRE 2005 ORE 18.00 

      

 BASKET CECINA   BASKET PISTOIA 

      

30 - 1,98 - ALA DE SANTI 4 4   

31 - 1,92 - GUARDIA MARTINELLI 5 5 ZACCARIELLO 23 - 1,87 - GUARDIA 

22 - 2,01 - ALA DEL BROCCO 6 6 GILARDI 26 – 1,90 – PLAY 

21 - 1,90 - GUARDIA MAGNANI 7 7 BERTOLAZZI 26 - 1,81 - PLAY 

25 - 2,05 - PIVOT BRUSCHI 8 8 TOPPO  25 - 2,00 – ALA 

17 - 1,85 - PLAY CHESI 9 10 ROSSETTI 25 - 2,03 - ALA 

20 - 1,96 - GUARDIA SORRENTINO 10 11 BORSATO  19 - 1,95 – GUARDIA 

19 - 1,90 - PLAY MARIANI 11 13 EVOTTI 17 - 1,92 – GUARDIA 

19 - 1,98 - ALA CORTESE 13  15  MOCAVERO 25 - 2,03 – PIVOT 

20 - 2,02 - ALA FATTORI 14 16 DALFINI 28 - 2,03 – PIVOT 

24 - 1,84 - PLAY BRUNI 15 18   

16 - 1,98 - ALA SCANNELLA 18 20 MINTO 40 – 2,03 – ALA 

 All. Fabbri   All. Friso  

IL PUNTO SUL CAMPIONATO 
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LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

