
Il derby va a Cecina, Piombino esce sconfitto 62-61 di Daniele Perini 
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                                               Si interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive nel derby per Piombino. Il risultato finale di 
                                           62-61 lascia l’amaro in bocca alla squadra di Andreazza che vede le proprie speranze  
                                           spengersi sul ferro del canestro che dice di no al tiro della speranza di Procacci.  

                                           Un buon inizio per entrambe le compagini, si parte a ritmi alti e Piombino gioca con la stessa  
                                           tenacia dimostrata nel match di esordio contro Pavia. Parte benissimo in difesa Malbasa che  
                                           non fa ragionare l’eterno Mario Gigena.  

In attacco il Piombino riesce a trovare, con oculata pazienza, la via per il canestro e la partita si infiamma. Cecina splende da subito 
con Liberati che guida i suoi con la sua buonissima prestazione (17 punti per l’ex piombinese a fine gara). Il primo quarto si chiude 
sul 16-16 in una parità che racconta l’equilibrio visto in campo. Cecina nella seconda frazione sa approfittare dei pochissimi sbagli 
commessi dai gialloblù e chiude il primo tempo in vantaggio sul 34-30. Si segnala, nel secondo periodo, l’esordio del 33 in maglia 
Golfo. Riccardo Crespi, classe ‘97, fa il suo ingresso in campo al 13’ minuto della partita e mette a referto una stoppata e 2 buonissi-
mi punti in pochi minuti. Un gran prospetto per i piombinesi. 

Il secondo tempo si apre con una scossa di Alessio Iardella che rientra in campo con grandissima grinta. Grazie anche al 4 livornese, 
Piombino torna in vantaggio. Rimane in vantaggio anche quando, alla fine del quarto, il tabellone segna 47-49 per gli ospiti. 

L’ultimo quarto è quello che di più bello ci si può aspettare dal derby: adrenalina pura per i tifosi. Al quarto minuto dell'ultima 
frazione, viene espulso per il quinto fallo commesso Edoardo Persico. Le squadre poi si passano più volte il comando nel punteggio 
ma Cecina riesce ad allungare su un pericolosissimo +4 quando il cronometro indica che mancano solo 30 secondi al fischio finale. 
Un altro Edoardo, Fontana (classe ‘98), che è l’emblema di questa squadra, giovane e 
grintosa, riapre la partita con una tripla che fa urlare i moltissimi tifosi piombinesi 
presenti al Palapoggetti di Cecina. 

Un’altra grandissima difesa blocca l’affondo decisivo di Gigena e Cecina rischia di 
rovinare tutto. I rossoblu padroni di casa hanno però falli da spendere quando Piombi-
no ha il possesso di palla e mancano solo 7 secondi. Due falli permettono a Cecina di 
far interrompere due volte il gioco e il Golfo si ritrova con soli 3 secondi per tentare 
di vincere la partita. 

È il play Alessandro Procacci a prendersi la responsabilità di un tiro da distanza side-
rale che però non entra e sancisce la fine della partita. 
Rimane un po’ di delusione per la sconfitta del derby ma questa squadra piace ai tifo-
si, ha carattere da vendere e gioca una buona pallacanestro su entrambi i lati del cam-
po. Perdere un derby è sempre doloroso ma il campionato è lungo e i gialloblù avran-
no modo di riscattarsi al meglio. 

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima al PalaTenda dove alle 
18:00 arriva la Robur et Fides Varese che ha conquistato i suoi primi due punti con-
tro Livorno nel match di ieri. 

