


Piombino si impone a San Miniato
Il Basket Golfo Piombino stende da ospite una Blukart San Minia-
to che trova la sua terza sconfitta consecutiva e perde il contatto 
con il gruppo di classifica con il quale condivideva il sogno playoff. 
Nell’undicesima giornata infatti i risultati dai campi mischiano le carte 
di una classifica difficile da inquadrare. Milano, sorprendentemente, 
fa il suo terzo passo falso a casa della Sangiorgese e si affianca 
a Pavia nell’inseguimento della capolista Omegna e della seconda 
Fiorentina. Il Golfo e Montecatini preparano lo scontro diretto di fine 
anno rimanendo agganciati in classifica a 14 punti mentre Oleggio e 
Valsesia chiudono il momentaneo gruppo playoff a 12 punti. 

 Il classe ‘98 Edoardo Fontana chiude la gara mettendo a referto una 
prestazione da incorniciare che recita 20 punti, 8 rimbalzi e 2 palle 

recuperate.
 

comunicato stampa 04-12-2017
Un semplice GRAZIE. 
 
Un GRAZIE doveroso a seguito degli eventi che hanno caratterizzato una passata settimana davvero insolita per 
il nostro ambiente. 
 

Comunicato Stampa - 04/12/2017 
Il Presidente del Basket Golfo Piombino  
Ottorino Lolini 

Un GRAZIE alla squadra ed a tutto lo staff per la determinazione con cui 
hanno affrontato, condotto e vinto una gara per niente facile. 
 
Un GRAZIE a tutti i tifosi che ci hanno seguito a San Miniato

Un GRAZIE ai ragazzi della “Marea” che con i loro cori ed il loro modo di 
tifare, piacevolmente rumoroso e corretto, sono stati vicino ai giocatori ed 
hanno coinvolto tutto il pubblico di sponda piombinese.
 
Mi auguro per il bene del basket piombinese che siate sempre più numer-
osi per dare un contributo, che reputo essenziale, per il raggiungimento di 
obiettivi importanti che, sicuramente non mancano.
 
GRAZIE!!

Buone le prove anche degli altri uomini di coach Andreazza: Procacci, che sembra aver dimenticato il problema alla 
caviglia, ne segna 16 e guida la sua squadra alla vittori. Anche Bianchi e Persico arrivano in doppia cifra segnando 
entrambi 10 punti con Iardella che li segue nel tabellino ma si ferma a 9 punti e 6 rimbalzi. 



pallacanestro piombino’s

     Prima puntata - Frustrazione nello sport: allenamento per la vita!

