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gruppo che lotta per la salvezza a quota due punti i nostri 
ragazzi sono affiancati a Ragusa e Virtus Siena, mentre ap-
pena sopra stanno Ribera e S.Antimo. Ed ora le cronache 
dell’ultimo turno iniziando dalla capolista Pistoia che questa 
volta sfrutta al meglio la giornata positiva di Gilardi e Dalfi-
ni accanto all’ottimo Zaccariello ( 28 ) e porta ancora una 
volta 6 uomini in doppia cifra per 92 punti segnati che ne 
fanno uno dei migliori attacchi del girone. Latina, che ha 
poca sostanza sottocanestro ed attende con impazienza il 
rientro di Ruggeri, risponde con una prova super del suo trio 
di esterni. Bonaiuti, Virgilio e Ragionieri combinano insie-
me per 67 punti sugli 86 totali di squadra. Dopo il primo 
quarto a favore dei padroni di casa Latina riesce ad impatta-
re  e sorpassare ma la formazione di Friso impone  il suo 
gioco nell’ultima frazione e Betolazzi poco incisivo sino ad 
allora mette il sigillo dalla lunetta insieme a Dalfini. Quinta 
vittoria consecutiva per una Firenze ancora una volta double
-face; 39 – 45 il vantaggio esterno per Ozzano dopo 2 quarti 
con il solo Michelon a reggere la baracca per coach Russo. 
Poi la ripresa con la sveglia da parte di Muro ( 21 ) Scrocco 
e Shorter, e Firenze mette la testa avanti alla fine del terzo 
quarto ( 60 – 59 ). Nell’ultima frazione Russo schiera un 
quintetto alto con Rotella, Shorter e Zivic sottocanestro e 
recupera palloni che Muro è bravo a tradurre in contropiedi 
vincenti. Ozzano si deve arrendere anche per il quinto fallo 
di Basei. Tra le file degli ospiti bene Carretta ( 25 ) ed Ago-
stini ( 19 ). Brindisi si prende la rivincita degli scorsi 
playoff di B2 con la vittoria sul campo di Ribera. Partono 
subito bene i pugliesi con Bonaccorsi e camata ( 14 – 24 al 
10° e 29 – 45 all’intervallo ) e controllano il gioco ed il 
punteggio dopo il riposo. I siciliani si svegliano solo nell’ul-
tima frazione con 31 punti in 10 minuti, arrivano anche a – 
7, ma il cronometro è dalla parte di Brindisi e Bertinelli e 
compagni possono solo chiudere  con una sconfitta onore-
vole. Buono nelle file brindisine l’esordio di Piazza con 8 
punti in 20 minuti di impiego. Torna al successo anche Forlì 
che sul campo di S.Antimo ritrova in campo Pierich. Per la 
formazione di Bernardi importante il saldo perse recuperate 
10 – 26 che mette in condizione i forlivesi di respingere i 
tentativi di rimonta dei campani. Forlì comunque al di là dei 
4 punti di distacco finali, è sempre stata in vantaggio, con 5 
uomini in doppia cifra  tra cui appunto il rientrante Pierich. 
Sono Guarino e Fiasco a scavare il solco definitivo nell’ulti-
mo quarto dopo che all’inizio di ripresa Acunzo e compagni 
erano riusciti nel sorpasso ( 45 – 44 ) con un parziale di 11 
– 0. E’ sufficiente un secondo quarto da 26 – 13 a Veroli 
per aver ragione della Virtus Siena. I laziali nella ripresa si 
limitano a controllare il gioco ed il punteggio contro una 
formazione senese che non riporta mai lo svantaggio sotto 
la doppia cifra. Poeta al rientro fa notare la sua importanza 

