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Reale Mutua Perugia
Mag
4

Giocatore
CIOFETTA Andrea

Data Nas.
12/03/1996.

Alt.
177 cm

Ruolo
1

5

PARRETTA Edoardo

22/05/1994.

184 cm

1

6

ANASTASI Jacopo

28/08/1992.

186 cm

2

7

SEGUENTI MONACELLI Daniele

29/11/1995.

174 cm

1

8

FIORDIPONTI Andrea

08/11/1993.

180 cm

1

9

BURINI Federico

12/07/1993.

190 cm

1-2

11

PORTILLO Gabriel David

26/01/1995.

190 cm

3

12

CORNICCHIA Edoardo

22/06/1991.

180 cm

2

13

CASUSCELLI Edoardo

21/02/1989.

183 cm

1

14

MOMI Davide

15/02/1990.

200 cm

4

15

LUCARELLI Simone

11/02/1996.

197 cm

3

16

URBINI Nicolò

03/03/1990.

199 cm

3

19

FUMANTI Matteo

17/11/1981.

200 cm

5

20

GUEDE Marc Cedric

13/03/1993.

198 cm

5

STAFF TECNICO
Allenatore - Traino Paolo
Vice Allenatore - Seveso Antonio
Vice Allenatore - Olivieri Francesco
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prima partita Divisione Nazionale C girone E
Galli S.G. Valdarno

Basket San Vincenzo

13-ott

21.15

Pall. Monsummano

Fides Montevarchi

13-ott

21.15

S. Angelo Bottegone

Juve Pontedera

13-ott

21.15

Orvieto Basket

Lorex Sport Pelago

14-ott

18.00

Basket Gubbio

Pall. Empoli

14-ott

18.00

Nuovo Basket Altopascio

Fratta Umbertide

14-ott

18.00

Basket Golfo Piombino

Reale Mutua Perug

14-ott

18.00

la rosa del Basket Golfo - 2012/2013
Mag

Giocatore

Data Nas.

Alt.

Ruolo

4

PECCHIA Francesco

11/01/1994

175 cm

1—2

5

GUERRIERI Giacomo

23/03/1992

193 cm

2

6

MAGNANI Alessandro

11/02/1984

194 cm

2—3

7

MALVONE Andrea

13/10/1990

196 cm

3-4

8

BIANCANI Giuliano

21/04/1984

185 cm

1

9

DE SANTIS Enrico

30/08/1995

180 cm

1

10

MANETTI Alessandro

16/08/1994

185 cm

1

11

MARITANO Luis Maria

10/07/1984

204 cm

5

12

FRANCESCHINI Marco

25/10/1988

205 cm

5-4

13

VERGARA Massimo

20/02/1979

200 cm

4-5

14

CECCHETTI Alessandro

11/05/1975

180 cm

1

15

LIBERATI Davide

20/02/1992

190 cm

1-2

16

BALESTRI Manuel

10/02/1995

191 cm

2-3

17

IACONI Marco

30/06/1981

180 cm

2

18

CACIOTTOLO Diego

14/09/1995

185 cm

2

19

FIASCHI Lorenzo

16/01/1995

185 cm

1-2

20

RIGHI Matteo

31/05/1995

191 cm

3-4
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i nuovi arrivati
ANDREA MALVONE di Venturina.
Andrea , ala di cm.196, nato nel 1990, dopo aver disputato alcuni anni nel
settore giovanile del Basket Golfo, ha sempre giocato in C2 col Basket
Venturina.
Andrea ha accettato con entusiasmo la proposta di sperimentarsi in un
campionato superiore con una squadra competitiva e in un ambiente che
conosce molto bene.

