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pagine militano giocatori esperti, a cominciare dall’ex compagno di squadra di Paoli, il tuttofare Bonelli, le
guardie Moroni ed il tiratore Mucciarelli (da non lasciare mai solo soprattutto sugli scarichi ), i lunghi Vertaldi e Bruttini (quest’ultimo sta disputando un’ottimo campionato). Da
non dimenticare che Terni 3 settimane fa è caduta proprio sul campo dei colligiani.

Cristiano Spina, trasferito alla Mens Sana Montepaschi Siena nella stagione 2008-09 a seguito del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Pallacanestro Piombino e la MPS,
nella presente stagione partecipa ai campionati Under 17
Ecc. e Under 19 Ecc. della MPS, attualmente primi nei rispettivi campionati nazionali. È inserito, inoltre, nel roster
dei 24 giocatori della prima squadra tanto che è stato convocato da coach Simone Pianigiani (da poco capo allenatore
anche della Nazionale) per la gara a Napoli contro la Martos. Cristiano, al suo esordio in Lega A, ha giocato 11’ realizzando 5 punti con 1/1 da tre, 2/2 ai liberi e 2 rimbalzi.
Complimenti e un grosso in bocca al lupo per la tua carriera.

“tre secondi”
Campionato C Dilettanti
TELEMATICA ORVIETO Vs SOLBAT BASKET GOLFO 68-70
(15-16, 11-21, 24-17, 18-16)
Orvieto 31-01-2010 (da amaranta.it)
Seconda vittoria consecutiva per Piombino,
cosa che non accadeva da due mesi. Coach Mori
espugna Orvieto per 68-70 con grande sofferenza
dopo avere condotto per oltre trenta minuti. E'
stata dura avere la meglio contro un avversario
che continua a coltivare ambizioni di play-off e
che non ha alzato bandiera bianca nenache quando
il tabellone lo dava sotto di sedici punti, ma vincere oggi è stato determinante perché ha consentito
di sfruttare lo scivolone di Terni a Montevarchi,
portandosi a -2 dalla coppia di testa formata proPaolo Losa in azione
prio dagli umbri e da Certaldo. L'ex capolista avrà
finalmente ripreso a correre? Inizio leggermente meglio per la Telematica, che però non si
spinge oltre i tre punti di vantaggio un paio di volte (10-7, 12-9); la Solbat fa il suo primo sorpasso al 9' (13-14) e chiude sul 15-16 la prima frazione. Sei punti avanti al 11' con Minuti e Paoli (15-21), Orvieto si riprende, ma sono ancora loro due a piazzare colpi importanti, tali da permettere di finire la metà gara sul 26-37. A inizio del terzo quarto, cinque punti di Corsini e Pau
siglano il +16 (26-42), ma gli umbri non ci stanno e azzeccano un parziale di 13-1 per il -4 (3943); Piombino prova a gestire il margine che si riduce fino ad un punto, ma il 51-54 al 30' preannuncia dieci minuti di fuoco. Losa riporta a sette i punti di divario sul 51-58, ma al 36' un tiro da tre di Picciaia resetta il tutto: 62-62. La Solbat ne ha ancora e in due circostanze ritorna sopra di quattro punti. Sul 66-68, Corsini fa 1/2 ai liberi, mentre dall'altra parte Berrocal li
centra entrambi. A pochi secondi dalla fine fallo di quest'ultimo su Cecchetti ed anche lui fa
1/2 dalla lunetta; rimessa e palla a Negrotti con la bomba del sorpasso che però finisce sul
ferro. Non bella la serata al tiro per Piombino: 23/60 e infatti se si fa eccezione per Corsini
(15 punti con 5/10) e Minuti (8 punti con 2/2 da tre e 2/2 ai liberi), gli altri non fanno granché.
In difesa 11 rimbalzi per Bartolini.

