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L’house organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

Domenica 3 novembre 2019 - LBA - Giornata 7 - PalaCarrara h. 18:00
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L’EDITORIALE

I
l presente dice 0/6, il futuro è tutto da 
scrivere. Perché, al netto delle scon-
fitte maturate sul campo, nelle ultime 

due trasferte - che hanno visto il Pistoia 
Basket impegnato contro la più quotata 
Reggio Emilia e nella bolgia del Paladoz-
za con la Fortitudo - si sono visti miglio-
ramenti evidenti rispetto all’opaca pre-
stazione casalinga con la Virtus Roma. 
Da poco più di due settimane la truppa di 
Michele Carrea è finalmente al completo 
e adesso sta lavorando duramente d’in-
sieme, per trovare gli incastri perfetti in 
termini di meccanismi di gioco e rotazioni 
nonché per nascondere i propri innegabi-
li limiti. Il campionato, si sa, non aspetta 
(anzi, viaggia ahinoi ad alta velocità), ma 
gli sforzi dei ragazzi - sia in allenamento 
che in partita - sono sotto gli occhi di tutti. 

E proprio di tutti ci sarà bisogno contro la 
Pallacanestro Trieste, per venire a capo di 
una sfida complessa e magari per poter fi-
nalmente esplodere in un liberatorio urlo 
di gioia che sancisca il “vero” inizio della 
stagione della OriOra. Del resto per met-
tere in un cassetto quella fragilità mentale 
che ha frenato la squadra biancorossa nei 
minuti che contano, non ci sarebbe niente 
di meglio dei due punti: la ricetta per ot-
tenerli è sempre la stessa, compattezza e 
unione d’intenti. A tutti i livelli. Nessuno 
lo hai mai nascosto e non inizieremo certo 
ora: al PalaCarrara c’è e ci sarà da soffrire. 
Chi è pronto a lottare insieme a capitan 
Della Rosa e soci, sarà il benvenuto. Ognu-
no al suo posto di combattimento. Credia-
moci, together.

di Alessandro Benigni

Lottiamo
insieme
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D
opo due tra-
sferte, condi-
te sì da altret-

tante sconfitte lungo 
la via Emilia ma che 
al tempo stesso han-
no fatto capire che il 
Pistoia Basket è vivo 
(anche e soprattut-
to alla luce del fatto 
che, finalmente, si 
riesce ad allenare al 
completo durante la 
settimana), la settima di campionato pone i 
biancorossi di fronte ad un nuovo bivio: alle 
ore 18 ci sarà la palla a due contro la Pallaca-
nestro Trieste, compagine che può rientrare 
nel novero delle squadre in lotta per la salvez-
za anche se i valori dei ragazzi di coach Euge-
nio Dalmasson sono sicuramente di spessore, 
come dimostrato nel passato campionato.
Però il clima che si respira intorno alla so-
cietà giuliana, con i problemi societari ar-
rivati lo scorso anno e non ancora del tutto 
risolti, tengono la truppa triestina nel grup-
po che dovrà, innanzitutto, evitare gli ultimi 
due posti.
Ed è in quell’isola infelice che, attualmente, 
si trova l’OriOra: le ultime prestazioni han-
no messo in luce una crescita di squadra che, 
tuttavia, è andata a cozzare sulle energie ri-
dotte al lumicino quando si arriva nel rush 
finale del match. Con rotazioni più corte ri-
spetto alle altre contendenti, il rischio c’è e 
si sapeva fin dall’estate che andava messo in 
preventivo. Di contro, c’è un avversario che 

CONTRO TRIESTE
PER CRESCERE ANCORA

proprio della profondità del roster (guidato 
dalle due bocche di fuoco Peric e Jones) fa il 
suo principale punto di forza. Una squadra, 
Trieste, comunque alla portata dei biancoros-
si, che dovranno cercare di sfruttare i fattori 
Brandt e Johnson sotto le plance.
Una cosa è certa: dopo sei sconfitte in altret-
tante partite di campionato, i ragazzi di coach 
Michele Carrea non possono permettersi di 
perdere ulteriori treni. Arrivati a quasi metà 
del girone di andata, con una classifica che 
pare essersi già spezzata in fondo con Pistoia 
e Pesaro a chiudere il gruppo, c’è infatti il ri-
schio di rimanere troppo lontani da altre pos-
sibili contendenti. In più, da parte del pub-
blico, della città, della società e ovviamente 
dei giocatori, la fame di tornare a vincere fra 
le mura amiche è tantissima. Il PalaCarrara 
deve tornare un fortino temibile per tutti e 
questo match è fondamentale per cercare 
di mettere un mattone sul quale edificare la 
casa biancorossa verso la salvezza.

