
Alle 18:00 contro Valsesia, Andreazza: "Avranno molta voglia di 

dimostrare il loro valore" di Daniele Perini 
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                                     Arriva a Piombino la squadra di coach Bolignano, presenta all’interno di "Tre Secondi" da Stefano Stefanini nella                
                                          presentazione “I nostri avversari”. La Gessi Valsesia ha raccolto 4 punti in classifica per le vittorie contro Alba  
                                          e Milano. Le due sconfitte invece sono arrivate nei match con Montecatini ed Oleggio. 
                                          Ancora rivoluzione in casa della squadra di Borgosesia quest’estate e forse anche questo influisce nel calo        
                                          subito nella terza e nella quarta giornata. Avversari che vantano un buon quintetto con giocatori di categoria:  
                                          Quartuccio, Magrini, Sodero, Gatti e Catakovic. Tutti e cinque sopra i 10 punti di media in questo avvio  
                                           di campionato. Si unisce a loro Gloria che anche lui viaggia in doppia cifra. 

A rispondere ad una squadra così ben costruita dovrà essere la Piombino ammirata fin ad ora in questa stagione. Intensa e difensiva come 
la ragiona coach Andreazza. Dorde Malbasa è una delle armi a disposizione del Golfo, un grande avvio con 11,5 punti di media per il 
numero 9 gialloblù. 
Tutti gli altri viaggiano sotto i 10 punti ma le medie sono molto simili, indice di buone prestazioni collettive almeno fin ad adesso. 
Sarà importante continuare a far bene al Palatenda per trovare consapevolezza in vista dei prossimi impegni e per contribuire a rendere il 
giocare in casa un fattore sempre più determinante. 

Coach Andreazza ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di questo 
match e delle prossime tre settimane di campionato: 

Daniele: “Coach quali sono stati i nostri punti di forza nei primi 
quattro impegni?” 
Marco: “La difesa e lo spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato 
anche nei momenti di difficoltà. Sono state vittorie difficili e partite 
combattute. Abbiamo lavorato molto per prepararle. La squadra cre-
sce in attacco grazie anche alle prestazioni dei singoli che ciclicamen-
te, come abbiamo già detto, avranno modo di essere i protagonisti del-
le nostre partite.” 

Daniele: “Valsesia sarà un avversario difficile, cosa temiamo dei 
nostri prossimi avversari?” 
Marco: “Sono una squadra che vanta una grande esperienza e molta 
fisicità. A mio parere hanno costruito una buona squadra. Dobbiamo 
stare attenti al loro collettivo, hanno un grande reparto lunghi e degli 

esterni che possono dare un apporto significativo. Loro arrivano da 2 sconfitte consecutive ma non mi aspetto una vittima sacrificale, 
piuttosto una squadra che avrà voglia di dimostrare molto.” 

Daniele: “Dopo Valsesia arriveranno Alba e Fiorentina, due trasferte consecutive. Dopo ancora ci saranno Livorno in casa ed 

Omegna di nuovo lontano dalle mura di casa. Quattro partite diverse ma da affrontare a testa alta. Come ci avviciniamo?” 

Marco: “Come dico da sempre e continuerò a dire: ragioneremo di partita in partita. Sarà un percorso e le prepareremo tutte come 

singoli impegni. 

Dopo Omegna saremo nel vivo della stagione con nove partite già disputate e avremo tante informazioni in più sulle nostre potenzialità. 

Il campionato poi è come una delle più difficili tappe ciclistiche sulle Dolomiti quindi dobbiamo, come si dice, mettere giù la testa e pe-

dalare senza controllare tabelloni. Sarà un campionato equilibrato, cerchiamo di non iniziare a stilare le classifiche perché non descri-

vono molte di quelle che sono le forze dimostrate in campo. Urania Milano, super favorita sul campo di Alba, è riuscita a vincere solo 

all’ultimo minuto, per fare un esempio. 

