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L’EDITORIALE

I LIMITI,
COME LE PAURE,
SONO SPESSO
SOLO UN'ILLUSIONE
Michael Jordan

Quando i computer
erano ancora poco
conosciuti, scegliemmo
di dare vita a
un'azienda tecnologica.
I fatti ci hanno dato
ragione e oggi siamo
una squadra in grado
di vincere su qualsiasi
parquet.

Da sempre innovatori,
siamo il roster giusto per tutte le esigenze
di software, gestionali, infrastrutture,
cyber sicurezza, formazione, innovazione.

PC System Srl

Via M. Polo, 72 - 56031 Bientina [PI]
Tel. 0587 75501 - Fax 0587 755190
info@pcsystem.it
www.pcsystem.it
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DI SAVERIO M

Rialzare la testa
Dopo cinque sconfitte consecutive,
è il momento di ottenere la prima vittoria della
stagione ma Cremona è avversario tosto
Numeri e valutazioni alla mano,
quello che stiamo vivendo è il
momento più difficile da quando
il Pistoia Basket è sbarcato in
Serie A, nel 2013. Cinque sconfitte
consecutive in partenza non c’erano
mai state (quattro il primo anno,
altre nella passata stagione ma dopo
aver vinto le prime due) e lo zero
in classifica, per ora allo stesso pari
della sorpresa in negativo Trento,
inizia davvero ad incutere paura.
E’ ovvio, e scontato, che bisogna
cambiare registro e farlo il prima
possibile. Ma come? La società,
ovviamente, fa le sue valutazioni
quotidiane sul materiale umano a
disposizione – sia in campo che in
panchina – ma poi da chi deve buttare
il pallone dentro il canestro deve
obbligatoriamente arrivare qualcosa
in più. Grinta, cattiveria, carattere,
voglia di sbucciarsi le ginocchia:
siamo convinti che basterebbero
questi elementi ai tifosi per essere al
fianco della squadra anche in caso di
ulteriori ko. Contro la Vanoli Cremona,
pertanto, bisogna rialzare la testa per
numerosi motivi anche se è l’avversario
decisamente più scomodo che potesse

toccare in quanto rinfrancato dagli
ultimi successi, con un gruppo che
sembra amalgamato alla perfezione da
coach Meo Sacchetti e che fa della forza
offensiva il proprio credo ed il proprio
punto di forza in questa stagione di
Serie A.
E’ per questo che, per la OriOra, sarà
fondamentale reggere mentalmente
in difesa di fronte ad una compagine
che non sembra aver problemi a
segnare anche 90 punti a partita,
numeri che non sono nelle corde dei
biancorossi. Ed avere, dal quintetto
titolare, il massimo dello sforzo
e dell’abnegazione per cercare di
controbattere alle scorribande che
arriveranno da parte della Vanoli che
proverà a fare la voce grossa anche al
PalaCarrara per confermarsi squadra da
trasferta (due successi su due per ora a
Trento ed a Bologna) e pronta a stare
nei piani alti della classifica.
Tutte considerazioni che fanno
capire quanto sarà dura la salita che
si troveranno di fronte Dominique
Johnson e compagni contro Cremona:
ma, per rialzare la testa, bisogna
combattere e adesso è arrivato il
momento opportuno.

L’INTERVISTA A GIULIO IOZZELLI

«Servono segnali di risveglio»