nella squadra ( 17 ) e nella serata storta di Dordei e Cessel 
sono Plateo e Rossi oltre al solito Carrizo a far felice Salie-
ri. Nella Virtus buon esordio di Binetti ( 11 ) ben affiancato 
sottocanestro da Soro ( 19 ) e gatti ( 15 ); deludenti invece 
gli esterni ad eccezione del giovanissimo Rullo ( 7 ). Cento 
sfrutta il doppio impegno casalingo battendo Atri al termine 
di una sfida incerta nei primi due quarti disputati punto a 
punto. Lo scatto in avanti di cento nasce dal fallo tecnico di 
Palombita che porta la guardia emiliana in panca per rag-
giunto limite di falli e Cento a – 6. La reazione di padroni di 
casa si concretizza in un parziale di 12 – 0 costruito da Ca-
sadei e Losi. Binelli fa la voce grossa sottocanestro ed un 
altro parziale di 10 – 2 ad inizio ultimo quarto chiude di fat-
to la partita. Per Atri, che si è confermata comunque squa-
dra capace di lottare bene Berlati e Savini. Prima vittoria 
esterna per Fidenza che a Ragusa bissa l’importante succes-
so di 7 giorni prima contro Veroli. Primo e secondo quarto 
equilibrati; Fidenza tita meglio ma perde troppi palloni che 
permettono ai ragusani di restare in partita e condurre di 2 
punti ( 48 – 46 ) all’intervallo. Le percentuali calano per en-
trambe dopo il riposo e la gara si fa più brutta. Nei primi 5 
minuti dell’ultimo quarto Fidenza inverte il trend e da 3 pal-
le recuperate consecutive costruisce il + 12 che  le consente 
la vittoria anche se trema negli ultimi secondi per i troppi 
errori dalla lunetta sul fallo sistematico degli avversari. Nel 
turno odierno riflettori puntati sul campo di Brindisi dove i 
locali affrontano Firenze nel big-match della giornata. Pro-
spettive positive per le capolista Pistoia ( in casa contro Ri-
bera ) e Patti ( in trasferta a Siena ). Derby emiliano ad Oz-
zano dove si reca il Cento, ed emiliano – romagnolo tra Fi-
denza e Forlì con la squadra di Bernardi che non deve sotto-
valutare quella di Lottici e del ns. ex Cavazzon.  Incontro 
abbastanza duro anche per Veroli che affronta in trasferta 
Atri, mentre l’altra laziale Latina dovrebbe aver vita facile 
contro Ragusa.  

(Continua da pagina 1) 

IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

VI DA’ APPUNTAMENTO A  
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE ORE 18.00 

PER LA 10a GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO NAZIONALE  
SERIE “ B  Eccellenza“ 

 BASKET CECINA  

Sottocanestro Anno XII° - N° 5 

1 

Si torna a giocare sul nostro parquet 
affrontando oggi una formazione co-
nosciuta appena lo scorso anno, l’Igea 
Sant.Antimo, che quest’anno è anche 
la formazione del nostro ex Simone 
Berti. I campani che hanno confer-
mato alla guida tecnica Ponticello, si 
presentano a questo confronto con 
due punti in classifica più dei nostri 
ragazzi e sarà quindi incontro tra due 
formazioni che almeno sulla carta si 
equivalgono nel potenziale. Con i no-
stro odierni avversari abbiamo com-
piuto un cammino quasi parallelo; 
salve entrambe al primo campionato 
di serie B eccellenza nella scorsa sta-
gione, con una vittoria a testa nelle 
gare casalinghe, nell’estate si sono 
date una rinfrescata con l’innesto di 

giocatori giovani e dalla buone prospettive. 
La dirigenza campana ha infatti affiancato 
ai due senatori Acunzo e De Monaco ed 
agli altri confermati Cantone e Tommasiel-
lo, i ventiquattrenni Di Salvatore visto lo 
scorso anno con la maglia di Argente, e Be-
nassi dal Vigevano, il ventitreenne Serino 
proveniente dal Melfi ed infine i ventenni 
Di Giulio dall’Acquaviva Caserta e la no-
stra conoscenza Berti, che è andato ad af-
fiancare Cantone nella coppia di play forse 
più giovane dell’intera serie B. Dopo una 
buona prestazione culminata nel raggiungi-
mento delle finali della Summer Cup, la forma-
zione di Ponticello ha proceduto un po’ ad alti e 
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Ed il terzetto in fuga è diventata una 
coppia. Fermata Forlì quindici giorni fa 
in casa da un sempre più convincente 
Firenze restano in testa alla classifica le 
due squadre che purtroppo ci è toccato 
affrontare negli ultimi due turni; il Ba-
sket Pistoia di coach Friso, che si con-
ferma la vera sorpresa della prima parte 
di campionato ed i siciliani della Palla-
canestro Patti. Forlì che si è subito ri-
presa andando a conquistare i due punti 
sul campo dei nostro odierni avversario 
è ora all’inseguimento insieme a Firen-
ze e Brindisi che pian piano stanno met-
tendo a punto i loro ingranaggi ed han-
no iniziato a correre come ci si aspetta-
va. Brindisi inoltre ha dato il via agli 
inserimenti dei nuovi con l’arrivo del 
giovane, talentuoso play Piazza dalla 
Fortitudo a far rifiatare il titolare Di Lo-
renzo, con la possibilità di ribaltare i 
ruoli nel corso della stagione. Altri mo-
vimenti riguardano la Virtus Siena che 
perso Bruttini rientrato in anticipo alla 