Tabellino: Losa 13, Bartolini 8 (11 rimb.), Pau 5, Paoli 15, Cecchetti 4, Corsini 15 (5/9 da
due, 5/6 ai liberi), Minuti 8 (2/2 da tre e 2/2 ai liberi), Magnolfi, Bini 2, Guerrieri. All.
Marco Mori, aiuto M. Iacopini.

Tutte le notizie della Pallacanestro Piombino
e Basket Golfo sul sito web:
w.w.w.pallacanestropiombino.net
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Campionato C Dilettanti
SOLBAT BASKET GOLFO Vs SASSARI 69-63
(14-13, 27-15, 8-20, 20-15)
Piombino 23-01-2010. (da Amaranta.it)

Si complica la vita Piombino, ma alla fine la spunta e torna
al successo, anche se Terni e Certaldo non perdono palata. Termina 69-63, ma come dicevamo l'Axa Robur et Fides Sassari ha
dato filo da torcere, dimostrando personalità in particolare dal
terzo quarto in poi, riuscendo a rimontare un passivo di tredici
punti, fino ad arrivare al sorpasso a cinque minuti dal termine
(55-54). La Solbat continua ad essere un malato in convalescenza: bene per i primi 20', la squadra di Mori ha perso la concentrazione, ma ha avuto un perentorio scatto d'orgoglio nel finale
che ha evitato il quarto scivolone consecutivo. La serata al tiro
non è stata particolarmente brillante: 36% di Piombino, contro
il 35% di Sassari, tanto che a trovare giocatori con percentuali
decenti si fa fatica. Per la Solbat Paoli fa 14 punti con 4/10 e
Il Cap. Marco Corsini Bini 11 con 5/9, ottimi sotto canestro Bartolini e Pau (15 e 10
rimbalzi); l'Axa ha potuto contare su Piras (18 punti con 9/13 e
11 rimbalzi), mentre Samoggia forza tantissimo: 16 punti, ma con 5/22, anche se pure lui va
in "doppia doppia" con 10 rimbalzi.
“Sono contento per la vittoria, dice coach Mori, in settimana avevo visto una squadra fortemente volitiva nel raggiungere questo risultato, con i ragazzi che hanno dato il massimo
agli allenamenti come intensità e concentrazione. Dall´impegno profuso francamente mi
aspettavo una prova ancora più convincente, ma se penso al fatto che veniamo da oltre 2
mesi di problemi fisici, dello stato mentale di 4 sconfitte consecutive, allora bisogna essere contenti. Solo perseverando con questo atteggiamento, lavorando al massimo possiamo
tornare ad una continuità di risultati; guardando solo in casa nostra senza pensare alla
classifica ed alle partite degli avversari. La cosa positiva è che con la squadra al completo
dei veterani, sono certo che anche le nostre giovani promesse potranno esprimersi al meglio e, contare sulle rotazioni di 10 giocatori senza perdere potenziale, è sicuramente cosa
non da poco. L´inizio vs. Sassari è stato molto positivo, il secondo tempino ottimo per la
difesa applicata e le molte palle recuperate. Le ns. difficoltà le abbiamo incontrate al rientro in campo, abbiamo iniziato sotto ritmo, alcune soluzioni affrettate e delle disattenzioni
in difesa ci ha visto perdere i 13 punti di vantaggio fino ad andare sotto 1. Abbiamo rivisto
i fantasmi delle ultime sconfitte. Il carattere è venuto fuori e nonostante una % al tiro
non esaltante abbiamo saputo stringere le maglie e fare le migliori scelte nei minuti finali
per strappare questa vittoria tanto mai importante, con un ottimo Corsini, veramente implacabile dalla linea della carità”. Il tabellino Golfo: Cecchetti A. 11, Paoli N. 14, Bartolini
M. 9, Pau M. 7, Losa P. 2, Corsini M. 11, Bini E. 11, Minuti M. 2, Magnolfi M., Guerrieri G.
2.
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Campionato C Dilettanti
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DESIPAK CERTALDO

