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In copertina un’opera di Fabio De Poli

Eventi, società, cultura, arte... scopri Pistoia con noi!

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

Rinati lontano da casa
Dopo due mesi di campionato i tifosi
attendono la prima gioia casalinga
Diciamoci la verità: dopo aver perso
in casa contro la Vanoli Cremona,
nell’ultima apparizione al PalaCarrara,
il morale di staff, squadra, società
e tifosi era davvero sotto i tacchi.
Sei sconfitte consecutive facevano
onestamente paura ma, ad un certo
punto, nello spogliatoio è scoccata
la molla giusta che ha permesso alla
OriOra di passare su campi tabù nella
sua storia in Serie A come Sassari e
Reggio Emilia.
Adesso la classifica è tornata “normale”
perché non c’è più nessuno staccato
in fondo alla graduatoria ma,
onestamente, fa un certo effetto vedere
la OriOra in un gruppo attualmente
in lotta per la salvezza con i vicecampioni d’Italia di Trento, la doppia
finalista playoff Reggio Emilia e Torino,
vincitrice dell’ultima Coppa Italia.
Il campo, però, è giudice supremo e da
oggi tornerà ad esserlo. Al PalaCarrara
i riflettori si accendono a fine
mattinata quando, alle 12 in punto, ci
sarà la palla a due della sfida contro la
Germani Brescia, avversario che evoca
sfide epiche ma pur sempre positive
da queste parti. Una “Leonessa” che, a
discapito dei grandi proclami di inizio
stagione, al momento ha soltanto due
punti in più in classifica della OriOra
ed ha accusato particolarmente il

colpo del doppio impegno settimanale
fra campionato e coppe europee.
Sulla carta, però, la squadra di coach
Andrea Diana ha grandi elementi in
grado di fare molto male (anche nei
cosiddetti “rincalzi”) e farà debuttare
in via Fermi l’ultimo arrivato Jared
Cunningham.
Di contro Pistoia si presenta con tanto
entusiasmo nelle gambe e nella testa
leggermente placato dalla sosta per
le nazionali che, forse, è arrivata nel
momento sbagliato a livello emotivo.
Di sicuro, però, la guardia non è stata
abbassata e tutto il gruppo è pronto
a regalare quella gioia interna che ai
tifosi biancorossi manca dal maggio
scorso, ultima di regular season,
quando l’allora The Flexx si impose
proprio su Brescia, già sicura dei
playoff.
Sarà anche l’occasione per vedere
da vicino l’ultimo arrivato, Mickell
Gladness, che dovrà garantire ancora
più verticalità sotto le plance e
togliere un po’ di responsabilità ai vari
Krubally, Auda e Severini che potranno
agire più da battitori liberi. Dopo due
vittorie consecutive in trasferta, che
non si ricordano da tempo immemore,
anche un bel colpo d’occhio sugli spalti
darebbe un significato diverso a questo
importante appuntamento.

INTERVISTA A COACH ALESSANDRO RAMAGLI

«Due vittorie fuori?
Per noi non è cambiato niente»
Coach, quanto incidono a livello
di morale le due ultime vittorie
su Sassari e Reggio Emilia e come
ha visto cambiare l’umore in
spogliatoio?
Siamo una squadra giovane, per questo
molto legata all’aspetto emotivo che
talvolta ci ha giocato brutti scherzi,
soprattutto nelle partite in casa. Aver
rotto il ghiaccio in trasferta non è un
caso, averlo fatto in due gare molto
difficili in cui il pronostico ci era
avverso,nemmeno! L’umore cambia
di conseguenza,ma la vera forza
consiste nel rimanere focalizzati su
quello che dobbiamo fare,senza farci
troppo condizionare dal resto: sembra
facile,ma non lo è!
Due vittorie in trasferta arrivate sul
filo di lana: cosa pensa sia cambiato
nel modo di affrontare le partite?
In realtà non è cambiato niente. Ci
era già capitato di giocare partite in
cui avevamo preso il controllo del
ritmo, salvo poi smarrirci di fronte
alle difficoltà. La differenza in queste

due gare l’ha fatta la costanza di
rendimento e la capacità di far fronte
alle difficoltà che si sono presentate,
anche in termini di infortuni e
situazione falli, utilizzando tutte le
risorse disponibili.
Dopo due vittorie del genere forse
la pausa non ci voleva: è d’accordo
o serve per lavorare in maniera più
approfondita su cosa non è andato
finora?
Non mi sono mai piaciute le pause,
ancor meno quando cadono in un
momento positivo della squadra.
Ma tant’è, questo è il calendario e
va rispettato. Abbiamo cercato di
recuperare le situazioni fisiche più a
rischio e di lavorare sulle nostre cose,
ma come sempre accade il diavolo ci
ha messo lo zampino, privandoci di
Martini per un problema alla caviglia
e di Dominique Johnson per un
colpo alla mano. Contiamo però di
recuperare tutti per la gara con Brescia.
La classifica dice che Pistoia-Brescia
è quasi uno scontro diretto: quali

