PARLIAMO DI…PROMOZIONE
1^ Giornata

La prima giornata di campionato ha riservato qualche sorpresa nei risultati.
Nonostante i valori reali delle squadre debbano ancora emergere, si sono
registrate vittorie altisonanti, soprattutto nel girone A, dove la Concopar è partita
col piede giusto grazie al successo ai danni del Vico. Ottime vittorie anche per
l’Azzali, che ha avuto la meglio sul campo del San Secondo, e per la Fulgor che
espugna il campo di San Donnino. Si impone in modo netto, tra le mura amiche,
anche il Planet contro la Valterese, mentre la matricola Ira Tenax regola il
Montebello in trasferta. Nel girone B la Libertas Fiorano vince il derby modenese
contro il Sassuolo. Bei successi interni per il Sant’Agostino sulla Bibbianese e per i
Go Iwons sui Giganti. Vittoria al fotofinish per La Torre, che ha la meglio sulle
Aquile Gualtieri, e per il Sant’Ilario che supera la Carpine. Altra vittoria di misura,
questa volta dopo un tempo supplementare, per la Radio Bruno ai danni del Sirio
Scandiano.

GIRONE A
CONCOPAR CASTELLANA 84
VICO BASKET 67

Castellana: Coppeta 22, Bruschi 14, Pisa 5, Markovic 5, Zanelli, Maserati 4,
Quadrelli 24, Fornaciari 1, Belli 6, Maestri 3. All. Ironi.
Parma: Manenti 8, Giampellegrini 7, Andreoli 13, Barbieri 3, Orsenigo 12, Maffini 5,
Bozzi 3, Bassi 12, Lusardi 4, Gozzi. All. Guareschi.
Arbitri: Zanotti e Giacomazzi.
Parziali: 18-16, 25-12, 18-17, 23-22.
Concopar…Finalmente si torna a giocare e a respirare aria di Campionato, dopo il
lungo periodo di preparazione, amichevoli e tornei. Al Palazzetto "Silvia Viola",
l'atmosfera è quella da due punti in palio e si avverte che le squadre sono ai blocchi
di partenza, entrambe desiderose di partire col piede giusto. Lo fa meglio la
Concopar, che, dopo la palla a due, grazie a 9 punti di Bruschi, sembra prendere
subito il largo. Dopo lo sbandamento iniziale (16-5 per i Valtidonesi), Vico entra in
partita e una tripla di Barbieri colma quasi del tutto il gap. Nel secondo quarto la
partita diventa fisica, nervosa e un pò troppo spezzettata, squadre subito in bonus
e molti viaggi in lunetta. Concopar approfitta meglio della situazione e si porta a
+15 con una tripla a fil di sirena di Maserati. Dopo l'intervallo, si fa fatica a
segnare, Coppeta e Quadrelli sembrano un pò più ispirati degli altri, Pisa con una
tripla interrompe il digiuno dei compagni e riapre il divario, che Vico, grazie alle
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buone cose di Orsenigo e Lusardi vicino a canestro, aveva ricucito sino al -8.
La partita torna ad essere un pò più piacevole nell'ultimo quarto, si segna di
più, Andreoli sale in cattedra per Vico e prova a trascinare i suoi (11 punti
nella frazione). Altrettanto fa l'eroico Quadrelli con punti (10), gioco da
fuori, da sotto e N rimbalzi, ed i Castellani portano a casa i primi due punti
in palio. MVP: Quadrelli. Zanotti **** Giacomazzi***.
Vico…Padroni di casa che partono fortissimo con un parziale di 16-6 a 2 minuti
dalla fine del primo quarto, ma i ducali con intensità e sfruttando i primi errori di
Bruschi (12 nel primo quarto) si riportano sotto portando il rusultato alla prima
sirena sul 18-16 in favore della Castellana. Secondo quarto senza storia con
Castellana che sale sugli scudi con una zona press a tutto campo e una zona 2-3
molto mobile che userà per il resto della partita si porta all'intervallo 43-28. Con un
ottimo Coppeta ma soprattutto Quadrelli (MVP della partita). Terzo quarto e quarto
quarto sulla stessa falsa riga con gli ospiti che iniziano a sfruttare i maggiori
centimetri sotto canestro e passando a zona anche loro restano sempre con lo
stesso svantaggio. Ottima partita dei padroni di casa che sfruttano le doti atletiche
e tecniche e portano a casa i primi 2 punti per il Vico invece buon secondo tempo
ma il primo è da dimenticare. Mvp Quadrelli che oltre ad essere top scorer mette 1
delle sue 3 triple nel 4 quarto quando gli ospiti erano a -9 a 4 minuti dalla fine.
Vittoria meritata. Arbitri: Zanotti *** Giacomazzi**.
Mvp del match: Quadrelli
Coppia Arbitrale: Zanotti
Zanotti