Il responsabile dell’area tecnica della OriOra Pistoia Basket traccia
le linee guida su eventuali movimenti all’interno dell’organico
La situazione di classifica è delicata in
casa OriOra, inutile girarci intorno.
L’inizio di campionato tutt’altro che
convincente con, soprattutto, le due
scoppole casalinghe contro Venezia e
Brindisi hanno lasciato il segno tanto
che la società ha, giustamente, dovuto
serrare i ranghi e far capire quella
che è l’attuale situazione tecnica.
Impossibile pensare di passare dal
5+5 al 6+6 (ovvero inserire a roster
un italiano ed uno straniero in più
pagando i 40.000 di luxury tax e
rinunciare al “premio” per l’utilizzo
degli italiani), così bisogna fare
di necessità virtù e valorizzare al
meglio quello che c’è in dote a coach
Alessandro Ramagli. «E’ evidente che
questa squadra abbia dei limiti e le
prime uscite di campionato hanno
detto questo – dice il responsabile
dell’area tecnica del Pistoia Basket,
Giulio Iozzelli - Ne abbiamo parlato
con coach Ramagli, come è normale
che sia, così come è normale che il
confronto sia quotidiano fra tutte le

parti in causa. Al netto del proseguire
delle giornate di campionato, siamo
sicuramente in una fase di riflessione
e di valutazione di quello che il
mercato può offrire, ovviamente a
seconda delle possibilità economiche.
L’importante è vedere quel che fanno
coloro che sono già con noi, ovvero
se chi finora, magari, non ha reso al
meglio riuscirà a dare dei segnali di
risveglio partendo dal far ritrovare
fiducia a coloro che devono essere i
leader, i giocatori più esperti che ci
sono nel roster». Dopo la trasferta
nuovamente negativa di Trieste,
ecco in arrivo la sfida casalinga con
Cremona da provare a vincere in
tutte le maniere per ottenere la prima
affermazione al PalaCarrara della
stagione e rendere meno “paurose”
le successive trasferte, in serie, a
Sassari e Reggio Emilia. «Speriamo
che lo smarrimento che abbiamo
visto nelle prime quattro uscite non
sia più con noi – conclude Giulio
Iozzelli – confidiamo nella ripresa di

tutti altrimenti se il trend proseguirà
proveremo ad intervenire senza,
ovviamente, aspettare in eterno». Per
una squadra che dovrà lottare fino
all’ultimo per la salvezza non può
esistere la parola “arrendevolezza” ed
è per questo che la OriOra può e deve
cambiare registro.

www.pistoiabasket2000.it

ROSTER AVVERSARIO

Pallacanestro
nel D
Vanoli
Basket Cremona
10 – MICHELE RUZZIER (PLAYMAKER, 183 CM, 80 KG, ITA, 1993)

Tornato in serie A nella scorsa stagione (dopo averci già giocato per due stagioni con la maglia della Reyer), è reduce da un
campionato da protagonista, in cui ha fatto stabilmente parte
del quintetto di coach Sacchetti, che anche quest’anno lo ha confermato nel ruolo di playmaker titolare. Giocatore di grande intensità, che non ama eccedere nei personalismi, è reduce dalla
sua miglior gara in serie A (15 punti realizzati e 18 di valutazione
nella partita di domenica con Sassari).
9 – TRE DEMPS (GUARDIA, 188 CM, 88 KG, USA, 1993)

Figlio di Dell Demps, ex-giocatore in NBA e attualmente general
manager dei New Orleans Pelicans, è uscito dalla Northwestern
University nel 2016. Approdato subito in Europa, ha giocato i suoi
primi due anni da “pro” nel massimo campionato belga, vestendo la casacca di Mons-Hainaut. Approdato in estate a Cremona,
in queste prime uscite ha dimostrato di non essere ancora pienamente a suo agio nel campionato italiano: viaggia infatti ad
appena 6.8 punti di media a partita, con il 40% da 2 e il 16% da 3.
22 – ANDREW CRAWFORD (ALA, 196 CM, 95 KG, USA, 1990)

Altro prodotto di Northwestern University, dopo un anno in DLeague (sponda Erie BayHawks), è approdato in Israele. Passato al Ludwigsburg, in Germania, nel 2016/17 (senza incrociare
quindi Kerron Johnson), è tornato in Israele per vestire i colori
del Maccabi Rishon LeZion, chiudendo la stagione a 16.5 punti
di media a partita. Giocatore bravo ad attaccare il ferro, viaggia
in queste prime 5 uscite a una media di oltre 20 punti a gara.
23 – PEYTON ALDRIDGE (ALA, 203 CM, 102 KG, USA, 1995)