di Saverio Melegari
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Oriora Pistoia Basket
2 DELLA ROSA Gianluca P 1996 183 74 ITA
5 PETTEWAY Terran A 1992 198 98 USA
10 D’ERCOLE Lorenzo P/G 1988 192 86 ITA
11 QUARISA Andrea C 1992 204 108 ITA
12 BRANDT Angus C 1989 207 114 AUS
13 SALUMU Jean G 1990 192 88 BEL
15 LANDI Aristide A 1994 203 103 ITA 
22 DOWDELL Zabian P 1984 187 85 USA 
23 JOHNSON Justin A 1996 200 108 USA 
24 WHEATLE Carl A 1998 197 98 ING 

SUL PARQUET

Arbitri
LANZARINI Saverio
SARDELLA Gianluca
NOCE Sergio

Pallacanestro Trieste 
0 CORONICA Andrea A 1993 188 83 ITA
1 COOKE Derek A/C 1991 206 100 USA
3 PERIC Hrvoje A 1985 201 102 CRO
4 FERNANDEZ J. Manuel P 1990 193 83 ITA
7 JONES DeQuan A 1990 203 100 USA
12 STRAUTINS Arturs G/A 1998 198 100 ITA
14 JANELIDZE Giga G/A 1995 200 100 ITA
18 CAVALIERO Daniele P/G 1984 188 83 ITA 
20 DA ROS Matteo A 1989 205 94 ITA 
25 MITCHELL Akil A 1992 203 107 PAN
33 ELMORE Jon P 1996 191 83 USA
44 JUSTICE Kodi G 1995 199 86 USA  
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STATS

PUNTI FATTI 72.5 69.8

PUNTI SUBITI 85 78.2

RIMBALZI 34.8 35.4

ASSIST 11.2 15.2

TIRI DA 2 17.2/35.0 (49.0%) 16.4/38.0 (43.2%)

TIRI DA 3 7.5/22.5 (33.3%) 7.6/26.6 (28.6%)

TIRI LIBERI 15.7/21.3 (73.4%) 14.2/18.4 (77.2%)

STOPPATE 1.7 1.4

PALLE PERSE 13.0 11.8

PALLE RECUPERATE 3.8 7.0

i PrECEDENti
Un solo precedente al PalaCarra-
ra dal ritorno delle due società in 
Serie A: la scorsa stagione i giu-
liani si imposero in terra pistoiese 
per 90-77, trascinati da Peric e 
Wright. L’Oriora finì ko anche nel 
match di andata all’Allianz Dome, 
chiusosi con il punteggio di 96-
79 per i padroni di casa.

CUriOSità
Nessun ex sul parquet tra le 
due squadre che, in passato, si 
sono affrontate anche in Lega 
Due. L’ultima volta in via Fermi 
risale al 4 novembre 2012, la 
stagione della promozione in 
A. Pistoia trionfò per 82-77 
all’overtime grazie alla vena 
realizzativa di Antonio Graves 
(26 punti). Allora come ora, 
in panchina per i giuliani c’era 
coach Eugenio Dalmasson, che 
in quell’anno allenò l’ex Ariel 
Filloy, poi tornato a Pistoia 
nella massima serie. 
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STATS

PISTOIA punti minuti % da 2 % da 3 % liberi rimbalzi assist perse recuperi val

DELLA ROSA 2.0 12.0 66.7% 25.0% 66.7% 0.7 0.7 0.7 0.3 0.2
PETTEWAY 16.8 33.5 48.7% 35.9% 72.4% 5.0 3.8 2.7 0.7 18.0
D’ERCOLE 1.7 17.7 25.0% 22.2% 100% 1.7 0.0 1.0 0.3 0.2
QUARISA 0.3 4.0 0.0% 0.0% 50.0% 0.3 0.0 0.0 0.0 -1.7

BRANDT 12.8 28.5 58.1% 0.0% 71.4% 7.0 1.3 4.0 0.5 13.8
SALUMU 9.2 26.0 47.1% 42.9% 75.0% 2.0 1.2 2.0 0.0 7.0
LANDI 6.8 19.2 41.7% 39.1% 57.1% 4.2 0.3 0.7 0.3 5.0