 

IL TABELLINO 
La Buca del Gatto Basket Cecina 62 - 61 Basket Golfo Piombino 
Basket Cecina: Liberati 16, Forti 4, Gaye 2, Biancani 6, Spera 7, Donati, Barontini 2, Guerr ier i, Gigena 14, Salvador i 7, Filahi, Tur ini 4 . 
Allenatore: Montemurro Gianni, vice allenatore: Pio Matteo Antonio. 
Basket Golfo Piombino: Pedroni 4, Iardella 17, Guerr ier i, Procacci 4, Bazzano, Persico 10, Malbasa 6, Bianchi 3, Crespi 2, Fontana 15. Al-
lenatore: Andreazza Marco, vice allenatore: Formica Lorenzo. 
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Robur et Fides Varese 

N° 8 GIACOMO BLOISE play di 180 cm classe 90 play scuola Cantù, dove in A ha disputato 5 stagioni con 17 presenze in campo, per lui anche due 
esperienze in Legadue gold e A dilettanti. Ottimo realizzatore, tre volte su quattro in doppia 
cifra in B (13.4 il suo best), fa del tiro da tre, che usa molto, la sua specialità, quasi sempre 
sopra il 32%.  
 Nel 2017/18  è top scorer del torneo con 26 punti di media (43 con Livorno) in 36’, 53% da 
due e 59% da tre.  

N°7 MARCO SANTAMBROGIO  play classe 88, con la partenza di Bolzonella, Matteucci e Rovera, diventa la bandiera di questa squadra, sesto campio-
nato consecutivo a Varese, a cui vanno aggiunti gli altri ad inizio carriera. Giocatore dal rendi-
mento costante , ottimo tiratore da tre, nell’ultimo campionato, il suo migliore in maglia bian-
corossa e primo in doppia cifra, buono il numero di falli subiti ben sfruttato dalla lunetta e 
bene anche negli assist, quasi 3 a partita. 
Nel 2017/18 12 punti  di media in 17’ , 5 su 6 da tre nelle prime due partite e 3 assist di media.  

N° 9 JACOPO MERCANTE ala di 194cm classe 90, a 16 anni è già aggregato all’Olimpia Milano in A, a 17 debutta in campo, in tre anni raccoglie però 
solo 3 presenze e a 20 anni va in B, prima con Monza e poi con la Sangiorgese. Giocatore dutti-
le in grado d coprire i ruoli dal due al quattro se la cava ai rimbalzi, 5.6 nell’ultima stagione e 
tira discretamente da tutte le posizioni.  
Nel 2017/18 non ha ancora giocato. 

 

 

 
 
N°90 CORRADO BIANCONI  ala grande di 202cm classe 94, sceso in 
categoria un anno fa, tornando nella natia Domodossola dopo aver 
anche giocato in serie A. In categoria dimostra di poter fare la differen-
za, ma non ce la fa a salvare la sua squadra. Lungo dalle buone mani dal 
perimetro, dove preferisce giocare, tira molto e discretamente da tre, 
meno bene da sotto e dalla lunetta, non molti i rimbalzi (4.8 nel 
2016/17) per un giocatore sopra i due metri.                                        
Nel 2017/18 14.5 punti di media in 28’, col 47% da due e 9.5 rimbalzi.  

Veterana della categoria, dove milita da moltissimi anni, vanta due Coppe Italia e tre semifinali playoff, ma negli ultimi anni ha sempre dovuto 
remare per salvarsi. Col confermato coach Vescovi, bandiera del basket varesino, prova quest’anno a ricostruire una squadra di livello sull’asse, 
Bloise, Bianconi, Rosignoli, giocatori da categoria superiore. Con l’arrivo di Federico Vai può anche contare su un roster allargato a otto senior.  La 
partenza non è stata delle migliori, pesantissima la sconfitta contro la Sangiorgese,74 a 46, pur con l’alibi dell’assenza di Jacopo Mercante e quella 
di Vai, il secondo non potuto schierare per tesseramento non ancora effettuato, ma nella seconda di campionato si riscatta battendo nettamente in 
casa la Libertas Livorno, 98 a 85. Nei precedenti tre vittorie per parte, le ultime due per il Golfo nel 2016/17. 