L’unico rookie nel roster di coach Sacchetti, è uscito la scorsa primavera da Davidson College. Con la casacca dei Wildcats ha conquistato per due volte le finali NCAA (perdendo al secondo turno
con Iowa nel 2015 e al primo con Kentucky quest’anno), vincendo il
premio di Player of The Year 2018 nell’Atlantic-10 e maturando una
buonissima esperienza sotto la guida di un allenatore come Bob
McKillop, una vera istituzione del basket collegiale statunitense.
12 – MANGOK MATHIANG (ALA/CENTRO, 208 CM, 102 KG, SSD/AUS, 1992)

Nato in Sud Sudan, ma di passaporto australiano, è uscito
da Louisville nel 2017. Firmato dagli Charlotte Hornets, ha
disputato 4 presenze in NBA, ma ha trascorso la maggior
parte della scorsa stagione nell’affiliata Greensboro Swarm
in D-League, chiudendo con 10.8 punti, 9.2 rimbalzi e 1.4
stoppate di media a gara. Giocatore di grande presenza fisica, classico intimidatore sotto le plance, viaggia finora a oltre
6 punti e 8 rimbalzi di media a gara.

7 – TRAVIS DIENER (PLAYMAKER, 185 CM, 79 KG, USA/ITA, 1982)

Tornato all’attività nell’estate dei 2017 per rispondere alla chiamata di coach Sacchetti, cui è fortemente legato da un rapporto
di amicizia e stima, è un elemento di straordinaria esperienza e
lucidità. In carriera ha disputato 179 presenze in NBA (fra Indiana, Orlando e Portland), prima di approdare a Sassari nel 2010.
Con i sardi è rimasto per quattro stagioni, superando i 1800
punti segnati in campionato, e conquistando anche la maglia
azzurra, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana nel 2013.
11 – MARCO PORTANNESE (GUARDIA, 192 CM, 82 KG, ITA, 1989)

Nella sua carriera da vero girovago, ha percorso l’Italia in
lungo e in largo, spostandosi dalla natia Agrigento, a Siena,
Montegranaro, Torino, Capo d’Orlando, Latina, Bologna, Scafati e Verona, prima di approdare, lo scorso anno, a Cremona,
in quella che di fatto è stata la sua prima “vera” stagione nel
massimo campionato. Ha chiuso il campionato 2017/18 a quasi 10 minuti e 3.7 punti di media ad allacciata.
1 – WESLEY SAUNDERS (GUARDIA, 196 CM, 88 KG, USA, 1993)

Uscito dalla prestigiosissima Harvard University nel 2015, dopo
due stagioni in D-League (Westchester Knicks e Windy City Bulls,
oltre a una brevissima apparizione agli Austin Spurs), è approdato in Europa nel 2017, vestendo la maglia dei finlandesi degli
Joensuun Kataja, con cui ha disputato anche le coppe europee.
Giocatore molto atletico, capace di lucrare una grande quantità
di falli (quasi 7 a gara in queste prime 5 giornate), le sue medie
parlano finora di 14.4 punti e 8.4 rimbalzi di media a partita.
8 – GIAMPAOLO RICCI (ALA, 201 CM, 102 KG, ITA, 1991)

Prodotto del fiorente vivaio della Stella Azzurra, dopo aver vestito le maglie di Casalpusterlengo, Verona e Derthona, è alla
seconda stagione in serie A. Giocatore di grande carattere, in
possesso di una buona fisicità, cresciuto molto anche sotto il
profilo tecnico, si è guadagnato la conferma dopo una stagione in continuo progresso. In questo scorcio iniziale di stagione
è finora sempre stato fra i migliori della Vanoli: viaggia infatti
a 14 punti e 4.4 rimbalzi di media a gara.
6 – GIULIO GAZZOTTI (ALA, 202 CM, 104 KG, ITA, 1991)