casa madre Fortitudo, ha ceduto anche 
la guardia Coronini che aveva esordito 
proprio a Cecina all’ Ozzano e per con-
tro ha tesserato il centro Binetti, uscito 
da Casalpusterlengo ( girone A ). E il 
nuovo roster senese è ora a disposizione 
del nuovo coach omonimo Binetti, già 
nostro avversario due anni fa alla guida 
di Palestrina, da questa settimana sosti-
tuto di Piatti. Un tesseramento anche 
per Latina che ha firmato Causin, non 
ancora al meglio dopo la ripresa dall’in-
fortunio, ma sicuramente in grado di 
aiutare i pontini nel proseguo della sta-
gione, mentre sono ancora in corso di 
definizione il passaggio di Cessel ri-
chiesto da Firenze per sostituire Da-
miao alle prese con un nuovo infortunio 
alla mano destra che lo terrà fuori fino 
al termine dell’andata, ma non mollato 
da Veroli, e di Marangoni ala del 
S.Marino in prova in questi giorni a 
Cento. Ritornando alla classifica nel 
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 BASKET CECINA   PALL. S. ANTIMO 

      

30 - 1,98 - ALA DE SANTI 4 4 BERTI 20 – 1,96 - GUARDIA 

31 - 1,92 - GUARDIA MARTINELLI 5 5 CANTONE 20 - 1,85 - PLAY 

22 - 2,01 - ALA DEL BROCCO 6 6 PETRAZZUOLI 17 – 1,88 – GUARDIA 

21 - 1,90 - GUARDIA MAGNANI 7 7 DI SALVATORE 24 - 1,96 - GUARDIA 

25 - 2,05 - PIVOT BRUSCHI 8 8 SERINO  24 - 1,97 – ALA 

17 - 1,85 - PLAY CHESI 9 9 DE GIULIO 20 - 2,00 - ALA 

20 - 1,96 - GUARDIA SORRENTINO 10 10 TOMASIELLO 25 - 1,80 - PLAY 

19 - 1,90 - PLAY MARIANI 11 11 DE MONACO  29 - 2,05 – ALA 

19 - 1,98 - ALA CORTESE 13  12 PERFETTO 17 - 1,80 – GUARDIA 

20 - 2,02 - ALA FATTORI 14 13  BENASSI 23 - 2,00 – ALA 

24 - 1,84 - PLAY BRUNI 15 14 ACUNZO 32 – 2,03 – PIVOT 

16 - 1,98 - ALA SCANNELLA 18 15 ANGELINO 17 - 1,90 – GUARDIA 

 All. Fabbri   All. Ponticiello  
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LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA 

BASKET OZZANO BASKET ATRI 

BASKET LATINA BASKET RAGUSA 

BASKET ATRI BASKET VEROLI 

BASKET PISTOIA ARES RIBERA 

FULGOR FIDENZA FULGOR FORLI’ 