pensa siano le maggiori difficoltà di
questo match?
La classifica ora non conta, si fa
i conti solo sulle forze in campo.
Brescia ha operato una rivoluzione
nell’organico, seguita alla fine di un
super ciclo che l’ha riportata nei
piani alti. Normale che i tempi di
amalgama di un gruppo nuovo abbiano
determinato un cammino altalenante
nei risultati, ma questa è una squadra
di talento, esperienza e profondità…
che saprà in tempi brevi ottimizzare
l’uso delle molte risorse tecniche a sua
disposizione. Le maggiori difficoltà che
questo match nasconde sono insite nella
qualità dell’avversario: tre azzurri, due
che hanno giocato l’Nba per davvero
come Cunningham ed Hamilton. Noi
sappiamo il ruolo che ci tocca recitare
e dobbiamo godere del nostro status
di underdog, pronti a cogliere tutte le
occasioni che la partita ci potrà offrire
per portare a casa una vittoria.

www.pistoiabasket2000.it

ROSTER AVVERSARIO

Pallacanestro
nelBrescia
D
Germani
Basket
7 – LUCA VITALI (PLAYMAKER, 201 CM, 87 KG, ITA, 1987)

Cresciuto nella Virtus Bologna, ha vestito le maglie di Siena,
Milano, Roma, Venezia, Montegranaro e Bologna per poi stabilirsi a Cremona fra il 2014 e il 2016, con una breve parentesi
in Spagna, al Gran Canaria. Approdato a Brescia nell’estate del
2016, con la maglia dei biancazzurri lombardi ha collezionato 75
presenze in serie A fra regular season e playoff, con 8.2 punti 6.2
assist e 3.3 assist di media a gara. Playmaker della Nazionale, in
azzurro vanta 131 gettoni di presenza.
0 – BYRON ALLEN (GUARDIA, 193 CM, 90 KG, USA, 1992)

Uscito da George Mason University nel 2014, ha iniziato la propria
carriera da professionista in Polonia, nello Start Lublino. Approdato a Roseto nel 2015, dopo un’ottima stagione in riva all’Adriatico
si trasferisce nel massimo campionato ceco, vincendo scudetto e
coppa nazionale con il ČEZ Nymburk. Gioca poi in Germania (a
Oldenburg) e in Turchia (Pınar Karşıyaka), prima di approdare,
nell’estate di quest’anno a Brescia. Giocatore dotato di un buon
talento offensivo, viaggia finora a una media di 11.5 punti a partita.
5 – ABASS AWUDU ABASS (ALA, 200 CM, 100 KG, ITA, 1993)

Reduce da due ottime gare con la Nazionale azzurra, alla prima esperienza a Brescia (dopo due anni a Milano in cui non
sempre è stato impiegato con continuità) si sta confermando
come uno dei migliori giocatori italiani in circolazione. Grande
atletismo, buoni fondamentali e una fisicità importante, ne
fanno un elemento difficile da limitare soprattutto quando
decide di attaccare il ferro. Nelle sue prime otto uscite con la
casacca della Germani mette a referto quasi 10 punti e 3.5 rimbalzi di media.
1 – JORDAN HAMILTON (ALA, 201 CM, 100 KG, USA, 1990)

Giocatore di grande talento, vanta in curriculum oltre 150 presenze
in NBA (fra Denver, Houston, Los Angeles Clippers e New Orleans).
Approdato per la prima volta in Europa nel 2015 (al Krasnyj Oktjabr’, in Russia), ha giocato anche in Venezuela, Turchia e Israele. Approdato a Brescia in estate, viaggia finora a 13.4 punti e 5.3 rimbalzi
di media a partita.
18 – GERALD BEVERLY (ALA/CENTRO, 203 CM, 107 KG, USA, 1993)

Giocatore in possesso di mezzi fisici davvero importanti,
dopo una fugace apparizione in Germania, alla Telekom
Bonn, ha disputato la D-League dal 2016 al 2018 con i Canton Charge. Approdato a marzo 2018 in Belgio, per vestire
i colori di Liegi, non riesce a portare la squadra ai playoff.
Buon rimbalzista e stoppatore, con l’arrivo di Cunningham si
dovrebbe alternare nelle rotazioni con Mika.