Cresciuto nella Virtus Bologna, proprio con le V Nere esordisce
in serie A nella stagione 2009/10. Passato in prestito a Ozzano,
Latina e Ferrara, nel 2014 firma proprio per la Vanoli, con cui
disputa 30 partite in serie A (a poco più di 2 punti di media).
Nell’estate del 2015 si accorda con Pesaro: rimane nelle Marche per due stagioni (60 presenze a quasi 3 punti a partita),
prima di far ritorno, nell’estate del 2017, a Cremona.

FOCUS VANOLI CREMONA

Ottima partenza per i lombardi
L’esperienza del coach-ct ed un gruppo coeso
Sarà una Vanoli Cremona che
si presenterà al PalaCarrara
avendo, dalla sua, finora un
percorso netto in trasferta: due
viaggi e due affermazioni, anche
particolarmente pesanti e di
autorità. E’ questo, finora, uno dei
punti di forza della squadra di coach
Meo Sacchetti, nonché commissario
tecnico della Nazionale. Anche perché
passare in casa dei vice-campioni
d’Italia della Dolomiti Energia al
debutto ed al PalaDozza contro la
Virtus Bologna denota che le qualità
nel 5+5 cremonese ci sono eccome.
Un dato che deve preoccupare
la OriOra è sicuramente la forza
offensiva della Vanoli che non ha
problemi a viaggiare oltre gli 85 punti
di media a partita come dimostrato

finora: è per questo che la difesa
biancorossa dovrà essere granitica o
perlomeno dovrà cercare di arginare
le bocche da fuoco cremonesi. Una
dote, quella dei tanti punti segnati,
che da sempre fa parte del bagaglio
tecnico dei team guidati da coach
Meo in panchina ed anche questo
non è da meno: su tutti, Andrew
Crawford che sta facendo vedere
numeri notevolissimi ma è l’intero
pacchetti stranieri ad essere affidabile
e di spessore.
Dall’ala Peyton, che viaggia intorno al
50% nel tiro da due, e regala presenza
anche sottocanestro fino a Wesley
Saunders che, invece, sa bene come si
fa a crivellare la retina dai 6.75 metri.
Non da meno anche i vari Demps e
Mathiang che stanno bruciando le

tappe dell’ambientamento in Italia.
Uno straniero in più ci sarebbe anche
in panchina, anche se oramai azzurro
a tutti gli effetti, come Travis Diener:
è lui il sergente di ferro di coach
Sacchetti che fa girare la squadra
ed il gruppo tricolore con Ruzzier e
Portannese sugli esterni più Ricci,
sempre più decisivo, e Gazzotti nel
pitturato. Dieci-giocatori-dieci che
possono essere ruotati in qualsiasi
momento e che garantiscono atletismo
e fisicità: magari potranno concedere
qualcosa in difesa (anche se a Bologna
Cremona, per esempio, ha subito
soltanto 66 punti) ed è proprio lì che
la OriOra Pistoia si dovrà infilare
per cercare di dire la sua e mettere la
sabbia negli ingranaggi della macchina
di coach Sacchetti.

