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PRESENTAZIONE
PALLACANESTRO LUCCA
Oggi ci giochiamo tantissimo nell’incontro casalingo contro Lucca. La compagine Toscana è
riuscita a portare a casa il derby contro il Castefiorentino al termine di un’incontro vibrante, le cui sorti sono state decise all’over time. Lucca ha tra le sue fila giocatori tecnicamente validi, molti provenienti dal Cecina. Su tutti la guardia realizzatrice Realini, vero
punto di riferimento del contropiede e finalizzatore. Il play/guardia Biancani sta portando
molta esperienza e punti. Il pivot Passaglia (mancino) è una presenza sotto i tabelloni. Il
vero combattente è l’ala pivot Verdiani, giocatore che tutte le squadre vorrebbero avere è
cuore, rimbalzi e molto meROSTER PALLACANESTRO LUCCA
stiere ( anche troppo per gli Numero
Giocatore
Anno
Altezza
Ruolo
arbitri). Fino ad oggi Lucca
4
DROCKER
Giampaolo
1974
193
2
ha dovuto fare a meno del
5
REALINI
Maurizio
1983
189
2
capitano Drocher. Il resto
6
GEMIGNANI Luca
1988
197
2 - 3
del gruppo è formato da otti7
AYTANO
Matteo
1987
181
1
mi giocatori, tra i quali spic8
BIANCANI
Giuliano
1984
185
1
cano il play tascabile Aytano
9
GENOVALI
Simone
1989
202
4
( molto noioso con la sua di10
PASSAGLIA Luca
1984
207
4 - 5
fesa, è riuscito a ritagliarsi
11
VISIGALLI
Davide
1990
203
3 - 4
un cospicuo minutaggio), l’ala
13
VERGARA
Massimo
1979
200
4 - 5
Potì, la guardia Gemignani, le
14
POTI'
Stefano
1991
192
2 - 3
ali pivot Bandini , Tozzini e
19
BANDINI
Fabio
1984
194
3 - 4
Visigalli ( quest’ultimo figlio
20
TOZZINI
Jonny
1990
200
5
All.
MARCHINI
Alessio
d’arte con qualità veramente
Alessandro
interessanti per la sua giova- V.All. PETRINI
Acc.
CASINI
Massimo
ne età (90).

“tre secondi”
Campionato B Dilettanti
SOLBAT GOLFO PIOMBINO vs CLAAG FIRENZE 72 - 78
(14-18, 17-19, 22-18, 19-19)
Pesante sconfitta casalinga del Basket Golfo Piombino non tanto nel
punteggio (78-72) quanto perché arrivata contro un Claag Firenze non
proprio eccezionale, stessi 0 punti in classifica. Un´altra occasione buttata via dalla squadra di coach Marco Mori in partita soltanto a tratti
nella ripresa dopo i primi 20´ molto modesti. Gli ospiti hanno avuto nelle
tre pedine Sanna, Rath e Rotella i protagonisti (59 punti in totale). Il
Golfo lascia agli ospiti troppi facili recuperi e paga un´imprecisione
(costante in tutta la sua partita) incredibile ai liberi. In totale 11/24
con un modesto 46% contro il 77% (17/22) degli ospiti. Risale la china e
sorpassa Firenze grazie a un momento magico di Cecchetti che in meno
di 3´ minuti mette a segno 4 bombe da 3. Alla fine con 23 punti risulterà il migliore realizzatore seguito da Orsini (17). Nessun altro gialloblù
toccherà la doppia cifra. Meritata tutto sommato la vittoria dei fiorentini contro un Golfo che non è riuscito a centrare la vittoria al termine
Alessandro Cecchetti
della sua forse meno convinta partita dall´inizio del campionato.
BASKET GOLFO SOLBAT: Bartolini 6, Guerrieri 1, Paoli 6, Corsini 8, Innocenti 1, Magnolfi n.e., Bini
6, Cecchetti 23, Orsini 17, Lucarelli 4. Allenatore Marco Mori, aiuto all. M. Iacopini

RESINEX BASKET ISEO vs SOLBAT BASKET PIOMBINO 77-64
(17-12; 17-13; 32-13; 11-6)
Ancora una sconfitta in trasferta sul Lago di Iseo de Basket Golfo Piombino senza Cecchetti e con Paoli non al meglio della condizione.
Come così Lucarelli. La Solbat Piombino schiera per la palla a due Corsini,
Innocenti, Bini, Orsini, Lucarelli. Nei primi due quarti il Basket Golfo regge
l’impeto dei padroni di casa (34-25) ma al rientro dal riposo lungo Iseo ha
schiacciato la squadra di Mori infliggendogli un parziale di 32-13.
Nel quarto tempino il Golfo in svantaggio di 68-38 ha messo in mostra le
sue qualità e mette in atto un parziale di 26-11, ma ormai è tardi e la sirena finale vede Iseo avanti (77-67).
Solbat Piombino: Bartolini 5, Guerrieri 2, Paoli 15, Corsini 5, Innocenti 8,
Magnolfi , Bini 5, Franchini , Orsini 17, Lucarelli 7.
Coach: Mori Marco, aiuto all. M. Iacopini
Davide Franchini
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Campionato B Dilettanti
risultati 5^ giornata
PALL. EMPOLI
BASKET ISEO
PALL. 2000 PRATO
U S EMPOLESE
BASKET CECINA
RIVIERA VADO LIGURE
PALL. LUCCA
NUOVA PALL FIRENZE