Scarica l’app di SLYVI e segui la tua squadra preferita 
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N° 30 DAVIDE ROSIGNOLI centro di 203cm classe 88, torna a Varese dove aveva giocato fino al 2008, giocatore che ha un passato con molte espe-
rienze in categoria superiore, in B rendimento alto e costante per lui mai sotto la 
doppia cifra nei punti e sotto i 6 rimbalzi di media, molto efficace sotto le plance 
dove è sempre oltre il 50% di realizzazione, male invece dalla lunetta dove raramen-
te ha raggiunto il 60%, sprecando così i molti falli che subisce (4.2 nel 2016/17), 
bravo anche negli assist per i compagni (2.9).            
 Nel 2017/18 2 punti di media in 29’ , 4.5 rimbalzi e 2.5 assist. 

N° 12 MATTEO MARUCA play/guardia di 185 cm classe 97, al suo terzo anno con la prima squadra, nei primi 
due ha giocato in doppio tesseramento nella società satellite varesina , il Campus, in serie D. Giovane in grado 

di reggere bene  il campo in serie B, come 
dimostrano i minutaggi delle ultime due 
stagioni.  
 
Nel 2017/18 8.5 punti di media in 31’. 

N° FEDERICO VAI guardia classe 95, torna a Varese dopo aver tentato il salto in categoria superiore, guar-
dia tiratrice specialista del tiro da tre, quasi 6 tiri a paretita nell’ultima stagione a Vicenza e buon recuperato-

re di palloni in difesa. Arrivato a mercato 
chiuso, sfruttando il bonus concesso dai 
regolamenti,  va a completare il reparto 
esterni varesino.   
Nel 2017/18 una presenza 3 punti in 24’ e 
1 su 6 da tre.  

N° 0 NICOLO’ CROCI  guardia/ala di 193 cm classe 88, partito da Varese gioca un anno a Gazzada in C e poi si 
trasferisce in Germania per cinque anni, 
dove conquista anche una promozione 
alla terza serie nazionale nel 2013/14.  
Nel 2017/18 5.5 punti in 28’ e 4.5 rimbal-
zi.  

N° 91 SOPHONY ASSUI centro di 195 cm classe 96, prodotto del vivaio torna a Varese dopo due esperienze 
in C gold, dove si è segnalato come buon rimbalzista e stoppatore, 4.5 e 0.8 a partite le sue 

medie, tira poco ma con buone percentuali 
principalmente dea due , ma ci prova anche 
da tre. 

Nel 2017/18 una presenza con 4 rimbalzi in 14’.  

N°33 CLAUDIO TRENTINI ala grande di 200 cm classe 98, ha debuttato in prima squadra nel 2016/17 in 
contemporanea giocando anche il campionato di serie D.                      

Nel 2017/18 una presenza da 9’. 

N° 18 EDOARDO MORETTI ala di 198 cm classe 98, già aggregato alla prima squadra nella precedente stagione, ma senza mai entrare 
in campo, ha giocato solo alcuni campionati in serie D. 

Nel 2017/18 non ha ancora giocato.  
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Vota il tuo MVP al termine delle partite casalinghe tramite l’app di SLYVI. 

La Fiorentina nonostante il perdurare dell’assenza di Alessandro Grande passa a San 

Miniato per 71 a 83. San Miniato per oltre tre quarti tiene testa ai più quotati avversa-

ri, trascinati da Genovese, che chiuderà con 20 punti e 6 su 10 da tre. Nel primo quar-

to va sul più 7 e nel terzo arriva a più 8 ma il gran finale di Lucarelli, 13 punti 

nell’ultimo quarto (19 totali con due soli errori al tiro), che piazza le due bombe 

del sorpasso, stroncano la resistenza degli uomini di coach Barsotti. Lucarelli 

ben coadiuvato dal giovane Erkmaa, 10 punti per lui e 5 nel quarto finale. La 

qualità della Fiorentina ha la meglio sulla quantità dei pisani, i viola tirano benissi-

mo, 49% da due, 46% da tre e 87% ai liberi, bene anche Berti (14 punti e 11 rimbal-

zi) e Ondo Mengue (13 punti e 6 rimbalzi). Per i locali il migliore è Bertolini con 17 

punti all’attivo. Si fermano a quota 2 in classifica i biancorossi mentre volano a pun-

teggio pieno gli uomini di coach Niccolai.  