Giacomazzi
Giacomazzi

BORGO SAN DONNINO 38
FULGOR FIDENZA 73
San Donnino: Rocca 4, Zamboni M. 8, Lugli 1, Vignola 4, Imeri 15, Carraglia,
Armillotta, Zoppi, La Scala, Spotti 6.
Fidenza: Bellotti 6, Sichel 3, Zamboni S. 20, Rigoni 2, Longhi 6, Dondi 9, Ceci 14,
Molinari 6, Porcari 7, Spurio. All. Fiesolani.
Arbitri: Chitolina e Silatchom di Parma
Parziali: 16-16, 25-36, 30-51.
Note: Tiri da 3: Spotti 2; Zamboni S. 2, Dondi 1, Ceci 1, Molinari 1, Porcari 1.
San Donnino…Poche parole da dire su questo derby stravinto dai giovani ragazzi
di Fiesolani, più pronti atleticamente e più preparati tecnicamente dei cugini della
BSD, che si sono presentati al Pala ITIS senza lo squalificato Gianelli, con Spotti
infortunato (ma comunque seduto in panchina) e probabilmente ancora con la testa
alle ferie estive appena trascorse!!?!.. La partita effettivamente è durata 10 minuti
(16-16) dopodiché la Fulgor (con un ottima prova di squadra) ha messo la freccia
ed ha proseguito da sola mentre la BSD si è fermata ai box senza più rientrare in
partita!!?!.. Nulla è servito a dare la scossa ai ragazzi del Borgo, ne l'entrata in
campo dell'infortunato Spotti che ha provato a scuotere i suoi ne il pubblico che ha
provato come sempre a sostenere la squadra!!?! Complimenti hai ragazzi della
Fulgor che davanti ad un numerosissimo pubblico si sono portati a casa il primo
derby e i primi due punti di questo campionato.
Fulgor…Davanti a circa 400spettatori inizia il campionato di promozione con il
derby borghigiano,dove partono forte i padroni di casa 13-7 lanciati da un buon
Imeri,dopo 4min e time out Fulgor,si alza il ritmo e la Fulgor aggancia il Borgo San
Donnino per finir il primo quarto in parità 16-16. La differenza la fanno le rotazione
e l’intensità, se per la Fulgor chi entra è pronto a trovar il ritmo partita concedendo
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solo 9punti nel secondo quarto Porcari e Zamboni fanno prendere il largo agli ospiti.
La ripresa all’intervallo lungo mette la parola fine all’incontro dove la fulgor concede
solo 13punti ai padroni di casa negli ultimi 20min. dove invece Ceci e Dondi e un
buon Molinari mettono a referto punti e assist per una larga vittoria. Finisce 38-73 e
se per la BSD solo Imeri ci ha provato fino alla fine,il migliore in campo è stato il
collettivo della Fulgor che davanti a numerosi ragazzi del settore giovanile è stata
incitata per tutta la partita. Arbitri: Chitolina 4 stelline, Silatchom 2 stelline.
Mvp del match: Ceci
Coppia Arbitrale: Chitolina

Silatchom

PLANET PARMA 71
VALTARESE BORGOTARO 51
Parma: Ruozzi 5, Dinoi 1, Forte 2, Dimonte 9, Giublesi 8, Bellicchi 25, Cilia 7,
Pignatelli 2, Gianferrari 7, Losi 5. All. Paletti.
Borgotaro : Peloso 8, Bosi 5, Cresci 7, Zecchinato 4, Finardi 5, Sabini 6, Querzola
13, Giraud 3, Bosi, Oppo. All. Allodi.
Arbitri: Morana e Cellai.
Parziali: 18-14, 29-33, 58-37.
Planet…Buona prestazione per la Planet alla prima di campionato. Nonostante il
blocco dei primi due quarti la squadra del coach Paletti tira fuori gli artigli e porta a
casa due punti. E’ durante il terzo quarto che la Planet inizia a giocare chiudendo
con un parziale di 29 a 4. Ottima prestazione di Bellicchi che con tre “bombe” in un
quarto rassicura la squadra. La Planet ha dovuto lottare fino alla fine contro un
Borgotaro molto giovane e molto aggressivo dove va segnalata la buona
prestazione del giovane Querzola che con 13 punti tiene impegnata la Planet.
Vedremo le prossime settimane se la Planet continuerà il buon grado di forma
attuale. Molto buono l’arbitraggio.
Mvp del match: Bellicchi
Coppia Arbitrale: Morana