-

L.B. BASKET SSD ARL
SOLBAT GOLFO PIOMBINO
ROBUR BASKET SARONNO
ROBUR ET FIDES VARESE
LTC SANGIORGESE
FORTI E LIBERI MONZA
ABC CASTELFIORENTINO
TORINO BASKET CLUB
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62
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66
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classifica alla 5^ giornata
squadra
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Riviera Vado Ligure

10

5

5

0

406

291

115

LTG Sangiorgese

8

5

4

1

367

304

63

Rubor et Fides Varese

8

5

4

1

361

342

19

Forti e Liberi Monza

8

5

4

1

354

339

15

Basket Cecina

8

5

4

1

355

343

12

Royal Castellanza

6

5

3

2

343

322

21

ABC Castelfiorentino

6

4

3

2

279

245

34

Nuova Pall.Firenze

4

5

2

3

334

336

-2

Mazzanti Empoli

4

5

2

3

316

329

- 13

Computer Gross Empoli

4

5

2

3

339

353

- 14

Basket Iseo

4

5

2

3

350

368

- 18

Ribur Basket Saronno

4

5

2

3

330

350

- 20

Pall. Lucca

2

5

1

4

343

379

- 36

Pall 2000 Prato

2

4

1

3

239

277

- 38

Solbat Golfo Piombino

0

5

0

5

322

379

- 57

Torino Basket Club

0

5

0

5

284

365

- 81
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Campionato B Dilettanti
Coach Marco Mori Mori fa il punto della situazione:
Sul campo d’Iseo troviamo una Solbat Piombino ancora dal rendimento altalenante e viene la 5^ sconfitta.
Inutile nasconderci dietro agli alibi infortuni e della nuova categoria. E’ vero che gli infortuni ci hanno limitato in alcune partite, fare l’elenco delle problematiche avute farebbe allungare
notevolmente l’articolo, l’assenza ad Iseo di Cecchetti è pesante, Bartolini si era appena ristabilito dal problema al ginocchio,
Paoli ci ha fatto vedere (se ancora ci fossero dubbi) quanto sarebbe determinante averlo al 100%. Il suo rendimento è in netta crescita ma anche ad Iseo ha avuto una continuità di 15 – 20
minuti, del resto ha saltato l’intera preparazione ed ancora non
è al meglio. I giovani hanno un rendimento incostante.
Coach Marco Mori
E l’allenatore ? L’allenatore si assume tutte le responsabilità, la
squadra deve crescere notevolmente come intensità difensiva, come convinzione nei propri
mezzi, non avere pause che risultano determinanti.
Il campionato è veramente duro, ci sono squadre con ottimi roster ed organizzazione; non possiamo permetterci di avere dei cali di attenzione e di determinazione. Ad Iseo abbiamo fatto
un terzo tempino molle, con una difesa che non mordeva ed un attacco della squadra avversaria
veramente micidiale nelle percentuali ( 50 % da 3 punti al termine dell’incontro 10/20). Il 4^
tempino invece improvvisamente Piombino ritrovava l’orgoglio e nonostante che Iseo continuasse a giocare con la migliore formazione, Piombino riusciva a lottare, a buttarsi sui palloni vacanti, a raddoppiare, a recuperare palloni ed a spingersi in contropiede. Ripeto spesso che vedere
una squadra che difende con intensità, è sinonimo di gruppo; ecco manca ancora questa disponibilità al sacrificio, collaborare, lottare su ogni palla e giocare con la convinzione. So benissimo
che la situazione della classifica e delle sconfitte maturate non lasciano tranquillità ai giocatori
e che le cose non ci risulteranno facili in attacco, ma proprio per questo motivo dobbiamo dare
+ del 100 % in difesa. In settimana faremo il massimo per migliorare quest’atteggiamento. Domenica 31 ottobre ci giochiamo tantissimo nell’incontro casalingo contro Lucca ore 18.