26

18

13

5
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2

LEO BASKET TERNI

26

18

13

5

1400

1319
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BASKET GOLFO PIOMBINO

24

18

12

6

1320

1258

62
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CONSUM.IT SIENA

22

18

11

7

1307

1258

49

5

ROBUR ET FIDES SASSARI

22

18

11

7

1232

1242

-10

6

C.U.S. SIENA

18

18

9

9

1257

1256

1

6

TELEMATICA ORVIETO

18

18

9

9

1253

1248

5

6

LIBERTAS LIVORNO

18

18

9

9

1256

1238

18

6

FIORENTINA AFFRICO

18

18

9

9

1242

1303

-61
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GALLI S.G.VALDARNO

16

18

8

10

1328

1322

6

11

JUVE PONTEDERA

16

18

8

10

1217

1216

1

12 COLLE BASKET C.V.D´ELSA

14

18

7

11

1182

1209

-27

12

PALL. MONSUMMANO TERME

14

18

7

11

1204

1252

-48
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MINORCONSUMO.IT PRATO

14

18

7

11

1245

1213

32

12

FIDES MONTEVARCHI

14

18

7

11

1268

1340

-72

16

CALIDARIO VENTURINA

8

18

4

14

1245

1382

-137
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Campionato Under 19 OPEN
TEAM 90 GROSSETO Vs SOLBAT BASKET GOLFO 84-91
Grosseto 01/02/10
Bella vittoria esterna dei ragazzi piombinesi che, dopo un over time, hanno avuto ragione su un ostico Team 90 Grosseto.
Partita equilibrata con
un certo predominio
locale per tutto il primo quarto, che si chiude sul punteggio di 1715. Nel secondo periodo Grosseto trova canestri pesanti e alcune
bombe
consecutive
permettono ai locali di
incrementare il parziale,30-23 al quinto
minuto. Piombino non
concretizza alcune facili conclusioni e il tempo si chiude sul risultato di 42-34.
La terza frazione di gioco è molto equilibrata, Grosseto non riesce a staccare i nostri ragazzi che rispondono alle iniziative locali con interessanti giocate, ciò nonostante il Team 90 si aggiudica il tempo 22-20, fissando il punteggio
sul 64-54.
Nell´ultimo quarto una difesa più attenta e l´impostazione di veloci contropiede, permettono ai piombinesi di riavvicinarsi ai padroni di casa, che accusano la pressione e non riescono più ad arginare la rimonta ospite, così il risultato al termine dei 40 minuti
regolamentari è di 77-77.
Il supplementare non ha storia, con un secco 7-14
Piombino schiaccia definitivamente l´avversario, chiudendo vittoriosa l´incontro con il punteggio di 84-91.
Bene tutta la squadra che ha interpretato al meglio la
guida di coach Crudeli. Il tabellino del Basket Golfo:
Crocetti M. 21, Guerrieri G. 23, Franchini D. 19, Spataro P. 3, Gasparini F. 3, Galassi N. 4, Da Mommio 2, Bini
T. 14, Garzelli L., Marta 2.