La frustrazione è definita come uno stato emotivo derivante dalla mancata realizzazione di un desiderio o di un 
bisogno; ci accompagna da sempre, sin dal primo vagito alla nascita e generalmente si esprime attraverso le emozi-
oni primarie di rabbia e tristezza. 
Nell’ambiente sportivo agonistico la frustrazione è frequente: quando non si riesce a ottenere il risultato prefissato, 
in caso di sconfitta, di infortuni o di mancanza di forma fisica, quando non si è convocati o si sta in panchina, sia in 
partita che in allenamento ci misuriamo costantemente, a varie intensità, con la frustrazione.  
Per quanto non abbia molto di piacevole, la frustrazione ha tuttavia non evidenti ma indubitabili virtù che, se ben 
amministrate, ci aiuteranno per tutta la vita a sviluppare quella che la psicologia chiama resilienza: la capacità di 
risollevarsi dopo una caduta utilizzando le proprie risorse personali al fine di trovare soluzioni o adattamenti più 
funzionali all’ambiente.
Ma come funziona?
Abbiamo appena perso una partita importante, la delusione delle nostre aspettative (più elevata è l’aspettativa, 
maggiore sarà la delusione) ci fa sentire frustrati e di conseguenza innescherà una reazione che potrà essere di 
vario genere: spacco tutto quello che trovo nello spogliatoio, do la colpa a qualcuno a seconda della mia indole 
(all’arbitro, all’allenatore, ai compagni di squadra, a me stesso, alla società sportiva, alla congiuntura astrale, al tifo 
avversario), mi avvilisco e smetto di giocare, mi intestardisco e mi butto a capofitto in allenamenti improbabili fino 
allo sfinimento.
Ognuno avrà la fantasia di allungare la lista a suo piacere, ma al di là delle diverse e creative espressioni emotive 
e comportamentali che rappresentano il primissimo passo dopo una frustrazione, il punto cruciale si realizza nel 
passo successivo al primo: cosa faccio ora con questa rabbia, tristezza, delusione? 
Se il livello di stress non è eccessivo e riusciamo a tenere aperta la nostra “cassetta degli arnesi interna”, ovvero 
ad attivare e renderci disponibili tutte le nostre capacità e risorse personali come pazienza, creatività, azione, de-
terminazione, decisione, e così via, allora quella particolare condizione avversa diverrà l’occasione di esercitare la 
propria capacità di problem solving (soluzione di problemi) più che risultare un disastro.
Se il cadere diventa opportunità di ricerca e realizzazione di soluzioni, allora rialzarsi acquisterà un significato in-
credibilmente potente capace di costruire autostima e valore di sé.
Di certo le cose non sono così semplici e ognuno ha personalità e caratteristiche che possono facilitare o ostacolare 
la nostra capacità di resilienza: il valore che si attribuisce a ciò che abbiamo perduto, le prime reazioni emotive  che 
possono essere variamente lunghe o intense, tendenza ad attribuire la responsabilità degli eventi a cause interne o 
esterne e inoltre ogni persona ha una diversa cassetta degli attrezzi a disposizione dentro di sé che configura ritratti 
peculiari e unici nel loro insieme. 
Ma se riusciamo a portare a termine il primo passo emotivo, allora, il secondo passo resiliente non potrà che aiutarci 
ad aggiungere arnesi alla nostra preziosissima cassetta, pronti per il prossimo utilizzo!
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Giacomo Bloise - Varese

Paffoni Omegna
All Foods Fiorentina Basket Firenze

Winterass Omnia Basket Pavia
Super Flavor Milano

Montecatiniterme Basketball
Solbat Basket Golfo Piombino

Mamy.eu Oleggio
Gessi Valsesia Borgosesia

Blukart Etrusca Basket San Miniato
USE Basket Empoli

Witt-Acqua S.Bernardo Alba
Coelsanus Robur et Fides Varese
La Buca del Gatto Basket Cecina

LTC San Giorgio su Legnano
Allmag PMS Moncalieri

Libertas Livorno

Coelsanus Robur et Fides Varese
USE Basket Empoli

La Buca del Gatto Basket Cecina
Libertas Livorno

Winterass Omnia Basket Pavia
All Foods Fiorentina Basket Firenze

Solbat Basket Golfo Piombino
Blukart San Miniato

Coelsanus Robur et Fides Varese
Super Flavor Milano
Mamy.eu Oleggio

Allmag PMS Moncalieri
Paffoni Omegna

LTC San Giorgio su Legnano
Montecatiniterme Basketball

Mamy.eu Oleggio

09/12/2017 ore 20:30
10/12/2017 ore 18:00
10/12/2017 ore 18:00
10/12/2017 ore 18:00
10/12/2017 ore 18:00
10/12/2017 ore 18:00
10/12/2017 ore 18:00
10/12/2017 ore 18:00

16/12/2017 ore 19:00
16/12/2017 ore 20:45
16/12/2017 ore 21:00
16/12/2017 ore 21:00
16/12/2017 ore 21:00
17/12/2017 ore 18:00
17/12/2017 ore 18:00
17/12/2017 ore 18:00