Cellai

MONTEBELLO BASKET 61
IRA TENAX CORTEMAGGIORE 68
Montebello: Brugnoli 3, Casalini 2, Carretta 24, Giacovallo 10, Cupri 4, Rastelli 1,
Buttafoco, Tommei, Verdi 16, Fedolfi. All. Caggiati.
Cortemaggiore: Merli 19, Calandri 4, Migliorini, Cigala 7, Salardi 4, Tassi 5, Lazeta
5, Laurenza A. 13, Partenov 11, Laurenza M. All. Corvi.
Arbitri: Villani e Gargiulo.
Parziali: 18-21, 26-33, 39-49.
Note: Fallo tecnico a Cigala P. (IRA Tenax Cortemaggiore); fallo antisportivo a Verti
N. (Montebello) poi uscito per infortunio. Tiri Liberi 14/22 (Montebello Basket)
32/36 (IRA Tenax Cortemaggiore). Usciti sempre per infortunio Buttafuoco D.
(Montebello Basket) e Calandri C (IRA Tenax Cortemaggiore).
Montebello…Prima partita casalinga della stagione regolare per la squadra di
Montebello che termina con una sconfitta di misura, ma con buone indicazioni per
coach Caggiati, dato che la sua squadra è riuscita a reagire ad un passivo che a
metà del 3° periodo di gioco era di 17 punti. Un ultimo quarto di grande intensità
ha portato ad un finale al cardiopalma e la partita si è decisa nell'ultimo minuto e
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mezzo col risultato sul 57-61 per gli ospiti. La giostra dei tiri liberi (32/36 per
Cortemaggiore contro il 14/22 dei padroni di casa) ed alcune palle perse da parte di
Montebello per la troppa fretta hanno portato poi al risultato finale di 61-66. Gara
molto spigolosa, ben 60 falli fischiati dalla coppia arbitrale di cui un tecnico e un
antisportivo.
Ira Tenax…Esordio in campionato sul difficile campo del Montebello, dopo un
primo quarto piuttosto in equilibrio i magiostrini nella seconda e terza frazione di
gioco impattano anche a +14, grazie alla difesa tosta e alla regia di Calandri e
Lazeta, e ad un ispiratissimo capitan Merli (19 punti+13 rimbalzi). Ma i padroni di
casa, mai domi, non ci stanno e trascinati da un sontuoso Carretta (24 punti per lui
alla fine) si riportano sotto di sole 3 lunghezze a due minuti dalla fine. Finale a base
di falli sistematici e deciso dai tiri liberi, la maggior precisione premia i magiostrini,
che espugnano il campo di Montebello e portano a casa la prima vittoria di
campionato. MVP: Merli. Arbitri: Villani 3 stelle e Gargiulo 3 stelle.
Mvp del match: Merli
Coppia Arbitrale: Villani

Gargiulo

BASKET SAN SECONDO 57
AZZALI DUCALE MAGIK 86
San Secondo: D'Agnano 3, Lavega Pesca 12, Romanini 4, Bertolotti 8, Ciciliato 2,
Paschetta, Centofanti 5, Caramia 17, Galli 2, Dante 4. All. Fochi.
Ducale: Tarricone, Bonati, Pagliari 11, Solimè 12, Sflucini 9, Frazzi 13, Bertolini 10,
Marzo 10, Longinotti 12, Ponticelli 9.
Arbitri: Della Pietà e Piedimonte.
Azzali…Ottimo esordio per l’Azzali Magik Ducale che esce vittoriosa dalla trasferta
di San Secondo, dopo una partita dominata. Nei primi due quarti la squadra di
Coach Padovani riesce a imporre il proprio ritmo, difesa aggressiva e contropiede,
di fatto la chiave della partita. Il San Secondo rimane in partita aggrappandosi
all’esperienza dei propri lunghi che riescono a strappare diversi secondi tiri,
Comunque all’intervallo il risultato è chiaro: +14 per la Ducale. Nel 3°quarto la
Ducale accelera ulteriormente, portandosi sul +20, dando spazio alla panchina,
sono ben 6 i giocatori in doppia cifra, per mantenere un ritmo alto e chiudere il
match. Alla fine sarà +29, risultato che premia la “linea giovane” della Ducale e che
lascia intravedere ottime prospettive per il futuro.
Mvp del match: Frazzi