Noi ci impegneremo e andremo avanti a testa alta senza mai porci limiti.” 
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Gessi Valsesia Basket Borgosesia 

N° 22 RENATO QUARTUCCIO Play di 182 cm classe 94, dall’età di 17 anni ha sempre giocato in B, play che ama far giocare la squa-
dra, non dotato di buon tiro, se la cava da due, ma non è specialista del tiro da tre, 
dove non è mai andato sopra il 29%, né dei liberi con punta massima la 65%, tira po-
chissimo, ne risente la sua media punti mai oltre i 7.6.  
Nel 2017/18 ha segnato 7.8 punti in 33’ (39% da due 37% da tre e 54%ai liberi), 3.6 
rimbalzi, 1.5 recuperate e 3.3 assist con 8.3 in valutazione. 

N°99 MATTIA MAGRINI  Guardia di 190cm classe 93, anche lui una carriera tutta in B, salvo 10 partite giocate in C, carriera iniziata a 
16 anni ad Ancona, dove si segnala subito come grande realizzatore con 12 punti di 
media. Tiratore di grande precisione da tre e ai liberi. Nel 2017/18 viaggia a 11.5 
punti in 34’ (41%-17%-68%), 4.5 rimbalzi, 1.5 recuperate, con 5.5 assist  è il miglio-
re del campionato ed ha  12.5 di valutazione.  

N° 21 GUGLIELMO SODERO guardia/ala di 190cm classe 93, car r iera fra i senor  iniziata nella ser ie C piemontese a 17 anni,  è 
alla su quarta stagione in B, l’ultima in Sicilia è stata la sua migliore. Buon realiz-
zatore capace di buone medie da tutte le posizioni,. Nel 2017/18 ha segnato 11.3 
punti in 30’ (57% da due,30% da tre e 71% ai liberi) con 7.3 di valutazione.  

 

 

 
 

N° 11 NICOLÒ GATTI  Ala di 196cm classe 91, unico giocatore 
sempre presente nelle quattro stagioni di Valsesia n B. Giocatore 
molto forte fisicamente, si fa sentire ai rimbalzi, 6.2 nell’ultima 
stagione. Tira moltissimo dalla distanza, ma raramente nell’arco 
di un campionato ha avuto medie elevate, maluccio ai liberi.  
Nel 2017/18 realizza 13.3 punti in 37’ (37% da due, 33% da tre e 
69% ai liberi), con 7.8 rimbalzi è il 4° migliore del torneo, 4.8 falli 
subiti, con 3.5 recuperate è il n° 1 della specialità, 2.8 assist e 
con 20 in valutazione è il 4° migliore per rendimento . 



Scarica l’app di SLYVI e segui la tua squadra preferita 
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N° 3 ADEM CATAKOVIC ala/ centro di 201cm per  99kg classe ‘96, si è fatto le ossa nelle mar-
che debuttando in B a 16 anni, nell’ultimo cam-
pionato ha messo in mostra le sue qualità di otti-
mo realizzatore vicino ai tabelloni, con una me-
dia da due molto buona, lungo che dimostra an-
che buona mano anche ai liberi. Nel 2017/18 va a 
referto con 12.8 punti in soli 19’ (71% da due e 

77% ai liberi), con 4 rimbalzi, 4.3 falli subiti e 14.3 di valutazione. 

N° 10 MIRKO GLORIA ala/centro di 203cm per  100kg classe 95, debutta fra i senior a 17 anni 
in B a Roseto, gioca anche in A2 ma senza mi-
nutaggi importanti. Lungo capace di buonissime 
percentuali da sotto. La scorsa stagione arriva 
alla Stella Azzurra nel finale di torneo e contri-
buisce alla salvezza con 9.7 punti di media ai 
playout. Nel 2017/18 13.8 punti in 23’ (58% da 

due e 83% ai liberi), con 6.3 rimbalzi, con 4.3 rimbalzi è il 2° giocatore più falloso del torneo, 11.3 la 
valutazione. 