BASKET BRINDISI PALLAC. PATTI 

BASKET CENTO S. ANTIMO 

BASKET OZZANO ARES RIBERA 

BASKET ATRI BASKET RAGUSA 

FULGOR FIDENZA BASKET VEROLI 

FULGOR FORLI’ POOL FIRENZE 

VIRTUS SIENA BASKET LATINA 

SQUADRA PUNTI V P 

FULGOR FORLI’ 10 5 1 

PALLACANESTRO PATTI 10 5 1 

BASKET PISTOIA 10 5 1 

BASKET BRINDISI 10 5 1 

BASKET ATRI 8 4 2 

BASKET VEROLI 8 4 2 

POOL FIRENZE 8 4 2 

BASKET CENTO 6 3 3 

BASKET OZZANO 4 2 4 

FULGOR FIDENZA 4 2 4 

BASKET LATINA 4 2 4 

ARES RIBERA 4 2 4 

IGEA S.ANTIMO 4 2 4 

BASKET CECINA 2 1 5 

 VIRTUS SIENA 2 1 5 

BASKET RAGUSA 2 1 5 

SERIE  “ B “  LA CLASSIFICA 

SCORE GENERALE DOPO LA VIa DI ANDATA 

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

DE SANTI 89 26 5 7 / 15 0 / 0 7 / 15 4 / 4 14 9 23 6 7 2 0 3 18 16 

MARTINELLI 156 19 16 2 / 7 6 / 12 8 / 19 13 / 16 11 3 14 11 18 0 1 2 35 26 

DEL BROCCO 100 17 12 21 / 29 3 / 10 24 / 39 13 / 16 17 8 25 6 10 1 0 2 64 65 

MAGNANI 74 4 4 3 / 7 3 / 14 6 / 21 3 / 3  7 2 9 3 7 4 1 3 18 14 

BRUSCHI 147 14 21 15 / 39  0 / 0 15 / 39 9 / 17 15 11 26 7 10 2 1 7 39 45 

SORRENTINO 141 16 19 17 / 32 8 / 21 25 / 53 10 / 14 7 7 14 14 13 0 1 5 68 58 

CHESI 3 2 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -3 

CORTESE 157 19 22 14 / 34 9 / 34 23 / 68 26 / 33 8 2 10 12 15 0 1 2 81 40 

FATTORI 140 13 6 7 / 18 9 / 33 16 / 51 3 / 4 27 0 27 7 8 6 0 0 44 33 

BRUNI 114 13 13 6 / 19 3 / 19 9 / 38 12 / 14 13 3 16 12 4 0 3 13 33 36 

MARIANI 79 8 9 2 / 3 2 / 12 4 / 15 6 / 9 6 2 8 5 3 0 1 2 16 14 

SQUADRA 1200 151 127 94 / 204 43 / 155 137 / 359 99 / 130 125 47 172 83 95 15 9 39 416 344 

RISULTATI  VIa GIORNATA ANDATA 

che hanno già incontrato gli odierni avversari due 
volte nella prestagione, c’è da cercare la conferma di 
quanto di buono realizzato nella gara contro la Virtus 
Siena, e possibilmente di migliorarlo facendo entrare 
in partita tutto il gruppo. Sarà partita vera come ogni 
derby che si rispetta con la giusta dose di agonismo 
accoppiata alla tecnica. E sarà scontro anche tra le op-
poste tifoserie, visto che da Pistoia si preannunciano 
molti calorosi sostenitori, sia per tradizione che per il 
momento estremamente positivi dei propri beniamini.    

(Continua da pagina 1) 

ARES RIBERA BASKET ATRI 88 71 

BASKET VEROLI FULGOR FORLI’ 114 105 

BASKET CECINA VIRTUS SIENA 86 72 

POOL FIRENZE BASKET CENTO 78 70 

BASKET LATINA BASKET BRINDISI 79 84 

PALL. PATTI FULGOR FIDENZA 89 79 

BASKET PISTOIA BASKET OZZANO 86 81 

BASKET RAGUSA SANT. ANTIMO 75 82 
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Serie B  - I turni precedenti 
Basket Cecina                   86               
Virtus Siena                       72                                   
Il tabellino: Basket Cecina - De Santi 6, Martinelli 7, 
Del Brocco 13, Magnani 10, Bruschi 2, Sorrentino 18, 
Cortese 18, Fattori 2, Bruni 10, Mariani. All. Fabbri. 
Virtus Siena - Gattoni 2, Macaro, Amoni 6, Coronini 
5, Giuri 4, Gatti 2, Bruttini 4, Farinon 9, Gori 20, Soro 
22. All. Piatti. 
Arbitri: Vaccarini di La Spezia e Diana di Mestre. 
L’aria del derby e quella di casa fanno bene al Basket Ceci-
na, che nella sesta giornata di campionato coglie il suo pri-
mo successo, tanto più importante perché conseguito con-
tro una diretta concorrente e perché permette il riaggancio 
in classifica anche dei siciliani del Ragusa. Una vittoria con-
seguita con pieno merito e con il solo rammarico di non 
aver tenuto sino al termine quei 20 punti di vantaggio che 
Martinelli e compagni erano riusciti a conquistare dopo 2 
minuti dell’ultima frazione. I rossoblù hanno guidato nel 
punteggio sin dall’inizio, grazie ad una difesa impeccabile 
anche se hanno dovuto aspettare sino alla terza frazione 
per vedere il loro vantaggio raggiungere la doppia cifra. Dal 
canto suo Siena ha avuto poco sia dall’esperto Gattoni ( - 9 
di valutazione finale con due soli punti ), che dai suoi pro-
mettenti giovani Giuri e Bruttini, mentre ha giocato da par 

suo Gori e Soro pur avendo avuto la migliore valutazione 
della gara ha migliorato i suoi numeri solo nel finale a parti-
ta conclusa. Fabbri, che era partito con il quintetto della so-
lidità, De Santi, Martinelli, Bruschi, Magnani e Bruni, ha 
avuto buone risposte anche dai subentranti Sorrentino, Del 
Brocco E Cortese, mentre è rimasto ancora un po’ in ombra 
Fattori, atteso da tutti ad un ritorno ai suoi notevoli mezzi. 
Dopo un secondo quarto all’insegna della difesa con soli 7 
punti concessi ai senesi, il Basket Cecina va al riposo sul + 
9 ( 31 – 22 ) e questa volta non soffre delle solite amnesie 
al ritorno in campo facendo vedere di aver finalmente impa-
rato la lezione. Più della formazione ospite nella terza fra-
zione sono i due “ grigi “ a far soffrire i rossoblu, sempre 
sanzionati di falli quantomeno veniali, che venivano invece 
risparmiati alla formazione ospite. Ma l’inerzia della gara 
non gira, la difesa fa sempre il suo dovere ed in attacco i 
vari Sorrentino, Cortese, Bruni e Del Brocco fanno a turno il 
proprio dovere ed anche Martinelli aggiunge un 7 / 8 dalla 
lunetta che nel momento del fallo sistematico ospite tiene a 
distanza i senesi. Ed alla fine Fabbri può festeggiare con i 
suoi una vittoria che sembra di buon auspicio per il prose-
guo del campionato soprattutto per la voglia e la grinta 
messe in campo da tutta la formazione rossoblù.      