Riposa: BASKET SOLE
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GIRONE B
SANT’ILARIO 62
CARPINE 61
Sant'Ilario: Setti M. 8, Sistici 16, Ceci 2, Setti P. 4, Calestani 2, Bertacchini 4,
Bartoli 2, Rosi 2, Dotti 18, Simonazzi 2. All. Ghizzoni.
Carpine: Baetta 6, Masini 8, Iacono 7, Ariani, Zanoli 9, Marchi 10, Morettin 11, Pini
3, Gasparini 5, Meschiari 2. All. Dondi.
Arbitri: Bonini e Simonazzi.
Parziali: 11-13, 21-27, 42-41.
Note: Antisportivi: Bertacchini e Sistici; Falli Tecnici: Sistici.
Sant’Ilario…Buona la prima per Sant'Ilario, che si vendica della eliminazione
subita l'anno scorso ai playoff, battendo in volata Carpi. La vittoria arriva al termine
di un match che nei primi due quarti vede punteggi bassi, scarse percentuali e le
difese a predominare sugli attacchi, con Carpi che chiude sul +6 grazie ad una
migliore precisione ai tiri liberi (padroni di casa disastrosi dalla linea della carità). A
cavallo tra fine terzo periodo e primi minuti del quarto, S.Ilario spinta dalle triple di
Dotti e da un gioco più veloce ed efficace vola avanti fino a dieci lunghezze e pare
in controllo del match; gli ospiti hanno il merito di non mollare, e punto dopo punto
si rifanno sotto. Nel finale un gioco da 3 punti di Setti M. porta S.Ilario avanti che
seppur con qualche sofferenza per i troppi errori ai liberi, porta a casa la vittoria.
Partita sicuramente molto tattica e poco spettacolare, ma era quello che ci si poteva
aspettare all'esordio; i due punti per S.Ilario sono una buona spinta per un
campionato che si preannuncia molto duro quanto denso di speranze. Arbitri: Bonini
(4 stelle) e Simonazzi (4 stelle).MVP: Simonazzi.
Carpine…Occasione persa per la Carpine che perde di solo un punto nell'ostico
campo di Sant'Ilario. Per i primi due quarti e mezzo Carpine sempre davanti con i
reggiani però sempre lì attaccati grazie a Sistici e Dotti. Alla fine del terzo quarto e
inizio dell'ultimo sale in cattedra Dotti e porta Sant'Ilario anche sul +10. Carpi
reagisce grazie ad un super Morettin e riagguanta la partita. Nell'ultimo minuto i
reggiani sono precisi dalla lunetta e sul -3 a 3'' dalla fine Baetta segna per il-1. Fallo
sistematico. Due liberi sbagliati su due per i reggiani rimbalzo di Pini che passa a
Morettin, ma non rimane tempo sufficiente per un tiro dell'ave maria. Peccato per
l'occasione persa, ma come inizio su uno dei campi più difficili del girone è un buon
inizio.
Mvp del match: Simonazzi
Coppia Arbitrale: Bonini