8 – TOMMASO LAQUINTANA (PLAYMAKER, 189 CM, 83 KG, ITA, 1995)

“Ex” della sfida, a Pistoia, lo scorso anno, ha disputato la miglior
stagione della sua carriera, attirando su di sé le attenzioni della
Germani, che lo ha ingaggiato in estate. Giocatore generoso e
umile, buon difensore e bravo nell’attaccare il ferro, viaggia finora a quasi 5 punti di media a partita.

9 – JARED CUNNINGHAM (GUARDIA, 193 CM, 85 KG, USA, 1991)

Classica guardia tiratrice, è un giocatore di assoluto talento e dal
grande curriculum a livello internazionale. Prodotto di Oregon
State University, ha esordito fra i “pro” direttamente in NBA,
scelto da Cleveland come 24a scelta assoluta al Draft del 2012.
Girato poi subito ai Dallas Mavericks, ha giocato anche con Atlanta, Sacramento Los Angeles Clippers, Cleveland e Milwaukee,
oltre ad aver vestito i colori di diverse squadre della D-League.
Dopo aver segnato oltre 1000 punti in una stagione con i cinesi
del Jiangsu Tongxi, ha esordito in Europa nel 2017/18, vincendo
subito campionato e coppa di Germania con il Bayern Monaco.
Firmato durante la sosta, è all’esordio con Brescia.
34 – DAVID MOSS (ALA, 196 CM, 100 KG, USA, 1983) (K)

Dopo gli inizi in Polonia, è arrivato nel Bel Paese nel 2007: Coppa
Italia in Legadue con Jesi, passaggio a Teramo e Bologna prima
di fare incetta di trofei con Siena e Milano. A Brescia dal 2016, ha
contribuito alla promozione in Serie A della Leonessa. Capitano
della squadra, ha disputato 331 partite nel massimo campionato.
41 – BRIAN SACCHETTI (ALA, 200 CM, 100 KG, ITA, 1986)

Prodotto del vivaio di Varese, ha iniziato la carriera da senior
vestendo le maglie di Basket Venaria, Pino Torinese, Castelletto
Ticino e Ferrara, dove conquista la promozione in Serie A. Protagonista del Triplete di Sassari sotto la guida di papà Romeo
(con i sardi ha giocato sette anni), per lui è la seconda stagione
a Brescia, società a cui è legato con un contratto fino al 2021.
29 – ANDREA ZERINI (ALA/CENTRO, 205 CM, 110 KG, ITA, 1988)

Trasferitosi dalla Toscana (Firenze e Castelfiorentino) a Ruvo di
Puglia nel 2009, nel 2011 è stato ingaggiato da Brindisi. Dopo
la vittoria nei playoff di LegaDue del 2012, è salito in serie A,
categoria che da allora non ha più lasciato. Rimasto a Brindisi
fino al 2016, negli ultimi due anni ha collezionato 71 presenze
con l’ambiziosa Avellino, prima di firmare in estate con Brescia.

IL FOCUS SUGLI AVVERSARI

Crescita costante
per la società lombarda
Il doppio impegno con le coppe europee
sta avendo ripercussioni
sul rendimento in campionato
Di fronte a risorse economiche
importanti, all’interno di una delle
province più ricche d’Italia, in questi
anni la Leonessa Brescia non ha
mai fatto il passo più lungo della
gamba ma, al contempo, ha sempre
inserito uno step verso l’alto per il suo
percorso di crescita.
Solo sette anni fa, tanto per dare
un’idea, si affacciava alla LegaDue e
adesso è alla terza stagione di Serie
A con una salvezza tranquilla ed una
semifinale playoff oltre ad aver perso
la finale di Coppa Italia nel proprio
bagaglio di risultati.
Convinzione e spalle solide
hanno fatto optare la società della
presidentessa Graziella Bragaglio al
grande salto in Eurocup nell’anno

dell’inaugurazione del nuovo palasport
dopo aver concluso il periodo a
Montichiari. Ecco perché la OriOra
si trova di fronte una delle società
maggiormente strutturate di questa
Serie A che sta cercando di combattere
al meglio su entrambi i fronti.
Il cammino europeo è sicuramente
positivo, visto che la Germani è in
piena lotta per entrare nella Top16,
mentre in campionato la squadra di
coach Diana ha accusato più il colpo
nonostante l’ultima vittoria contro
Torino è risultata fondamentale per
non essere risucchiati in fondo alla
classifica.
La trasferta di Pistoia, per Brescia, sarà
sicuramente senza Marco Ceron ancora
in ospedale dopo un delicato intervento

FIABA

alla testa accusato proprio contro Torino
in uno scontro di gioco fortuito. Chi
sarà sul parquet, invece, è un fresco ex
come Tommaso Laquintana che, dopo un
positivo girone di ritorno con Pistoia, ha
spiccato il volo verso Brescia come play
italiano di prospettiva e pronto a dare
una mano anche a livello europeo.
I problemi maggiori, finora, per la
Germani sono arrivati sotto canestro
dove Erik Mika è finito fin da
subito nell’occhio del ciclone per un
rendimento non all’altezza e la OriOra
dovrà provare ad insistere proprio nel
pitturato per cercare di fare male ai
lombardi e proseguire quella tradizione
che vede il Pistoia Basket sempre
vincente, fra LegaDue e Serie A, contro
la Leonessa in casa.