Super Flavor Milano
Gessi Valsesia Borgosesia

Allmag PMS Moncalieri
LTC San Giorgio su Legnano

Paffoni Omegna
Montecatiniterme Basketball

Mamy.eu Oleggio
Witt-Acqua S.Bernardo Alba

Winterass Omnia Basket Pavia
Solbat Basket Golfo Piombino
Witt-Acqua S.Bernardo Alba

USE Basket Empoli
La Buca del Gatto Basket Cecina

All Foods Fiorentina Basket Firenze
Libertas Livorno

Blukart San Miniato
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7
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180
127
32
79
83
51
28
19
-25
35
-81
-84
-60
4

-149
-239

20
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
8
8
2
0

833
918
813
843
786
793
799
811
775
828
739
737
804
775
685
742

4-1
4-1
4-1
3-2
3-2
3-2
4-1
3-2
2-3
2-3
4-1
2-3
1-4
1-4
0-5
0-5

10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
1
0

653
791
781
764
703
742
771
792
800
793
820
821
864
771
834
981

Serie B 2017/18 - Girone A - LNP G P DiffPnt PF Ultime 5V PS

191 162

182 152

183 154

172 148

185 156

177 151

183 152

169 144

Salvatore Genovese - Firenze 
Stefano Laudoni - Milano
Gabriele Giarelli - Empoli
Edoardo Gallazzi - Oleggio
Daniele Mastrangelo - Livorno
Santiago Boffelli - Alba
Alessandro Infanti - Pavia

Mattia Magrini - Borgosesia
Andrea Tassinari - San Giorgio su Legnano

Claudio Maino - Alba
Lorenzo Galmarini - Montecatiniterme
Fabio Di Bella - Pavia 
Simone Centanni - Montecatiniterme
Mario Gigena - Cecina
Luca Falconi - San Giorgio su Legnano
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Ruolo: G
Altezza: 184cm
Peso: 85kg
Classe: 1991
Città: Pistoia 

MIN: 27
PNT: 10.8 
RIM: 2.3 
AST: 1.3

2pt: 62%
3pt: 35%
TL: 63%

Confermato dopo una stagione dove ha 
fatto anche da vice-Mariotti nel ruolo di 
play, Giannini è un ottimo tiratore dalla 
distanza. Torna quest’anno a segnare con 
buona frequenza e buonissime percentua-
li, eccezion fatta per i liberi.

I NOSTRI AVVERSARI

#4 GIANNINI FILIPPO

Da sempre ad Empoli, debutta in prima 
squadra nel 2009/10. Storico cambio del 
centro titolare, nonostante non ne abbia la 
stazza, ha una discreta mano anche nel 
tiro dalla distanza, molto meno ai liberi.

#7 DANIELE SESOLDI

Giocatore che ha sempre militato in cate-
goria, debuttando a Siena nel 2006/07, poi  
per altri tre anni con Lucca. Buon tiratore 
da tre, su livelli costanti. Al rientro dall’in-
fortunio, ha giocato solo 3 partite poi ha 
avuto una ricaduta e si è dovuto fermare. 

#9 STEFANO POTÌ

Ruolo: AG/C
Altezza: 195 cm
Peso: 95kg
Classe: 1992
Città: Empoli (FI)

MIN: 19.6
PNT: 6.1 
RIM: 3.2 
AST: 0.6

2pt: 63%
3pt: 30%
TL: 63%

Ruolo: AP
Altezza: 191 cm
Peso: 88kg
Classe: 1991
Città: Nardò (LE)

MIN: 12.7
PNT: 8.3 
RIM: 1 
AST: 0.3

2pt: 70%
3pt: 54%
TL: 100%

Ruolo: G
Altezza: 191cm
Peso: 88kg
Classe: 1989
Città: Siena 

MIN: 22.4
PNT: 8.8 
RIM: 4.7
AST: 2.6 

2pt: 38%
3pt: 29%
TL: 79%

Debutta nel 2007 a Siena, dove gioca fino 
al 2009, poi una stagione a Perugia, sem-
pre in B. Al suo  nono campionato ad Em-
poli. Tiratore dalla distanza e dalla lunetta, 
con rendimenti non lineari, quasi sempre 
in doppia cifra.