Simonazzi

RADIO BRUNO CAMPAGNOLA 64
SIRIO SCANDIANO 63
(Dopo un tempo supplementare)
Campagnola: Giannini R. ne, Pignagnoli 3, Piccinini 10, Foroni, Zaccarelli 14, Piuca
8, Beltrami 7, Spaggiari 3, Giannini F. 2, Rondini 17. All. Giannini R.
Scandiano: Guarino 9, Govi 6, Bianchi 2, Farioli 4, Negri 10, Guidelli 15, Talami 1,
Ferrarini 16, Oleari, Iemmi. All. Tagliavini.
Arbitri: Grisendi e Trivini Bellini.
Parziali: 21-20, 29-32, 40-48, 57-57.
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Note: tecnico a Negri (S) per simulazione, antisportivo a Foroni P. (C), Guidelli (S)
e Guarino (S). Usciti per cinque falli Piccinini (C), Foroni P. (C) e Giannini F. (C).
Spettatori 35.
Radio Bruno…Partita densa di emozioni e decisa dopo un tempo supplementare
fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e nessuna delle due avrebbe
meritato di perdere, ma una bomba di Piuca ad un secondo dalla fine determina la
vittoria dei padroni di casa. La gara si svolge in perfetto equilibrio nei primi due
quarti, al 18° si è sul 27 pari e all'intervallo il tabellone segna 29-32. Al rientro in
campo gli ospiti appaiono più determinati , con un parziale di 11-2 si portano
decisamente a condurre per 43-31 e sembrano porre una seria ipoteca sul risultato
finale, ma Campagnola ha il merito di non abbattersi e al 29° si riavvicina sul 40-45
per poi essere ricacciata a -8 da una bomba di Ferrarini a fil di sirena. Si riprende e
i padroni di casa piazzano un 9-0 che li porta sul 49-48. Ora la gara si gioca anche
sui nervi: Campagnola si porta sul 56-51 all'8°, ma non ha la freddezza per
affondare il colpo e la reazione ospite porta all'overtime. Si giunge all'ultimo minuto
con Scandiano avanti 63-61 quando mancano meno di sette secondi al termine e
Campagnola riesce a costruire un'azione che porta Piuca a realizzare una bomba da
oltre otto metri ad un secondo dalla sirena. Scandiano sbaglia la rimessa in attacco
e la partita finisce. Per Campagnola bene Piccinini (10), Piuca (11), Zaccarelli(14) e
Rondini (17). Per Scandiano bene Guarino (9), Negri (10), Ferrarini (16) e
Guidelli(15). Mvp: Rondini.
Sirio…Difficile esordio in Promozione per la matricola Sirio Scandiano in un campo
"ostico" come quello di Campagnola. Partita in equilibrio per tutto il primo tempo,
con Rondini, da una parte, e Guidelli, dall'altra, a trascinare le proprie squadre, poi
nel terzo quarto Scandiano guadagna il +10, grazie a qualche minuto di buona
difesa. Nel quarto periodo però Scandiano non segna più e Campagnola si rifà sotto
ed effettua addirittura il sorpasso al 35', raggiungendo il +4. Negli utimi secondi
2/2 dalla lunetta di Guidelli dà il supplementare alla Sirio, dove sembra fatta, ma un
canestro da 3 punti di Piuca da 10 metri allo scadere del tempo dà la vittoria,
meritata, ai padroni di casa. Scandiano paga lo scarso affiatamento tra i propri
giocatori, la squadra è nuova per 6/10 rispetto allo scorso anno, una difesa ancora
"molle", oltre alla scarsa precisione ai tiri liberi (18/35). Campagnola invece molto
più grintosa in difesa e precisa, sia dalla lunetta che al tiro da 3 punti. MVP: Rondini
(Campagnola).
Mvp del match: Rondini

SANT’AGOSTINO SCANDIANO 66
POLISPORTIVA BIBBIANESE 59
Scandiano: Tagliavini 2, Bacchelli 9, Panciroli 6, Aldrovandi 14, Marani 9,
Montanari 8, Bigi 15, Siliprandi, Iori, Riascos Cabeza 3. All. Carrattieri.
Bibbianese: Marchesini 5, Salati 10, Reni 9, Ghirardini 7, Vighi 6, Montanari, Donia
4, Spaggiari 3, Vignali 12, Giaroli 3. All. Minardi.
Arbitri: Ferrari G., Donno E.
Parziali: 14-17, 31-27, 41-43.
Note: Tiri L.: Scand. 22/36 Bibbiano 15/24 Falli: Scand. 22 Bibbiano 27. Usciti per
5 falli: Donia, Reni. Antisportivo Vignali. Spettatori 40 circa.
Sant’Agostino…Inizio di partita dal ritmo molto lento. Bibbiano si porta avanti
mentre Scandiano fa fatica a fare canestro. Nel secondo quarto il Sant’Agostino si
riporta sotto e va avanti alla fine del primo tempo (31-27). Nel terzo quarto le due
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squadre lottano punto a punto fino a quando, i Locali nell’ultimo quarto allungano
fino a +11 a 4 minuti dalla fine, dando l’impressione di aver chiuso la partita. Nel
finale però Bibbiano non molla e recupera quasi tutto lo svantaggio fino al -4, ma
nell’ultimo minuto con un paio di errori clamorosi sotto canestro lascia la vittoria al
Sant’Agostino che con i liberi finali chiude la partita 66 a 59. Valutazione Arbitri 3
Stelle.
Mvp del match: Bigi
Coppia Arbitrale: Ferrari