Mattia Crocetti

“tre secondi”
Campionato Under 13
U.S. LIVORNO Vs PALL. PIOMBINO “A” 21-82
Livorno 24/01/2010.
L'Under 13 "A" (nati 1997) passa con autorità sul campo dell' U.S. Livorno.
Vittoria ampia per i ragazzi di Marco Iaconi nella trasferta livornese dell'ottava giornata di campionato. Il risultato finale di 82-21 (26-2; 11-3; 17-4; 28-12) registra fedelmente il divario dei valori in campo e racconta di un Piombino sicuro e autorevole fin dalle prime battute. La squadra labronica, troppo imprecisa al tiro, non è
riuscita a opporsi con efficacia alle giocate dei gialloblù, sebbene abbia tenuto il campo con determinazione e abbia sempre cercato di rispondere colpo su colpo.
Anche in questa occasione i nostri cestiti hanno confermato le loro caratteristiche: una squadra che esprime il meglio di sé quando gioca in velocità, capace di difendere con efficacia e di attaccare con un gioco corale che manda a canestro tutti i
membri della squadra.
Con questo quarto successo consecutivo l'Under 13 "A" sale in classifica a ridosso dei primi posti che danno accesso alla seconda fase. A due giornate dalla fine
del giorne di andata questo è già un risultato importante, in un campionato che sta
mettendo in mostra un livello tecnico interessante e alcune individualità di rilievo.
Il tabellino: Atzeni 8, Bedini 6, Camarda 20, Filippini, Gambogi 4, Grandi 16, Marabotto 14, Martini 2, Muti 1, Serini 4, Vanni 4. Allenatore Marco Iaconi.

PALL. PIOMBINO “A” Vs DON BOSCO LIVORNO 65-61

Piombino 30/01/2010 Under 13 "A" (nati 1997) supera di misura il Don Bosco Livorno.
Partita molto equilibrata ed emozionante, con i padroni di casa che si affidano alla velocità e al ritmo per contrastare gli ospiti più dotati fisicamente. Primo tempino e inizio
del secondo a favore dei livornesi, poi il Piombino cambia marcia e con un ottimo parziale
recupera e passa in vantaggio. Prima dell'intervallo tuttavia il Don Bosco si rifà nuovamente sotto e le due squadre vanno al riposo con un solo punto di vantaggio a favore dei
ragazzi di Coach Marco Iaconi. Alla ripresa del gioco i nostri giovani cestisti rientrano
in campo molto concentrati, difendono con efficacia e riescono con rapide transizioni a
piazzare l'allungo che si rivelerà poi decisivo. Infatti nel quarto e ultimo tempo, pur subendo il tentativo di ritorno degli avversari, i piombinesi si mantengono molto freddi e
gestiscono con giudizio il vantaggio anche nel concitato finale. Il fischio conclusivo premia la squadra gialloblù e tutti i suoi giocatori esultano insieme in campo per il risultato
sofferto, ma ampiamente meritato. Ora prima della conclusione del girone d'andata resta solo da giocare il recupero della terza giornata con la Libertas Liburnia (lunedì 8/2,
ore 18:00 a Piombino): una sfida molto attesa che potrebbe lanciare l'Under 13 "A" verso le zone alte della classifica. Il tabellino: Atzeni 6, Bedini 8, Camarda 10, Filippini 4,
Gambogi, Grandi 21, Marabotto 12, Martini 2, Muti, Serini 4, Scaffai, Serini 2, Vanni.
Allenatore Marco Iaconi.

“tre secondi”
REGOLAMENTO INTERNO - ESTRATTO
II regolamento interno, che sarà pubblicato nel prossimo numero, deve essere considerato,
dall'atleta e dai genitori, un invito alla riflessione su certe norme il cui rispetto, la Società, ritiene indispensabile per lo svolgimento di un'attività sportiva che ha come obbiettivi, sia la formazione del
carattere secondo i principi di lealtà sportiva, correttezza e solidarietà, sia la formazione tecnica del
giocatore, sia la diffusione di concetti, comportamenti, conoscenze e mentalità proprie di uno sportivo competente.
Per il raggiungimento di questi obbiettivi è fondamentale lo sviluppo di uno spirito di gruppo
inteso non solo come squadra di appartenenza ma come intera Società. Aiutare il compagno in difficoltà, essere sempre pronti a dare il proprio contributo ad altre squadre diverse da quella in cui normalmente si gioca, partecipare attivamente ma correttamente anche dalla panchina o dalla tribuna
con l'incoraggiamento e con il tifo alle vicende della propria squadra ed a quelle delle altre formazioni della Società, non devono rimanere principi astratti ma diventare modi di comportamento costante da parte di tutti, atleti, allenatori e dirigenti.
Le norme contenute nel regolamento, oltre allo scopo sopradescritto, devono assolvere anche alla funzione di creare un clima di rispetto reciproco fra tutte le componenti della Società.