   SETTORE GIOVANILE  - I PROSSIMI TURNI 
CAMPIONATO UNDER 18 
Mercoledì 16 Novembre 2005 – ore 18.00 

Basket Cecina  – Pallac. Piombino 
Domenica 20 Novembre 2005 – ore 11.00 

U.S. Rosignano  – Basket Cecina 
 
CAMPIONATO UNDER 14 

Sabato 19 Novembre 2005 – ore 19.00 

Basket Cecina  – Castelfranco Frogs 
 

CAMPIONATO UNDER 18  - RISULTATI 
Basket Cecina  – Pallac.  Grosseto 115 — 76 

CLASSIFICA 
Pallac. Livorno, Basket S.Vincenzo 8, Basket 
Cecina, Basket Follonica, Pallac. Piombino, 
DLF Livorno 6, Gorarella Grosseto 4, 
S.Miniato, U.S. Rosignano 2,  Pall. Grosseto, 
Basket Argentario, Meloria Livorno 0. 

 

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA  
 Federico Scannella e Andrea Tamburini della 

formazione under 18, sono stati convocati dal 
Comitato regionale Toscana per un raduno di 
selezione che si svolgerà il prossimo 17 no-
vembre dalle 19 alle 20,45 al Palasport di Pi-
stoia, agli ordini del responsabile tecnico 
Bocchino del Settore Squadre Nazionali. 

 
CAMPIONATO UNDER 14 

Basket Cecina                   91               
Basket Venturina              78                                                         
Il tabellino: Corfù 16, Pio 6, Elmi 27, Cucchia-
ra, Dei 2, Fabbri 28, Campioni, Molesti 6, Go-
ri, Morelli 3, Niccolai, Saletti 2.  All. Bongini  

CLASSIFICA 
Basket Cecina, Sport Pisa, Uisp Donoratico 
4, Juve Pontedera, Basket Follonica, Meloria 

Livorno 2, S.Miniato, Basket Venturina, Vica-
rello, Pallac. Valdera, Castelfranco 0. 
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di Bernardi. Partita molto bella e ricca di segnature anche 
per le difese un po’ allegre di entrambe le squadre e per i nu-
merosi viaggi in lunetta assegnati dagli arbitri che Veroli ha 
capitalizzato meglio ( 39 / 43 con 19 / 21 personale di Poe-
ta ) rispetto a Forlì ( 15 / 22 ). Gli ospiti erano partiti forte 
nel primo quarto ( 18 - 30 ) ed avevano resistito al ritorno 
dei ciociari per andare al riposo sul + 2 ( 50 – 52 ), nono-
stante i 21 di Poeta. Il play laziale si confermava anche nella 
ripresa e conduceva al successo la formazione di Salieri, che 
pur nella gioia della vittoria trovava l’amaro del nuovo in-
fortunio che terrà Mariani lontano dai campi di gioco per al-
meno tre mesi. Si ferma in terra siciliana contro l’altra matri-
cola Ribera la corsa del Basket Atri. Per gli isolani doveva 
essere la partita del riscatto e così è avvenuto anche se è sta-
to necessario attendere il 4°quarto per l’allungo decisivo di 
Bertinelli e compagni. I primi tre quarti si sono infatti tutti 
conclusi con un solo punto di distacco, prima a favore degli 
ospiti ( 12 – 13 ) poi dei locali ( 31 – 30 all’intervallo lun-
go ) ed infine ancora degli abruzzesi ( 53 – 54 al 30° ). I sici-
liani che hanno portato ben 6 uomini in doppia cifra, rag-
giungono il + 10 a 5 minuti dalla fine ed a quel punto Atri 
smette di combattere permettendo a Bertinelli e Montuori di 
farla da padroni e chiudere con il + 17 finale. Per Ribera una 
bella prestazione di squadra, mentre Atri deve lamentare la 
scarsa vena dei suoi esterni mentre sottocanestro sia Storchi 
che Spigaglia hanno fatto il loro dovere. L’altra gara in terra 
siciliana vede prevalere il S.Antimo capace di sprintare 
nell’ultimo quarto con un parziale di 19 – 30 dopo aver chiu-
so i primi 30’ a – 4. Miglior realizzatore nelle file campane è 
stato il nostro ex Simone Berti con 18 punti in 32 minuti, ac-
canto a lui i soliti Acunzo e De Monaco, mentre un po’ in 
ombra è rimasto Cantone. Nelle file di Ragusa positivi Cec-
chetti e Giusti, oltre all’ex pistoiese Zambon, ma la squadra 
nel suo complesso è apparsa  ancora alla ricerca del suo mi-
glior gioco. Brindisi passa sul campo di un’incompleta Lati-
na ( assenti Ruggeri e Grasso ), al termine di una partita vi-
brante, giocata con grinta ed intensità da entrambe le forma-
zioni. Partenza sprint come al solito per Brindisi, con l’ac-
coppiata Bonaccorsi – Di Lorenzo. Al primo time-out il ta-
bellone dice 8 – 21 ed al primo riposo 22 – 33. Latina cerca 
soprattutto con Ragionieri di rifarsi sotto nella seconda fra-
zione e parzialmente ci riesce ( 41 – 46 ), con una buona ge-
stione del gioco da parte di Virgilio. In avvio di ripresa Lati-
na per la prima ed unica volta sorpassa, ma Brindisi riprende 
la testa, conduce sempre con margini ridotti e risponde con 
punti pesanti della coppia Bonaccorsi – Di Lorenzo ad ogni 
tentativo di riaggancio. Latina lotta con Bagnoli e Virgilio, 