Donno

SASSUOLO 57
LIBERTAS FIORANO 66
Sassuolo: Rosi 2, Mattioli 2, Giovanardi, Ravazzini 5, Turbati 9, Gruppioni 6, Valli
1, Stefani G. 11, Fontana 17, Stefani L. 4. All. Fossali.
Fiorano: Montermini 4, Cracco 5, Marchi, Ruggeri 13, Lanzellotto 3, Marescotti 2,
Ceglia 5, Melegari 7, Lelli 4, Barbieri 23. All. Davolio.
Parziali: 10-16 ; 7-23 ; 18-15 ; 22-12.
Arbitri: Blasi di Castelfranco e Toksoy.
Note: fallo Tecnico al coach di Sassuolo Fossali C. Spettatori: 60 circa.
Libertas…Fiorano sbanca un campo difficilissimo come quello di Sassuolo nel
"derby della piastrella" alla prima giornata del campionato italiano di promozione
maschile girone B. Partenza "diesel" per entrambe le formazioni; si arriva alla fine
del primo quarto con gli ospiti avanti di 6 lunghezze. Parziale e partita vengono
decisi nel secondo periodo di gioco; Fiorano, infatti, se lo aggiudica per 23-7
mettendo un gap all'intervallo lungo che raggiunge i 22 punti. Al rientro in campo
dopo la pausa il gioco riprende sulla falsa riga del primo tempo; Fiorano comincia
attaccando forte, e Sassuolo va completamente nel pallone. Risultato alla fine
bugiardo per come è andata la partita; i padroni di casa, infatti, complice anche e
soprattutto la stanchezza e la mancanza di lucidità da parte dei fioranesi negli ultimi
minuti di gioco, recupera punticino su punticino, ma gli ospiti grazie ad un Davide
Barbieri in serata "magica", trovano i canestri della assoluta sicurezza e della
relativa tranquillità. Molto buona la prova di tutta la squadra allenata da coach
Andrea Davolio, che ha fatto vedere cose belle sia offensivamente che
difensivamente; oltre al già citato MVP Davide Barbieri, ottima la prova dei 2 neo
acquisti della Libertas, Matteo Ruggeri e Stefano Marescotti (entrambi provenienti
dalla Pavullese Basket), che hanno fatto "la voce grossa" rispettivamente in attacco
ed a rimbalzo difensivamente. MVP: Davide Barbieri (Libertas Pallacanestro
Fiorano). Prossimo appuntamento sarà Venerdì 19 Ottobre 2012 alla Libertas Arena
per la sfida contro la Bibbianese.
Mvp del match: Barbieri