RUBRICA PISTOIA
BASKETACADEMY

Bilancio trionfale
per i giovani
Vincono anche le
squadre dei più piccoli

IL VOLTO NUOVO

Patrik Auda

www.primanaturagiardini.it

Dopo le ottime cose fatte ad Avellino
ed in Nazionale, con la OriOra va in caccia
della salvezza
Primo giocatore straniero firmato
in estate, ma ultimo a essersi
aggregato con il gruppo a causa
degli impegni con la propria
Nazionale. E’, forse, anche per
questi motivi che l’ala forte titolare
della OriOra 2018/19 è uno fra
coloro che più ha faticato in questa
prima parte di stagione, comunque
assai stentata per tutta la squadra.
Eppure Patrik Auda, una più
che buona carriera spesa in giro
per l’Europa da quando, 24enne,
rientrò dall’esperienza collegiale
negli Stati Uniti, nella pessima
serata di una settimana fa a Trieste
è stato fra i pochi a mostrare
segnali incoraggianti. I 17 punti
e gli 11 rimbalzi messi a referto
all’Allianz Dome non possono che
averlo rinfrancato dopo l’opaca
prova casalinga con Brindisi: una
buona notizia per coach Ramagli,
che dal lungo ceco si aspetta
cose importanti, proprio quelle
che il ragazzone di Brno aveva
fatto intravedere in primavera ad
Avellino, quando la formazione

Via E. Fermi, 7/9
35030 Rubano (PD) Italy
+39 049 8738666
+39 049 632048
infogbr@gbr.it
www.gbr.it

irpina lo ingaggiò in vista dei
playoff.
Fino ad allora, in Italia, ben pochi
lo conoscevano ma quell’esperienza
con la maglia Sidigas, seppur durata
appena quattro partite il tempo per i
biancoverdi di essere estromessi dalla
lotta scudetto da Trento, lo ha fatto
apprezzare per la sua grinta, la voglia
di attaccare il canestro pur avendo
anche una discreta mano dall’arco.
Estroverso e comunicativo, Auda
sa che Pistoia, a 29 anni, può
essere una tappa fondamentale
nella propria vita professionale:
a settembre ha conquistato uno
storico pass per la Coppa del
Mondo con la sua Repubblica
Ceca (mai prima di quest’anno, la
selezione ceca si era qualificata per
un traguardo così importante), e
fra pochi giorni tornerà a vestire la
maglia del suo paese per la prima
finestra delle qualificazioni. Adesso,
però, c’è da centrare anche la
salvezza con la maglia della OriOra
che potrebbe rappresentare un’altra
medaglia da appuntarsi sul petto.

E’ un inizio di stagione davvero
molto positivo per il Pistoia Basket
Academy che sta ottenendo risultati
positivi in ogni campionato. Davanti
a tutti c’è sempre l’Officine Fattori
Maurizio che si è imposta anche a
Palestrina per 57-89 rimanendo al
comando. Commette tanti errori
l’Under16 targata Dife di coach
Cristiano Biagini ma, alla fine, riesce
a spuntarla contro PP Prato per 66-60
(top scorer Pierattini con 17 punti).
Anche i più piccoli, nella fattispecie
l’Under13 Regionale, sta ingranando
nella maniera giusta: dimostrazione
ne è la vittoria contro gli Shoemakers
Monsummano per 56-52 regalando
grossa soddisfazione a coach Luca
Civinini. Anche se degli errori ci
sono stati, come normale che sia,
l’abnegazione e lo spirito di squadra
l’hanno fatta da padrone: Bolognini
(18) e Michelotti (11) i due in doppia
cifra per Pistoia.

Agente

Daniela Mangani
Agente di zona

Cell. 339 8663803
Fax 055 7830095
danielamangani@libero.it

Via Vivaldi 29 Pistoia, Italia
aperti dal lunedì al venerdì 9.00 /19.00
Sabato 10.00-13.00 / 16.00 – 19.00
Tel. + 39 0573 1725406

www.laranitaviaggi.it

www.lincontrario.org

Da 8 anni
NATURART
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L’ALTARE ARGENTEO
DI SAN IACOPO A PISTOIA

SABATO 1 DICEMBRE 2018
ORE 16.00 - PISTOIA - CATTEDRALE DI SAN ZENO

LECTIO MAGISTRALIS DEL
PROF. ANTONIO PAOLUCCI
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UN PROGETTO GIORGIO TESI EDITRICE

ORIORA VS GERMANI BRESCIA
DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 18.15 - PALACARRARA
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