ma non riesce a concretizzare ottenendo comunque alla fine 
il caloroso applauso del suo pubblico. Firenze fa suo il terzo 
match consecutivo  e si gode oltre a Muro ritornato sui suoi 
standard abituali ( 19 ) anche un ottimo Rotella che non fa 
rimpiangere la serata negativa di Damiao. Per Cento è anco-
ra il lungo atipico Casadei a guidare la squadra, ben coadiu-
vato da Basanisi e Palombita, ma la formazione di Tinti pur 
non venendo mai staccata nettamente dai fiorentini non dà 
mai l’impressione di potersi aggiudicare i due punti. Vittoria 
della concretezza per Pistoia contro Ozzano. Per i toscani un 
inizio difficile con Carretta che guidava i suoi nei primi mi-
nuti. Per lui Friso lancia una staffetta Zaccariello – Rossetti 
che a partire dal terzo quarto riesce a fermare parzialmente il 
cannoniere emiliano, ma la partita è ancora in equilibrio a 
10’ dal termine. Nell’ultima frazione è il momento di Berto-
lazzi che da il via al primo allungo importante di Pistoia so-
stenuto poi dai canestri di Gilardi. Ozzano non molla, ma 
non riesce nel recupero. Patti dispone di Fidenza regolata per 
89 – 79 nonostante l’ottima prestazione di Cavazzon ( 27 ). 
Dopo un allungo nel primo quarto rintuzzato da Fidenza nel 
secondo, la formazione siciliana ci riprova nel terzo chiuso a 
+ 10 e poi nel quarto controlla il vantaggio grazie alle gioca-
te di Gizzi e Rabaglietti. Nel Fidenza oltre a Cavazzon si 
mettono in luce Lorenzetto e Paleari, mentre restano in om-
bra tutti gli altri. Ed il turno odierno propone subito un’altra 
partita di fuoco per Forlì che riceve in casa la lanciata Firen-
ze. Spicca anche l’incontro tra capoclassifica di Brindisi che 
riceve al PalaPentassuglia la formazione del Patti. Detto del-
la Virtus Siena che sposta la sua gara il 23 novembre prossi-
mo contro Latina per l’assenza di Giuri impegnato con la na-
zionale Under 18, e della gara di Fidenza, dove sale il Ba-
sket Veroli che vuole confermarsi anche in trasferta pur sen-
za Mariani e con Cessel acciaccato, le altre gare: Cento – 
S.Antimo, Ozzano – Ribera, Atri – Ragusa, sembrano favo-
rire sulla carta le formazioni di casa, come noi speriamo sia 
anche per l’ultima gara che riguarda i nostri ragazzi contro il 
Basket Pistoia, per la quale vi rimandiamo alla presentazione 
dedicata.         
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

VI DA’ APPUNTAMENTO A  
DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 18.00 

PER LA 9a GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO NAZIONALE  
SERIE “ B  Eccellenza“ 

 BASKET CECINA  
Vs 

 PALLAC.   SANT. ANTIMO 

Sottocanestro Anno XII° - N° 4 