GO IWONS 69
I GIGANTI MODENA 61
Go Iwons: Codeluppi 17, Fornaciari 14, Lazzaretti 10, Corradini 9, Canalini 5,
Marcacci S. 5, Marcacci L. 3, Rubiani 3, Spaggiari.
I Giganti: Zara ne, Vecchi 14, Pivetti 14, Filippini 3, Baccani 5, Demattè 8,
Messori, Marchi ne, Corradini 3, Forastiere 14. All. Bo.
Arbitri: Cassinadri e Guidi.
Parziali: 13-14, 24-26, 46-42.
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Note: sugli spalti 50 persone, da ricordare e pubblicare la dedica a Loris Rubiani,
papà di Stefano, giocatore Go Iwons, scomparso a fine Giugno, storico supporter
della squadra. Nell’intervallo la squadra Go Iwons, ha attaccato un’etichetta in sua
memoria con tutta la squadra ed i tifosi ad applaudire.
Go Iwons…Partita di cuore e grinta della go iwons che, sudando le proverbiali
sette camice, porta a casa i primi due punti di un campionato da salvezza. Primo
quarto molto combattuto con i locali sotto di pochi punti sia nel primo che nel
secondo quarto. Dopo l’intervallo la voglia di vincere della compagine di coach
Bertani, ottimo esordio, conduce i locali a una vittoria tanto bella quanto voluta e
sofferta con tutti gli effettivi a dare il massimo…da notare l’ottima prova di
Codeluppi (17) Fornnaciari(14) e Lazzaretti (Mvp 10). Mvp: Giorgio Lazzaretti.
Arbitri: 3 stelle.
I Giganti…Parte con buon piglio la squadra modenese con le buone penetrazioni di
Vecchi e i rimbalzi in attacco di Forastiere. I padroni di casa costretti dopo soli 3
minuti al primo timeout a causa dell'ottima partenza dei modenesi, si riorganizzano
e grazie a due triple tornano sotto e riescono a chiudere il primo quarto sotto di una
sola lunghezza. Il secondo quarto ripsecchia sostanzialmente il primo, buone
spaziature in attacco dei modenesi e una difesa aggressiva consentono di andare al
riposo sul 24-26. Nel terzo quarto però la maggiore freschezza dei ragazzi dei Go
Iwons si fa sentire tanto che effettuano il sorpasso grazie ai punti di Codeluppi e
Lazzaretti. I padroni di casa quindi arrivano all'ultimo quarto in vantaggio di quei
4/5 punti che riescono a conservare nonostante i tentativi di rimonta dei Giganti; i
modenesi arrivano anche ad un solo possesso di distanza, ma la poca lucidità in
fase offensiva, forse causata da una rotazione ridotta a soli sette giocatori ( solo 5
minuti per Messori ) non consente l'aggancio. Mvp Lazzaretti. Arbitri 3 stelle ( su 5).
Mvp del match: Lazzaretti
Coppia Arbitrale: Cassinadri
Cassinadri

Guidi
Guidi

LA TORRE 61
AQUILE GUALTIERI 60
La Torre: Sassi 4, Torreggiani 10, Panciroli 2, Vezzosi 17, Passiatore 9, Ballabeni,
Galassi 3, Mussini 6, Margaria 4, Manari 6. All. Corradini.
Gualtieri: Folloni 6, Freddi 3, Carnevali 5, Michelini 10, Soliani 12, Sassi 11, Miglioli
11, Lasagni 2, Benetti e Iemmi ne. All. Beltrami.
Arbitri: Romiti e Tomeo.
Parziali: 10-15, 23-34,41-41.
Note: Usciti per 5 falli Michelini e Manari. Spettatori 50 circa.
La Torre…Inizia con un successo il cammino della Torre nel suo quindicesimo
campionato consecutivo in Promozione. Il Gualtieri dell'ex Sassi (11) arriva allo
Scaruffi con tanta voglia di mettere a segno il colpo esterno e infatti esce dai
blocchi molto meglio, conducendo per i primi 20', chiusi sul +11. A penalizzare La
Torre è soprattutto l'attacco, tanto che all'intervallo il punteggio è 23-34. I
grigorossi, però, cambiamo passo nella ripresa, trascinati da Vezzosi (17), e
sembrano mettere saldamente le mani sulla partita: pareggio sul 34-34 del 25',
allungo fino al +9 del 34'. Un altro black-out, invece, consente al mai domo
Gualtieri (Soliani 12, Michelini 10) di rifarsi sotto sul 60-58 dell'ultimo minuto. La
Torre non chiude l'incontro, perché dalla lunetta Passiatore fa 1/2 e Ballabeni 0/2,
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così gli ospiti hanno il pallone dell'overtime, ma, sulla sirena, trovano solo un
canestro da due di Miglioli (11).
Aquile…La partita che non ti aspetti ! Si, siamo sinceri, alla stesura del calendario
la partenza fuori casa, con la favoritissima Torre, non dava adito a nessuna
speranza. Anzi con questa corazzata Potëmkin allestita dai torrioni, per un
gongolante coach Corradini, non si pensava di riuscire a lottare fino all’ultimo
secondo per …..addirittura la vittoria ! Inizio scoppiettante degli Aquilotti, che, con
uno scatenatissimo Miglioli(11pt 9 nel pt) si portano subito avanti. La zona mobile,
provata tutta settimana, porta i suoi frutti, le letture offensive dei cittadini si
perdono contro l’aggressività difensiva degli ospiti, che sporcano le linee di
passaggio e costringono ad un frettoloso time-out. Molto bene il primo quarto che si
chiude con un meritato +5, applaudito anche dal pubblico. Nel secondo la musica
non cambia al cambiare degli attori in maglia blu. Michelini(10pt) in versione
“prendimi se ci riesci” e un concretissimo Soliani(12pt), danno un’ulteriore spintone.
Lasagni entra al possto dell’Under17 Freddi (ma la Reggiana non lo ha visto ?) e
annulla uno spento Margaria (4) e l’ex Sassi(11pt) sostituisce Miglioli al suo 3° fallo.
Si va al riposo lungo con un’ulteriore incremento (+11) 23-34 che fa sognare i 24
tifosi Gualtieresi. Sonora ramanzina negli spogliatoi di Corradini che riporta con i
piedi per terra i suoi. Rientro in campo con Torreggiani & C che nei primi 5’ del 3°Q
annullano il -11 e impattano sul 34-34 con uno incontenibile Vezzosi (17pt). Coach
Beltrami cerca di arginare le iniziative dei torriani, riuscendo a tenere in equilibrio
l’incontro (41-41). Ma le 10 palle perse nel 3°Q sono un segnale di stanchezza
evidente. Gli ultimi 10’ vedono i locali proseguire nella marcia verso la vittoria,
arrivando addirittura al +9 a 5’30” dal termine. Partita finita ? Beltrami non ci sta e
richiama i suoi provando a tirare fuori le ultime energie. Vezzosi sale in cattedra
ancora una volta e con i 6pt degli ultimi 8, tiene a distanza i provinciali. Michelini,
fuori per falli, il coach gualtierino si affida al giovane Carnevali in un quintetto
avveniristico, tentando il tutto per tutto risalendo fino al -3 a 1’22” dal termine.
Purtroppo il superlativo rimbalzo di Folloni che stava riaprendola la contesa, viene
vanificato dalla fischiata che non ti aspetti per un presunto fallo di Freddi. La Torre
entra in crisi e Soliani castiga per il -2. Immediato fallo, ma Passiatore 1/2 non
chiude. 0’12” per costruire un tiro per l’over time, ma Soliani vede Miglioli libero
nell’area e concretizza un’assist per il -1 che lasca l’amaro in bocca allo staff.
M.V.P.: Vezzosi Rientro sicuramente di qualità, che ha tirato fuori dal pantano una
formazione in difficoltà specialmente nel forcing finale degli Aquilotti. I suoi canestri
finali possono essere considerati i più importanti. “ago della bilancia”. Arbitri:
Romiti 4 e Tomeo 1 stella.
Mvp del match: Vezzosi
Coppia Arbitrale: Romiti