DOWDELL 10.2 29.3 50.0% 10.0% 80.0% 2.3 3.5 2.5 0.8 10.2
JOHNSON 17.2 32.0 51.8% 37.0% 75.0% 8.0 0.7 0.5 0.8 19.0
WHEATLE 1.5 13.7 0.0% 20.0% 75.0% 2.7 0.3 0.3 0.2 1.8

TRIESTE punti minuti % da 2 % da 3 % liberi rimbalzi assist perse recuperi val

JONES 15.3 25.5 55.0% 39.1% 60.0% 3.0 0.3 2.5 0.8 11.0
FERNANDEZ 8.4 24.0 31.8% 35.3% 90.9% 1.6 3.6 0.6 1.0 8.2
MITCHELL 7.6 25.6 54.8% 20.0% 33.3% 8.2 1.2 1.2 0.8 11.6
CAVALIERO 6.8 20.2 27.3% 30.4% 100.0% 2.0 2.4 1.8 0.0 3.8

PERIC 6.8 19.0 44.4% 0.0% 90.9% 3.4 0.8 1.8 1.2 6.8
DA ROS 6.6 20.4 47.4% 30.0% 75.0% 3.4 2.4 1.6 0.4 6.2
JUSTICE 6.6 22.8 29.4% 25.0% 100.0% 2.0 2.0 1.2 0.8 3.2

COOKE 5.8 15.6 50.0% 0.0% 64.3% 5.0 0.6 0.6 0.6 8.6
ELMORE 5.0 18.4 29.4% 20.0% 75.0% 1.8 1.4 0.4 0.8 1.8
STRAUTINS 3.5 12.3 25.0% 40.0% 85.7% 2.3 0.5 0.5 0.8 5.0
CORONICA 3.0 7.5 100.0% 0.0% 100.0% 1.5 0.5 0.0 0.5 5.5
JANELIDZE 0.0 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
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D
opo anni di successi e soddisfazioni, 
hai deciso di lasciare il Consiglio di 
Amministrazione del Pistoia Basket 

2000 e la carica di vice presidente. La società 
ha compreso le tue esigenze e ti ha ringraziato 
per il fondamentale lavoro svolto per la cau-
sa biancorossa, ma nessuno meglio di te può 
spiegare ai tifosi il motivo di questa scelta.
«Avevo maturato da tempo questa decisione, 
non l’ho presa a cuor leggero. Questo ruolo era 
diventato troppo stressante e faticoso e, visto 
anche che l’età avanza e le energie diminui-
scono, mi sembrava il momento più opportu-
no per lasciare, non alzando bandiera bianca 
ma semplicemente facendo un passo indietro. 
Del resto la società si è giustamente riorganiz-
zata, è finito un ciclo: adesso ci sono persone 
serie, responsabili e competenti, che hanno a 
cuore squadra e città e che possono cammina-

re con le proprie gambe. Da parte mia tengo 
a ringraziare tutti coloro che ha lavorato con 
me in questi anni, dal primo all’ultimo».

Hai parlato di passo indietro. Non si tratta 
dunque di un addio?
«Assolutamente no. Per il Pistoia Basket ci 
sarò sempre, in maniera positiva e continua-
tiva. Il mio cuore è biancorosso, soffro quando 
si perde e gioisco quando si vince. Spero però 
che tutti possano comprendere che per me era 
necessario allentare un po’ la presa. I tifosi mi 
troveranno al mio posto in tribuna, mentre 
se il club avrà bisogno di me basterà alzare il 
telefono».

Sei nel mondo del basket pistoiese dall’era 
Olimpia, chiederti di scegliere un momento 
particolare da ricordare sarebbe ingiusto.

IL SALUTO DI LUCCHESI: 
«BIANCOROSSO A VITA»
di Alessandro Benigni
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«In questa società ho trovato tanti amici, da 
Roberto Maltinti, con cui avevo un rapporto 
fraterno, a Massimo Capecchi e Giulio Iozzelli. 
Insieme abbiamo lavorato fianco a fianco tra 
soddisfazioni, gioie e anche sofferenze. La 
cosa bella è che abbiamo sempre fatto squa-
dra, trasmettendo le peculiarità della nostra 
realtà al gruppo che scendeva in campo e cre-
ando un bel feeling. Del resto, dai momenti 
difficili siamo sempre usciti. Un aneddoto? In 
un momento non brillante della squadra, in 
occasione del Giorno del Ringraziamento Ro-
berto fece preparare il tacchino per gli ame-
ricani. La domenica successiva vincemmo...».