Vuoi avere notizie sui club, giocatori, allenatori, calendari, risultati, statistiche,
classifiche sulla serie B Dilettanti vai al sito web:
www.legapallacanestro.it

“tre secondi”
Campionato UNDER 19 OPEN
Solbat Basket Golfo vs B.C. Pontedera 106-44
Esordio casalingo per UNDER 19 di Crudeli e Iaconi. I nostri ragazzi hanno affrontato il Bellaria
Cappuccini Pontedera ed è stata una gara senza storia, infatti fin dalle prime battute di gioco si è
evidenziata la netta supremazia dei locali che, con un´ottima difesa e ottime trame offensive hanno
costretto gli ospiti sempre all´inseguimento
chiudendo il primo quarto con un vantaggio importante 22-9. Nella seconda frazione la musica
non è cambiata, i ragazzi di Pablo hanno dilagato, costringendo Pontedera ad alzare bandiera
bianca, già al riposo lungo 58-19. L´importante
vantaggio non ha pesato psicologicamente sui
locali, i quali come richiesto dal coach hanno
mantenuto la giusta concentrazione, concludendo la gara vittoriosi con un sonante 106-44. Da
segnalare nell´ottima prova del collettivo, i buoni inserimenti di Bartolini, Cassanmagnago e Sicignano, che hanno seguito alla lettera le istruUNDER 19 OPEN
zioni di Crudeli, apportando valore aggiunto al
vecchio organico. Da segnalare la spigliata prestazione di Cacciottolo e DE Santis E.(anno ´95)
chiamati in rosa per sopperire all´assenza di Da Mommio.Pecchia e Manetti. TABELLINO: Crocetti
M. 5, Guerrieri G. 28, Bartolini F. 13, Franchini D. 16, Territo G., Cassanmagnago D. 6, Sicignano T.12,
Gasparini F. 7, Galassi N. 8, Cacciottolo D. 2, De Santis E. 2, Garzelli L. 7

Basket Cecina Vs Solbat Basket Golfo 71-75
Seconda partita e seconda vittoria per l´Under 19 OPEN, avversario di giornata il Basket Cecina che
veniva da una sconfitta di misura, patita sul parquet del Meloria Livorno. Piombino parte subito forte,
con ordine incamera subito un buon margine di vantaggio, 6-13 al quarto minuto e 12-22 ad un minuto
dalla fine del primo riposo. Il tempo termina con i nostri ragazzi avanti 18-27. La seconda frazione
parte con Cecina determinata, che prova a ridurre lo svantaggio, mettendo in leggera difficoltà i piombinesi, che soffrono la difesa a zona. Piombino tiene e riesce a chiudere il secondo tempo avanti 3540. Nel terzo periodo i ragazzi di Crudeli riprendono in mano le redini del gioco e dopo sei minuti spingono i locali a -15 (37-52), sembra il colpo decisivo ma un Cecina orgoglioso prova a rientrare 49-60
all´inizio degli ultimi dieci minuti di gioco. L´ultima frazione è controllata dai nostri ragazzi senza mai
rischiare troppo, anche se nelle ultime battute i locali si giocano il tutto per tutto, riuscendo a limitare il passivo senza però togliere la gioia della prima vittoria esterna, al Basket Golfo 71-75.
TABELLINO: Crocetti M. 2, Guerrieri G. 26, Bartolini F. 10, Franchini D. 5, Territo G., Cassanmagnago
D. 17, Sicignagno T. 8, Gasparini F., Galassi N. 3, Manetti A., Pecchia F., Garzelli L. 4.

“tre secondi”
Campionato UNDER 17 OPEN
SOLBAT GOLFO PIOMBINO vs LIBERTAS BASKET LUCCA 48-49
(10–4; 8–12; 15–13; 15–20)

Prima gara di campionato si chiude con una sconfitta per i nostri ragazzi.
La gara si svolge all’insegna delle palle
perse da parte di entrambe le formazioni, e scarsa precisione al tiro. Nonostante tutto la partita si era messa bene per
il Basket Golfo che a circa 10 secondi
dalla sirena finale erano sul + 2. Dopo il
Time-Out chiesto da coach Stefani,
Lucca rimette dalla tre quarti e realizza
dall’angolo con la tripla che fissa il punteggio finale 48 – 49.
Tabellino: Montagnani A. 4, Noto G. 10,
De Santis F. 2, Parri F. 4, Tozzi F. 6,
Pecchia F. 15, Arena M. 1, Leggieri F. 0,
UNDER 17 Open
Verani R. 2, Santini G. 4, Manetti A n.e.
All. Iaconi

MELORIA 2000 LIVORNO vs SOLBAT GOLFO PIOMBINO 69-79
(14–20; 20–16; 23–21; 12–22)