Tomeo
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CLASSIFICA MARCATORI
GIRONE A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bellicchi
Carretta
Quadrelli
Coppeta
Zamboni S.
Merli
Verdi
Imeri
Ceci
Frazzi

GIRONE B

25
Planet
24 Montebello
24
Concopar
22
Concopar
20
Fulgor
19
Ira Tenax
16 Montebello
15 San Donnino
14
Fulgor
13 Azzali Ducale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Barbieri
Dotti
Codeluppi
Fontana
Rondini
Vezzosi
Ferrarini
Sistici
Guidelli
Bigi

23
Libertas
18
Sant’Ilario
17
Go Iwons
17
Sassuolo
17 Radio Bruno
17
La Torre
17 Sirio Basket
16
Sant’Ilario
15 Sirio Basket
15 Sant’Agostino

CLASSIFICHE DI SQUADRA
GIRONE B

GIRONE A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Azzali Ducale
Planet
Concopar
Ira Tenax
Fulgor Fidenza
San Donnino
Montebello
Vico Basket
Valtarese
San Secondo
Basket Sole

2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Libertas Fiorano
Go Iwons
Sant’Agostino
La Torre
Radio Bruno
Sant’Ilario
Carpine
Aquile Gualtieri
Sirio
Bibbianese
I Giganti
Sassuolo

2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
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SQUADRA DELLA SETTIMANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MVP TEAM
Quadrelli
Concopar
Ceci
Fulgor
Bellicchi
Planet
Merli
Ira Tenax
Frazzi
Azzali
Simonazzi
Sant’Ilario
Rondini
Radio Bruno
Bigi
Sant’Agostino
Barbieri
Libertas
Lazzaretti
Go Iwons
Vezzosi
La Torre

All. Ironi
Arb. Morana
Arb. Cellai

Concopar
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