Anche la OriOra Pistoia è alle prese con un 
momento non brillante. Che ne pensi?
«Sono convinto che anche adesso la società 
possa lavorare bene e superare le difficoltà. 
Però, come spesso ho avuto modo di ribadi-
re, è necessario che la città ci segua in tutte le 
sue componenti. La squadra ha mostrato dei 
miglioramenti, ora bisogna sostenerla perché 
soltanto insieme possiamo conquistare la pri-
ma vittoria».
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L’ASSIST DI 
SILVESTRIN

M
aglia sudata, sguardo arrabbiato 
per incutere paura agli avversari, 
braccia pronte a gettarsi su ogni 

pallone come  se fosse l’ultimo. Queste le ca-
ratteristiche che, da giocatore, non sono mai 
mancate a Luca Silvestrin, uno degli uomini 
che hanno scritto la storia del basket pisto-
iese in epoca Olimpia.
Anche se non vive a Pistoia, a questa città 
Luca è rimasto legato: quando può è al Pala-
Carrara, nell’ultima estate è stato presente 
in tutte le iniziative della società per far ri-
partire l’entusiasmo biancorosso e domeni-
ca scorsa ha assistito alla sfida del PalaDoz-
za contro la Fortitudo dietro la panchina 
di coach Michele Carrea. E lì ha visto, ha 
scrutato, ha captato e preso nota di quel che 
trasmette questa OriOra e quello di cui, se-
condo lui, ha ancora bisogno.
«Non ho visto una squadra in disarmo – ha 
raccontato Luca Silvestrin in merito alla 
sfida di Bologna - ho notato, invece, molto 
coinvolgimento della panchina e dei ragaz-
zi: mi hanno dimostrato, per quel che può 
contare il mio parere, che ci tengono e che 
vogliono in tutti i modi raddrizzare questo 
inizio storto di campionato. Devo dire che 
mi sarebbe piaciuto vedere ancor più “tigna”, 
anche verbale e di atteggiamento, da parte 
della squadra - ha aggiunto - forse su questo 
aspetto si può migliorare. Voglio anche far 
notare che per tre quarti la squadra è stata 

pienamente in partita. A questo punto man-
ca solo la forza mentale per restare sul pez-
zo fino al 40’ e conquistare la vittoria».
Silvestrin, poi, si concentra anche su un 
altro aspetto. «Non lo scopro certo io – ha 
proseguito – ma a livello generale manca 
l’esperienza e quella non si può insegnare: 
è un qualcosa che si acquista con il tempo 
e quindi servirà ancora un po’ di pazienza».
Sui singoli: «Mi piace molto l’impatto di Ju-
stin Johnson - ha affermato - e sono dell’i-
dea che Terran Petteway faccia a pieno la 
sua parte: ho visto invece Angus Brandt sof-
frire di solitudine quando, di fronte, si trova 
pari ruolo molto fisici. A questi ragazzi dico 
di provare a essere un po’ più cattivi, spor-
tivamente parlando, per limitare quanto 
più possibile le palle perse, vere mazzate al 
morale se l’avversario vola in contropiede. 
Portiamone a casa una, anche in maniera 
fortunosa e brutta, e poi ne riparliamo», ha 
concluso, carico di speranza.

di Saverio Melegari

«Serve cattiveria»
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Pubblicità
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IL “PLATOON SYSTEM”
DEL MAESTRO DALMASSON

L
’Alma Trieste fu la vera e propria 
rivelazione della passata stagione. 
Arrivata in Serie A da neopromossa, 

la squadra guidata da Eugenio Dalmasson 
riuscì a centrare i playoff sospinta in cam-
po dal talento dei singoli e sugli spalti dal 
calore del proprio pubblico. I guai giudiziari 
del presidente Luigi Scavone hanno però 
fatto addensare nubi minacciose all’oriz-
zonte giuliano in parte dissipate dal proget-
to “SiAmo Trieste”, una sorta di azionariato 
popolare per il salvataggio della squadra 
che però fatica a prendere piede. Resta il 
fatto che le aspettative della squadra, sen-
za un main sponsor sulla maglia ma con il 
nome della piccola tifosa Sveva sul cuore, 

siano mutate rispetto 
alla passata stagione e 
adesso virino verso un 
unico grande obiettivo: 
salvarsi, in tutti i sensi. 