Pavia dopo la sconfitta di Piombino si impone ad un buon Montecatini, 88 a 83 il 

finale di una partita che ha visto le due squadre alternarsi al comando, fin dal primo 

quarto, nel quale si passa dal più 7 degli ospiti al più 7 dei pavesi. Nel secondo gran-

de equilibrio e molti punti segnati, si va al r iposo sul 49 par i. Nel terzo Monteca-

tini va avanti di 7 a metà quarto, poi nuovo ribaltone e finisce sotto di 11 a due dal 

termine del quarto, vittima di una serie di tiri da tre dei locali, ma recupera e torna a 

meno 5 all’ultimo riposo. Si arriva a meno di due dal termine e la schiacciata di Ar-

tioli riporta i suoi a distanza aggancio, meno 3, ma lo stesso Artioli sbaglia da due 

nella successiva azione e il canestro di capitan Di Bella chiude l’incontro. L’ex na-

zionale è il migliore dei suoi con 12 punti, 9 r imbalzi , 2 recuper i e 2 assisto. 

Molto bene anche i tre che a Piombino avevano deluso, De Min e Mazzantini con 15 

punti e Samoggia con 20 punti. Per Montecatini doppia cifra per 4 giocatori, Galma-

rini con 19, Artioli con 13, Centanni 14 e Bolis 12. Attacchi che prevalgono sulle 

difese con Pavia che tira col 51% da due e col 59% da tre, Montecatini col 45% ed il 

38%. Pavia aggancia così i termali a quota 2 in classifica.  

Valsesia vola in testa alla classifica asfaltando Alba, 87 a 66 il finale con Gatti e Catakovic che segnano 21 punti a testa. Il capitano degli arancioni fa 5 

su 8 da tre, r egistra 9 r imbalzi , 4 recuper i e distr ibuisce 5 assist . Il giovane lungo ex Montegranaro fa 6 su 6 da due e 9 su 12 ai liberi, a cui si 

aggiungono 9 falli subiti e 6 rimbalzi. La par tita dura solo sei minuti e mezzo , dopo i quali dal più 3 Valsesia sale a fine pr imo quar to sul più 21, 

partita finita con i locali che amministrano agevolmente, nell’area gli arancioni di casa fanno ciò che vogliono , segnando col 68%  da due. Alba per  

adesso non si dimostra all’altezza della categoria, 21 palle perse, subisce molto e segna poco e resta così a zero punti, a livello di score si salva il solo 

Boffelli con 17 punti e 3 assist. Milano vince facile a Moncalieri 68 a 88, nonostante le assenze di Micevic e Paleari.  

Ancora inconsistente la PMS, inesistente ai rimbalzi , dove anche stavolta soccombe nettamente, 27 a 43. PMS che resta agganciata al match solo per i 

primi due quarti e poi non scende mai sotto la doppia cifra di svantaggio, per i padroni di casa bene Creati che segna 14 punti, con 7 rimbalzi 4 recupera-

te e 2 assist e Da Ros 15 punti con 3 su 4 da tre, 6 rimbalzi e 2 assist, troppo soli i due nelle fila dei piemontesi, che rimangono a zero punti in classifica. 

Fra i milanesi si diverte Laudoni che segna 28 punti con 9 su 12 da due, 11 rimbalzi, 9 falli subiti e 3 assist, gli uomini di coach Villa prendono così i 

primi due punti, ma saranno altri gli esami da superare per dimostrare il proprio valore. Nel derby della costa Cecina vince sul filo di lana con Piombino, 

62 a 61, raggiungendola così in classifica. 

SERIE B 

GIRONE A 

 Fiorentina e Valsesia raggiungono Omegna ed Empoli in vetta di Stefano Stefanini 