RUBRICA PISTOIA
BASKETACADEMY

IL VOLTO NUOVO

Matteo Martini

www.primanaturagiardini.it

Dopo anni di gavetta, per il livornese è arrivata
l’occasione per affermarsi anche in Serie A
Livornese come Alessandro Ramagli,
a 26 anni gli capita l’occasione
di una vita. Già perché Matteo
Martini, scuola Don Bosco, dopo
un’onorata carriera a livello di
serie inferiori, arriva nel massimo
campionato non per caso, ma
certamente in maniera inattesa.
La sua carriera, che inizia nel
glorioso settore giovanile della
società labronica, lo vede affacciarsi
ai campionati senior nel 2011,
quando, 19enne, veste proprio i
colori del Don Bosco in serie B (per
due stagioni). Un anno e mezzo a
Orzinuovi, con una breve parentesi
a Monsummano, poi, dopo questa
buona dose di gavetta, la chiamata
a Legnano, in A2. Il ragazzo si fa
apprezzare anche al piano di sopra,
complice una squadra frizzante e
divertente, guidata dall’emergente
Mattia Ferrari e, dopo aver
raggiunto un’ottima salvezza il
primo anno, centra i playoff nelle
due stagioni successive, mettendosi
in luce come giocatore affidabile,
tosto e combattivo, nonostante
la taglia non esagerata. Pistoia,
per averlo, supera la concorrenza
di Cremona, garantendogli un
minutaggio sicuramente superiore e

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

un ruolo di una certa responsabilità,
anche perché a 26 anni, è quasi
un “lusso” per una panchina che,
senza di lui, avrebbe un’età media
quasi da Under 20. L’impatto con
la serie A non è ovviamente stato
facile, anche perché le difficoltà
a livello generale non lo hanno
aiutato. Matteo però è sempre
rimasto concentrato e positivo,
determinato a dare tutto se stesso
per vivere al meglio la sua grande
occasione: “Sono un giocatore che,
per carattere, quando va in campo
ci va per dare tutto e buttarmi su
ogni pallone, ma a maggior ragione
adesso che mi è stata data questa
opportunità”, ha dichiarato con
quell’aria sbarazzina senza perdere
l’umiltà dell’esordiente che lo
caratterizza, qualche settimana fa.
A Reggio Emilia, nell’ultima gara
prima della sosta, il suo impatto
sulla partita è stato importante e i
suoi 10 punti decisivi per la vittoria:
la squadra sembra aver trovato una
sua dimensione e lui pare sempre
più a suo agio al cospetto dei
grandi del basket. Chissà se durerà,
ma intanto la OriOra ha trovato
un’altra piccola, ma importante,
certezza.

In trionfo al
PalaCarrara

L’Under18 alle finali
della Next Gen Cup
E’ stata una due giorni di basket
giovanile molto interessante
quella che si è disputata lo scorso
weekend al PalaCarrara: Pistoia ha
infatti ospitato uno dei quattro gironi
di qualificazione della Next Gen
Cup, il nuovo esperimento promosso
da Fip e Legabasket per le squadre
Under18 delle 16 società di A. E la
Officina Fattori Maurizio ha sbaragliato
il campo conquistando il pass per
le Final Eight che si giocheranno a
febbraio a Firenze in concomitanza con
la stessa F8 di Coppa Italia: una vetrina
importante per Pistoia che, sul parquet
di casa, ha messo in mostra tutti i
propri talenti lasciando le briciole alle
altre concorrenti, vale a dire Milano,
Cremona e Reggio Emilia. Il tutto fa
il paio con l’ottimo campionato che
stanno disputando i ragazzi di coach
Luca Angella in crescita continua di
risultati e rendimento.

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
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L’ALTARE ARGENTEO
DI SAN IACOPO A PISTOIA
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TESTI Lucia Gai
Nicolò Begliomini

Dal 2 dicembre puoi acquistare il libro
all’interno del Battistero
di San Giovanni in corte, nelle
librerie della città e
sul sito www.discoverpistoia.it
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ORIORA VS VIRTUS BOLOGNA
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