Lettera di un giovane cestista al babbo:
“Lo sai babbo, che quasi mi mettevo a piangere dalla rabbia, quando ti sei sporto alla balaustra urlando contro l'arbitro. Io non ti avevo mai visto così arrabbiato!!!
Forse sarà anche vero che, lui, ha sbagliato: ma quante volte io ho commesso degli errori senza che
tu non mi dicessi niente. Anche se ho perso la partita "per colpa dell'arbitro", come dici tu, mi sono
divertito lo stesso.
Ho molte gare da giocare e sono sicuro che se non griderai più l'arbitro sbaglierà meno ...
Babbo, capisci, io voglio solo giocare, ti prego, lasciami questa gioia, non darmi più suggerimenti che
mi fanno solo innervosire: "tira !!", "passa !!”, "palleggia!!" ...
Mi hai sempre insegnato a rispettare tutti, anche l'arbitro e gli avversari e di essere sempre educato ... E se facessero un brutto fallo su di me, quante parolacce diresti ???
Un'altra cosa, babbo, quando l'allenatore mi sostituisce o non mi fa giocare, non arrabbiarti !!! Io mi
diverto a vedere anche i miei amici stando seduto in panchina; siamo in tanti ed è giusto far giocare
tutti.
E per piacere insegnami a fare da solo la borsa per gli allenamenti senza che non mi dimentichi
niente; e scusami babbo non dire alla mamma, al ritorno dalla partita, "oggi ho vinto" o "ha perso",
dille solo che mi sono divertito tanto e basta!! E poi, ti prego, non raccontare che abbiamo
vinto perché ho segnato tanti canestri; non è vero !! Ho fatto tanti canestri perché alcuni miei
compagni hanno difeso ottimamente recuperando tanti palloni mentre altri mi hanno fatto dei
passaggi smarcanti; ma in particolare abbiamo vinto perché tutti ci siamo impegnati moltissimo.
E, ascoltami babbo, non venire nello spogliatoio al termine della partita o degli allenamenti, per
vedere se faccio bene la doccia o se so vestirmi, ma che importanza ha se mi metto
la maglietta storta ?? Babbo, devo imparare da solo, sta sicuro diventerò grande anche
se avrò la maglietta rovesciata, ti sembra ? E lascia a me la borsa: vedi ? C’è stampato il
nome della mia squadra e mi fa piacere far vedere a tutti che io gioco a pallacanestro.
Non prendertela babbo se ti ho detto queste cose, lo sai che ti voglio tanto bene… Ma
adesso è già tardi devo correre in palestra per l'allenamento; se arrivo in ritardo il mio allenatore mi sgrida”.
Ciao.
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In piedi: Giancarlo Della Monaca (dir.), Gianfranco Sparapani (dir), Roberto Mazzi (all.),
Federico Cremisi, Paolo Manzi, Davide Pistoleri, Claudio Guerrieri, Antonio Marabotto,
Alessandro Brunello, Giuseppe Sciuto,
Seduti: Loriano Giuggioli, Maurizio Sparapani, Andrea Lenzi, Maurizio Biondi, Paolo Banti, Fabrizio Silvestri, Nicola Mannari
Squadra del Circolo Acciaierie di Piombino che il 5-6- novembre 1977 ha vinto il 1° Trofeo Vibrosolai a Cecina sconfiggendo in finale la Pallacanestro Livorno, una delle più
forti squadre nazionali nati 1962.
Maurizio Biondi giocherà in serie A, Claudio Guerrieri in serie B, Davide Pistolesi, Federico Cremisi e Maurizio Sparapani in serie C.