BASKET BRINDISI POOL FIRENZE 

VIRTUS SIENA PALLAC. PATTI 

SQUADRA PUNTI V P 

 BASKET PISTOIA 14 7 1 

PALLACANESTRO PATTI 14 7 1 

POOL FIRENZE 12 6 2 

BASKET BRINDISI 12 6 2 

BASKET VEROLI 10 5 3 

BASKET CENTO 10 5 3 

POMPEA CALZE ATRI 10 5 3 

FULGOR FIDENZA 8 4 4 

BASKET OZZANO 6 3 5 

ARES RIBERA 4 2 6 

BASKET LATINA 4 2 6 

VIRTUS SIENA 4 2 6 

IGEA S.ANTIMO 4 2 6 

CUOMO LATTICINI LATINA 4 2 6 

BASKET CECINA 2 1 7 

VIRTUS RAGUSA 2 1 7 

SERIE  “ B “  LA CLASSIFICA 

SCORE GENERALE DOPO LA VIIIa DI ANDATA 

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

DE SANTI 138 35 8 18 / 29 0 0/  18 /29  7 / 8  20 12 32 10 12 3 0 4 43 41 

MARTINELLI 228 29 19 4 / 11 11 / 18  15 / 29 15 / 18 15 4 19 17 20 1 1 5 56 50 

DEL BROCCO 121 22 17 21 / 34 4 / 11 25 / 45 15 / 20 23 11 34 6 13 1 1 2 69 68 

MAGNANI 103 6 7 4 / 10 5 / 19 9 / 29 7 / 8   8 2 10 6 7 4 1 8 30 31 

BRUSCHI 196 20 31 21 / 55  1 / 1 22 / 56 10 / 20  23 16 39 11 18 2 1 9 55 64 

SORRENTINO 178 20 22 20 / 39 9 / 25 29 / 64  15 / 20 8 7 15 19 18 0 2 5 82 63 

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

CORTESE 171 22 24 15 / 37 11 / 39 26 / 76 26 / 35 8 2 10 12 17 0 1 2 89 38 

FATTORI 181 17 9 8 / 24  12 / 38 20 / 62 3 / 4 35 0 35 11 14 6 0 0 55 42 

BRUNI 188 18 19 11 / 31 5 / 31 16 / 62 16/ 20 18 5 23 16 8 0 3 16 53 48 

MARIANI 93 6 7 2 / 3 2 / 13 4 / 16 8 / 11 6 2 8 6 4 1 1 3 18 15 

SQUADRA 1600 202 166 124 / 274 60 / 195 184 / 469 122 / 163 164 61 225 114 131 18 11 54 550 457 

RISULTATI  VIIIa GIORNATA ANDATA 

bassi in campionato, dove è riuscita a vincere due gare con 
Ribera in casa e contro Ragusa in Sicilia, squadre entram-
be coinvolte nella lotta per la salvezza. I veterani Acunzo 
( uno dei migliori centri del campionato ) e De Monaco 
hanno confermato la loro leadership nella squadra per pun-
ti, rimbalzi e valutazione, buono l’inserimento di Di Salva-
tore già protagonista in molti campionati nella B eccellen-
za ed anche di Berti, in alcune gare risultato il migliore 
della squadra. Per quanto riguarda i numeri di squadra so-
no quasi in pareggio con un piccolo vantaggio per i cam-
pani per quanto riguarda la percentuale da tre punti ed il 
numero dei rimbalzi. Sarà dunque partita equilibrata che i 
nostri devono conquistare per agganciare gli odierni avver-
sari e trovare una maggiore fiducia per il proseguo del 
campionato. 
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BASKET VEROLI VIRTUS SIENA 82 70 

BASKET CENTO BASKET ATRI 81 67 

POOL FIRENZE BASKET OZZANO 81 68 

PALL. PATTI BASKET CECINA 83 64 

BASKET PISTOIA BASKET LATINA 92 86 

ARES RIBERA BASKET BRINDISI 76 82 

IGEA S. ANTIMO FULGOR FORLI’ 73 77 

BASKET RAGUSA FULGOR FIDENZA 71 81 

Visita il nostro sito……….… 

www.basketcecina.org 
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Serie B  - I turni precedenti 
Non muove la classifica il Basket Cecina, impegnato in due 
turni consecutivi contro le capoclassifica del campionato, 
ed il risultato del campo è quindi aderente alla realtà tecnica 
messa in campo dai rispettivi coach. C’è comunque ramma-
rico per le due sconfitte in fotocopia, figlie di un secondo 
quarto estremamente negativo, dopo un buon approccio nei 
primi 10 minuti. In entrambi i casi infatti le mani dei ros-
soblu sembrano essersi raffreddate improvvisamente, e se 
questa caratteristica potrebbe avere una sua spiegazione do-
po l’intervallo lungo, resta abbastanza strana nella seconda 
frazione di gioco. I nostri ragazzi poi, di fronte ad errori in 
fase offensiva, sembrano perdere anche quella grinta difen-
siva che li dovrebbe caratterizzare e da questo nascono le 
segnature a raffica con ottime percentuali delle formazioni 
avversarie. Purtroppo in questo periodo un po’ tutti i com-
ponenti della rosa stanno producendo alti e bassi nelle pre-
stazioni, pur con l’impegno necessario, che forse a questo 
punto non basta e deve essere surrogato anche da una mag-
giore fiducia nei propri mezzi, visto che per ampi tratti di 
gara riusciamo a controbattere con efficacia le iniziative av-
versarie. Parlare dei singoli in questo caso non è  necessa-
rio, vogliamo comunque spendere una parola per la crescita 
di condizione e quindi in minutaggio ed in rendimento di 