N°24 MATTEO MARTINA  
Nel 2017/18 segna 0.5 punti in 10’, con 1 as-
sist e -1.3 in valutazione.  

 

N° 14 ENRICO GOBBATO  

Nel 2017/18 segna 2.3 punti in 10’, con 1.8 
rimbalzi, 1 recuperata e 1.5 assist per un 3 di 

valutazione. 

N°6 DARIO FARABEGOLI  
Nel 2017/18 2 presenze da 4’ con 1.5 punti e -
0.5 in valutazione.  

N° 30 CHRISTIAN BERTOTTI.  
Nel 2017/18 una presenza da 2’. 
 

N° 20 KAMALDINE OURO BAGNA  
Nel 2017/18 una presenza da 1’. 

La squadra di Borgosesia è alla quarta stagione in B, anche quest’anno è partita benissimo, 
due vittorie, espugnando Milano al debutto  e battendo in casa Alba, ma poi arrivano i KO 
di Montecatini e quello più pesante in casa nel derby con Oleggio di domenica scorsa (69 a 
86). I precedenti dicono 4 a 2 per Piombino. 
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Vota il tuo MVP al termine delle partite casalinghe tramite l’app di SLYVI. 

Piombino squadra da battere in quanto campione provinciale esor-
dienti 2016/17 anche se le altre si sono rinforzate attraverso il recluta-
mento di giovani dalle società limitrofe e noi con la perdita di Loren-
zo Baldi ci siamo indeboliti. 
 
Formula del torneo rinnovata, con 68 gironi di 4 squadre in tutta la 
toscana, dopo una prima fase di gironi all'italiana porterà alle final per 
il titolo regionale di categoria in una location ancora da stabilire, per 
la quale la pallacanestro piombino ha dato la disponibilità per orga-
nizzare l'evento. 
 
Il gruppo è ottimo, coeso e futuribile con almeno 4 elementi che han-
no le carte in regola per potersi giocare le varie categorie seniores. 
 
                                                              I Giocatori: 

Allenatore: Daniel Ulivieri                    
Assistente: Caciagli Maurizio 
Accompagnatore: Gherardini Carlo 
Preparatore: Gianluca Frolli 
 

IL CALENDARIO DEL GIRONE DI ANDATA 
I Giornata  
U.S. BASKET SEI ROSE vs A.S.DIL. PALLACANETSRO PIOMBINO  
Sab 28/10/2017 18:00  
TENSOSTRUTTURA ROSIGNANO - Via Borsellino - ROSIGNANO MARITTIMO - 
(LIVORNO) 
 
II Giornata  
A.S.DIL. PALLACANESTRO PIOMBINO vs PALL. GROSSETO A TEAM 90  
Dom 05/11/2017 11:30  
Palasport Tenda Piombino - Largo Caduti Sul Lavoro, 2 - PIOMBINO - (LIVORNO) 
 
III Giornata  
A.S.DIL. PALLACANESTRO PIOMBINO vs COMMERCIALE GIANNETTI B CECINA 
Dom 12/11/2017 09:30  
Palasport Tenda Piombino - Largo Caduti Sul Lavoro, 2 - PIOMBINO - (LIVORNO) 
 

 
 

Parte domenica 28 sul difficile campo di Rosignano il campionato regionale U13 

Alessio Baldi 

Elia Barsotti  

Niccolò Barsotti  

Jacopo Biagetti  

Alessandro Bonelli  

Francesco Cianti 

Lorenzo Compagnone 

Filippo Gherardini 

Leonardo Giomi 

Gabriele Gucci  

Angelo Mancino 

Leonardo Mannocci 

Michael Mercedes 

Edoardo Nardi 

Simone Toccaceli 

Caterina Govi 

Vanessa Mirzinkeviciute 