Marco Franceschini, nato a Piombino il 25/10/1988, residente a Riotorto, cm 205, ruolo 5/4.
Giovane con un passato prettamente in Toscana è riuscito ad emergere grazie
ad una tenacia e grinta che fanno paura. Dopo un anno a San Vincenzo, a 16
anni passa alla Virtus Bologna dove rimane per tutto il periodo dei campionati
giovanili. Approda tra i senior nella stagione 2008/2009 al Basket Cecina dove
chiude la stagione con 4.1 punti realizzati e 4 rimbalzi. L´anno dopo è quello
della riconferma, ed i punti vengono raddoppiati ed il suo talento viene
espresso al massimo: 8.0 punti di media e 6.0 rimbalzi a partita. Nella
stagione 2010/2011 approda in DNA con la maglia della Bawer Matera e
chiude la stagione con 12´ giocati, 2.7 punti e 2,5 rimbalzi di media a gara.
Nella stagione 2011/2012 ritorna a Cecina in DNB dove termina l´ultimo
campionato con 18´ giocati, 7 punti e 5 rimbalzi medi a partita... Giocatore moderno, tira bene,
va spalle a canestro, buon rimbalzista e stoppatore Marco ha ancora ampi margini di crescita.

Davide Liberati, under, del 20 febbraio 1992.
Davide ha iniziato a Venturina, sua cittadina di residenza,
l´avventura nel mondo del basket, un anno in prestito nelle
giovanili a Piombino e poi il passaggio al Don Bosco di Livorno dove
termina il percorso delle giovanili ed inizia l´attività nei
campionati senior. L´anno scorso approda nella Spes Fabriano,
divisione nazionale serie A, dove gioca 33 partite (11 da titolare)
con 18´ media a partita dimostrando, nonostante i suoi 19 anni,
buona personalità ed ottima visione di gioco.

Tutte le notizie della Pallacanestro Piombino e Basket Golfo sul sito
web: www.pallacanestropiombino.net
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Mario Bini, coach del Basket Golfo presenta la stagione 2012-2013
Si Ricomincia!
Un inizio molto inusuale per la serie C nazionale, che solitamente vede partire i propri
campionati l'ultima settimana di settembre. Purtroppo la crisi si è fatta sentire, e non poco,
anche in questo settore è proprio la defezione dell'ultima ora del
Green Team Pistoia, nostro avversario nel primo turno playoff
dello scorso anno, ha ridotto a 14 squadre un girone peraltro già
incompleto, e ha provocato lo slittamento della prima di
campionato. La nostra squadra registra alcune differenze dal
roster della scorsa stagione, partiti Camerini, Calò e Alloatti, la
scelta della società si è rivolta ad assicurarsi le prestazioni di
giocatori del comprensorio, quali Franceschini, Malvone e
Liberati, ottimi players, che hanno preferito il nostro
programma, rinunciando magari ad ingaggi presso società di
categoria superiore, ma lontano da casa. Credo che il risultato di questi nuovi innesti,
conferisca al gruppo energie e qualità indubbiamente elevate e che ci consenta di essere ancora
una delle protagoniste del campionato. Riguardo alle formazioni più attrezzate, almeno parlando
delle toscane, mi sembra che ancora di grande consistenza sia il roster di Monsummano, ma non
da meno quello di Bottegone Pistoia e di Pallacanestro Empoli, mentre Altopascio sono sicuro
che sarà un osso duro per tanti. Delle quattro umbre, inserite nel girone toscano dopo due anni
di assenza, ritengo Orvieto, sicuramente la più attrezzata, mentre di Umbertide e Gubbio ho
conoscenza solo attraverso qualche giocatore,senz'altro ottimo, che conosco da tempo.

Mario Bini, coach del Basket Golfo presenta la Reale Mutua Perugia
Di Perugia nostro primo avversario, conosco praticamente il solo Fumanti, lungo solido e di
buona esperienza, gli altri giocatori sono tutti giovani e non ho conoscenza diretta, ma a vedere
dal precampionato, dove hanno giocato alla pari con formazioni di ottimo livello, credo sia una
squadra motivata e difficile da affrontare, che faccia della freschezza e dell' intensità le armi
migliori del proprio gioco, e soprattutto per questo dovremo avere la massima considerazione
dei nostri avversari, anche perchè, come si è visto nello scorso campionato, chi gioca contro di
noi dà sempre il 100%, e la migliore tattica che possiamo usare è quella di giocare anche noi al
massimo delle nostre possibilità.
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