Bruni, che torna ad essere una delle anime della squadra co-
me lo era stato negli scorsi anni.  
Basket Cecina                                  
Basket Pistoia                                                          
Il tabellino: Basket Cecina - De Santi, Martinelli 8, Del 
Brocco 11, Scannella, Bruschi 2, Sorrentino 2, Cortese 19, 
Fattori 13, Bruni 5, Mariani. All. Fabbri. 
Basket Pistoia - Modica 21, Cardinali 9, Maiocco 8, Davo-
lio 4, Compagni 8, Guarino 7, Fiasco 16, Frassineti, Ma-
nucci, Russo. All. Bernardi. 
Arbitri: Ranaudo e Isimbaldi di Milano. 
Pallacanestro Patti                              
Basket Cecina                                                                                
Il tabellino: Basket Cecina - De Santi 2, Martinelli 3, Del 
Brocco 12, Magnani 3, Bruschi 13, Sorrentino 11, Cortese 
8, Fattori 2, Bruni 7, Mariani 5. All. Fabbri. 
Pallacanestro Patti - Benini 14, Marcante 11, Rossi 16, 
Cavazzon 18, Lorenzetto 9, Torboli 6, Marchetti 4, Gaspa-
rello 9, Paleari 7, Merli. All. Lottici. 
Arbitri: Flamini di Ferrara e De Gobbis di Trieste. 
 

   SETTORE GIOVANILE 

I PROSSIMI TURNI 
 

CAMPIONATO UNDER 18 
Mercoledì 30 Novembre 2005 – ore 18.00 

Basket Cecina  – DLF Livorno 
Sabato 3 Dicembre 2005 ore 15.30 
Follonica Basket - Basket Cecina 
 
CAMPIONATO UNDER 14 
Turno di riposo dopo lo spostamento della 4° 
di andata per convocazione selezione regio-
nale per Davide Elmi. 

RISULTATI 
CAMPIONATO UNDER 18 

La pattuglia degli under 18 rossoblu di Roberto Vadacca si impo-
ne per  62 a 46  , in campo esterno,  nell’atteso derby  con  il  Sei 
Rose Rosignano dell’ ex  Mauro Volpi. 
Derby vero e  sentito che i ragazzi di entrambe le squadre hanno 
giocato con buona motivazione e forte spirito agonistico, ma sem-
pre nel rispetto di  una lealtà sportiva mai venuta meno nel corso 

dell’intera gara. 
Cecina ha difeso bene , recuperando molti palloni e concedendo 
poche segnature agli avversari; molto meno bene è andata in fase 
offensiva dove ha sbagliato tantissimo, pur avendo creato, grazie 
a trame di gioco ben organizzate ed efficaci, un numero incredibi-
le di occasioni di  tiro, anche da facili posizioni. 
Dopo un avvio contratto, i rossoblu restano avanti nel punteggio 
per tutto l’incontro ( + 8 al primo quarto ,    + 10 al riposo lungo ,  
ancora + 10 a terzo quarto ) , con Rosignano che,  restando sem-
pre in partita , aveva ridotto ad una sola lunghezza il proprio di-
stacco a metà della terza frazione di gioco. 
E’ qui però venuta fuori la migliore qualità tecnica e di gioco dei 
giovani cecinesi , peraltro evidente per la durata dell’intero incon-
tro,  che,  sfruttando al meglio  una serie di errori degli avversari,  
operano un break deciso e riportano su un binario a loro favore-
vole  ( massimo vantaggio + 21 raggiunto nel corso dell’ultimo 
quarto di gioco ),  una gara che li  ha visti meritatamente vincito-
ri.  
Il Tabellino: Orfanelli 3, Pio 5, Tamburini 8, Andreo-
ni, Del testa, Papadia 6, Gabellieri 2, Cerrone, Neri 2, 
Barsotti , Bottoni 11, Chesi 12, Scannella 13. 

 
 