Buona prestazione dei ragazzi di coach Iaconi che portano a casa i primi 2 punti.
Gara equilibrata fin dal primo minuto, giocata punto punto da entrambe le formazioni, tanto
da chiudere il terzo quarto in perfetta parità ( 57 – 57 ). Ottimo finale dei nostri ragazzi
che riescono a recuperare 2 palloni a centro campo con relativa realizzazione. I locali perdono la concentrazione e iniziano a sbagliare al
tiro, mentre il Piombino continua a trovare facili realizzazioni da
sotto fissando il punteggio finale sul 69 – 79.
Tabellino:
Montagnani A. 7, Noto G. 15, De Santis F. 2, Parri F. 0, Tozzi F. 0,
Pecchia F. 18, Arena M. 6, Leggieri F. 2, Verani R. 2, Santini G. 9,
Manetti A 18. All. Iaconi M.
Coach Marco Iaconi

“tre secondi”
CAMPIONATO UNDER 17 Regionale
Solbat Golfo Piombino vs Audax Carrara

66 - 60

Domenica 24-10-2010 è iniziato il campionato Under 17 Regionale per la stagione sportiva
2010/11, torneo al quale la nostra Società partecipa con una formazione di atleti nati
nell’anno 1995. La formazione allenata da Massimo Iacopini è composta dai seguenti giocatori, Balestri Manuel, Bechelli Tommaso, Bellatalla Filippo, Benucci Giovanni, Cacciottolo Diego, De Santis Enrico, Favilla Francesco, Fiaschi Lorenzo, Gaggiolini Luca, Malfanti Niccolò, Mannocci Lorenzo, Mulas Paolo, Righi Matteo, Salvadori Simone. Fanno
parte dello staff del coach Iacopini anche
Salvadori Fabrizio, Fiaschi Fabrizio, Mezzacapo Raffaele, Balestri Moreno e Mannocci Andrea. Il primo incontro della stagione si è disputato al Palatenda di PiombiUNDER 17 Regionale
no e, coincide con la prima vittoria dei notutor Marco Corsini
stri atleti, a farne le spese è la formazione
Audax di Carrara. I nostri ragazzi iniziano la gara molto determinati, mettendo subito in
difficoltà gli avversari con una difesa molto attenta, recuperando buoni palloni e non concedendo nessun tiro facile agli ospiti, aggiudicandosi i primi due
quarti che hanno permesso alla nostra formazione di andare
al riposo lungo con un buon margine di vantaggio (47 a 28).
Dopo la terza frazione di gioco, caratterizzata da un sostanziale equilibrio (12 a 13 per gli ospiti), nell’ultimo quarto, la
formazione dell’Audax Carrara mette sul parquet tutte le residue energie ancora a loro disposizione per recuperare lo
svantaggio accumulato, ma i ragazzi di Iacopini, nonostante la
tensione degli ultimi minuti, riescono a chiudere l’incontro sul
punteggio di 66 a 60 in loro favore.
Tabellino: Balestri M. 4, Favilla F. 2, Bellatalla F. 2, Benucci
G. 18, Righi M. 6, Cacciottolo D. 2, Mannocci L., De Santis E.
14, Fiaschi L. 14, Malfanti N. 2, Bechelli T. n.e., Gaggiolini L 2.
Coach MASSIMO IACOPINI ass. coach FABRIZIO FIASCHI , ass. coach FABRIZIO SALVADORI,
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CAMPIONATO UNDER 14 Regionale
Pallacanestro Piombino vs Pallacanestro Lucca 61-90
(20-32, 10-17, 20-20, 11-21),
Inizia con una sconfitta il campionato degli Under 14 di Marco Iaconi, iscritti nel girone regionale "B" in compagnia di alcune fra le migliori formazioni toscane di categoria. I giovani
gialloblù cedono alla Pallacanestro Lucca 90-61,
subendo sopratutto la superiorità fisica degli avversari. La partita vede il dominio sotto canestro
dei bianconeri lucchesi, ben organizzati in difesa
ed efficaci nel gioco 'uno-contro-uno'. Piombino
si oppone cercando di tenere alto il ritmo della
gara e far viaggiare il pallone, ma le conclusioni in
penetrazione o dalla distanza sono sempre rese
difficili. Così Lucca incrementa progressivamente
il vantaggio nei primi due quarti e va al riposo con
un buon margine. Alla ripresa si assiste al miglior
formazione UNDER 14
momento dei piombinesi, che recuperano fino a
tutor Giacomo Guerrieri
raggiungere uno scarto di sole sette lunghezze e
si fanno apprezzare per la difesa aggressiva sui portatori di palla avversari e i rapidi contropiede. L'incontro è riaperto, ma proprio quando l'aggancio sembra possibile Lucca ritrova il
suo gioco lineare e piazza l'allungo definitivo.
Tabellino: Atzeni 8, Bedini, Camarda 2, Gambogi 2, Grandi 10, Marabotto 4, Macchi 5, Martini, Muti, 5, Pedroni 24, Vanni 1.

Tutte le notizie della Pallacanestro Piombino e Basket Golfo sul sito web:
www.pallacanestropiombino.net