#10 GIANNI TERROSI

Debutta da senior a Montecatini in DNA a 
16 anni. Giocatore non appariscente ma 
molto essenziale, Sempre in doppia cifra, 
predilige le soluzioni dalla breve distanza 
e garantisce anche rimbalzi recuperi ed 
assist. 

#12 GABRIELE GIARELLI

Prodotto del vivaio, ha debuttato con 
grande autorità in prima squadra nella sta-
gione precedente. 17 anni e nelle poche 
presenze ha mostrato doti notevoli al tiro, 
buona propensione agli assist e nel recu-
pero palla.  

#22 LORENZO RAFFAELLI

Ruolo: AG
Altezza: 191cm
Peso: 102kg
Classe: 1993
Città: Figline Val-
darno (FI)
MIN: 29.6
PNT: 16.6 
RIM: 5.2
AST: 2.6 

2pt: 57%
3pt: 50%
TL: 70%

Ruolo: PM
Altezza: 190 cm
Peso: 80kg
Classe: 1999
Città: Empoli (FI)

MIN: 21.9
PNT: 7.6 
RIM: 1.5
AST: 1.9 

2pt: 44%
3pt: 42%
TL: 88%

USE BASkET EMPOLI



Ruolo: G
Altezza: 190cm
Peso: 80kg
Classe: 1999
Città: Empoli (FI)

MIN: 8.6
PNT: 2.2 
RIM: 1.3 
AST: 0.3

2pt: 67%
3pt: 20%
TL: 100%

Altro prodotto del vivaio, debutta in prima 
squadra nel 2015/16, quest’anno il suo pri-
mo vero campionato in B.

I NOSTRI AVVERSARI di stefano stefanini

#16 ALESSANDRO ANTONINI

In carriera gira tutte le categorie, dal debut-
to a Roma in B nel 2006, alla A dilettanti 
con Osimo e Rieti, alla C con Pavia e alla 
massima serie con Pesaro, ma senza mai 
andare in campo. Specialista in promozio-
ni ne ha ottenute ben 4. 

#80 VALERIO MARSILI

Dopo il debutto nel 2011/12 con l’Aprilia 
in C, cresce nella Stella Azzurra e gioca 
sempre in B, fino allo scorso anno dove 
scende in C silver, e centra la promozione. 
A lui l’arduo compito di non far rimpiangere 
Mariotti. Ottimo tiratore da tre. 

#88 MARCO GIANCARLI

Ruolo: C
Altezza: 204 cm
Peso: 100kg
Classe: 1987
Città: Roma

MIN: 24.7
PNT: 8.5 
RIM: 3.4 
AST: 1.4

2pt: 44%
3pt: 38%
TL: 48%

Ruolo: PM
Altezza: 191 cm
Peso: 
Classe: 1995
Città: Genzano 
(RM)
MIN: 23.2
PNT: 5.2 
RIM: 1,5 
AST: 1.8

2pt: 48%
3pt: 52%
TL: 100%

Ruolo: AP
Altezza: 195cm
Peso: 90kg
Classe: 1997
Città: Desio (MB)

MIN: 20.1
PNT: 5.8 
RIM: 3
AST: 0.4 

2pt: 47%
3pt: 31%
TL: 57%

Stellina proveniente dalle giovanili di 
Cantù, dove gioca due campionati anche 
in C silver. Nel 2016/17 fa parte del roster 
della seria A, con 30 presenze in panchina 
e 5 in campo. 

#25 BYRAM BAPARAPE

COACH Nato a Pistoia nel 1979. 
10 anni di carriera, 5 da allena-
tore e 5 da giocatore nel Bottegone.  
Due promozioni in 192 presenze in campo 
ed una in panchina. Dal 2015 ad Empoli 
dove centra due volte i playoff con un otta-
vo ed un settimo posto in classifica.

GIOVANNI BASSI

 HEAD COACH

USE BAsKET 

EMPOLI



Sconfitta per gli Aquilotti 2008 che nel campo di casa hanno affrontato l’ US Livorno. 
Dopo essersi aggiudicati il primo tempino, i tre tempini seguenti non hanno dato scampo ai padroni di casa. 
Nella quintà ripresa si riesce a interrompere la serie negativa andando al pareggio a 12 secondi dalla fine 
dopo un altalenante predominio delle due squadre.
L’ultimo tempo vede di nuovo la supremazia fisica degli avversari che si aggiudicano così la partita di 
larga misura.
Punteggio rispettivo dei sei tempini:  (4-1), (2-16), (0-10), (2-13), (6-6), (4-12).
Formazione Piombino B: Bigio, Catteddu, Cionini, Creatini, Francini, Lachi, Nannipieri, Riccucci, Stecca, 
Assirelli, Martelli, Tonietti, 
La prossima partita è prevista per domenica 10 DIcembre nel campo del Cecina

Partita da dentro o fuori quella giocata al Palapoggetti di Cecina per gli U13 della Pallacanestro Piombino. 
Match tirato sin dai primi momenti, con il punteggio che stenta ad avere numeri diversi tra le due squadre. 
Chi vinceva avrebbe proseguito il cammino del campionato nel girone vincente, destinando la squadra 
sconfitta al girone di consolazione.
Il primo quarto lo vincono i padroni di casa cecinesi per 16-12 ma nel secondo periodo arriva una  
grande reazione dei piombinesi che si impongono per 10-18. All’intervello piombino chiude sul +4 .  
Si riparte con i ragazzini di Cecina letteralmente scatenati, che strappano e chiudono il quarto 15-8.  
L’ultimo quarto segna un’altra forte reazione dei ragazzi di Ulivieri che rientrano nel punteg-
gio e se la giocano sino a 3’ dal termine, quando con una grossa prova difensiva recuperano 4 pal-
loni e piazzano un breack fatale ai cecinesi di 11-6 che non lascia scampo. Rimane solo il tempo 
per il fallo sistematico e i seguenti tiri liberi per i piombinesi, che fissano il risultato finale per 51-56.  
Ora alcuni giorni di pausa e poi ripartenza nel prossimo girone per inseguire il sogno delle finali regionali 
per il secondo anno conseutivo.

asd Pallacanestro piombino

aquilotti 2008: PALLacanestro PIOMBINO - us livorno

UNDER 13: Basket cecina 51 - 58 PALLacanestro PIOMBINO

IL TABELLINO
Baldi 2, Biagetti 6, Gherardini 1, Giomi, Gucci 3, Barsotti E. 24, Mercedes 1, Nardi, 
Taccaceli, Govi, Mancino, Bonelli. Allenatore: Daniel Ulivieri.



Alessio Iardella è l’MVP Paola Guerrini - Private Banker
della decima giornata

Grande vittoria del Basket Golfo Piombino contro la 
Sangiorgese che non molla mai. 
La squadra di coach Andreazza ha lotta per 40 minu-
ti per cercare di chiudere il match e va a vincere  
 
Il migliore in campo dei secondo i votanti risulta 
essere Alessio Iardella con 18 punti, 9 rimbalzo e 
3 assist. Per la prima volta in questa stagione Ale 
diventa il vostro MVP PAOLA GUERRINI - PRIVATE 
BANKER. 
 
L’MVP Paola Guerrini - Private Banker può essere 
votato nel post partita delle gare casalinghe attraverso 
l’app Slyvi.

Scarica l’App di Slyvi ed inizia a seguire 
il Golfo per votare il tuo personale MVP 
Paola Guerrini dopo ogni gara calinga!
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