La Trieste che si presenta al PalaCarrara 
è però una squadra in fiducia, che ha sor-
preso Sassari in trasferta per poi regolare 
Brescia in casa prima di osservare il turno 
di riposo che potrebbe averne raffreddato i 
bollenti spiriti. Potremmo chiederlo a coach 
Dalmasson, assiso sulla panchina triestina 
da 9 stagioni, che conosce bene l’ambiente 
e i propri uomini, 6 dei quali ha già avuto 
modo di allenarli nella passata stagione. 
Due di essi, rappresentano addirittura del-
le certezze per il quintetto. Si tratta di Juan 
Manuel Fernandez, play tutto nervi e fosfo-
ro, e Hrvoje Peric, ala trentaquattrenne ex 

Venezia che sul parquet fa mille cose diver-
se ed è in fase di rodaggio come ogni inizio 
stagione. Trieste è una delle squadre che si 
prende più tiri sugli scarichi dell’intera Se-
rie A (19.2 a partita, Pistoia si ferma a 10.8, 
dato più basso del campionato) oltre che in 
uscita dai blocchi ma non sempre il riporre 
fiducia nei tiratori ha dato i frutti sperati, e 
infatti quello triestino è il penultimo attacco 
del campionato (69.8 punti a gara). La carat-
teristica principale di Trieste risiede però 
da un’altra parte, ossia nella equa distribu-
zione di minuti, tiri presi e punti segnati su 
tutto il roster. Escludendo DeQuan Jones, 
faro offensivo triestino con 15.3 punti di 
media, che gioca oltre 25 minuti a gara, ci 
sono altri 8 giocatori giuliani che spendono 
sul parquet non meno di 18 e non più di 24 
minuti a gara. Nessuno di questi arriva a 10 
punti di media segnati o altrettanti tiri pre-
si. Da altre parti, questo sistema si chiama 
“Platoon System” e Dalmasson ne è un illu-
stre esponente nel nostro basket.

di Pietro Pisaneschi
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RISTORANTE BIRRERIA BAVARESE

PISTOIA
Via S. Quasimodo 21

0573 1603006

LOWENGRUBEPISTOIA

www.lowengrube.it
info@lowengrube.it
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CATERING e BANQUETING
spazio eventi: DISPENSA

VIA MODENA 13 QUARRATA (PT)
Tel: 0573 734252
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RISULTATI E CLASSIFICA
CLASSIFICA / STATS MEDIE DI SQUADRA

p.ti g v p f s diff. %2 %3 %Lib Rimb. Perse Rec. Ass Stopp
VIRTUS BOLOGNA 12 6 6 0 500 454 46 56.8 35.3 64.2 42.7 13.7 7.3 21.0 3.3
DINAMO SASSARI 8 5 4 1 395 339 56 53.7 34.0 78.0 44.0 15.6 5.4 15.6 1.4

PALL. REGGIANA 8 6 4 2 509 457 52 53.5 37.4 77.8 38.5 11.7 6.0 16.8 2.5
NEW BASKET BRINDISI 8 6 4 2 517 500 17 54.1 39.4 70.6 36.2 12.2 8.3 17.0 2.3
FORTITUDO BOLOGNA 8 6 4 2 453 456 -3 55.9 32.8 68.7 33.8 11.2 6.0 14.2 2.3

PALL. VARESE 6 5 3 2 409 361 48 53.5 36.0 71.2 38.6 10.6 6.6 14.4 0.8
LEONESSA BRESCIA 6 6 3 3 487 459 28 55.5 39.5 71.4 38.2 14.3 5.8 17.7 1.8

OLIMPIA MILANO 6 6 3 3 474 446 28 57.5 32.3 78.2 35.8 14.0 7.8 14.5 2.7
REYER VENEZIA 6 6 3 3 452 428 24 51.3 33.5 70.0 39.8 12.5 5.8 18.3 2.2

VIRTUS ROMA 6 6 3 3 460 466 -6 51.2 36.1 73.9 37.3 14.5 6.3 13.8 1.3
AQUILA TRENTO 6 6 3 3 459 468 -9 51.8 34.2 64.8 35.2 10.2 6.8 16.3 3.5

VANOLI CREMONA 4 5 2 3 391 414 -23 47.1 32.3 64.7 38.4 12.0 7.2 13.6 0.8
PALL. TRIESTE 4 5 2 3 349 391 -42 43.2 28.6 77.2 35.4 11.8 7.0 15.2 1.4
PALL. CANTù 4 5 2 3 338 391 -53 48.2 27.1 70.8 34.4 10.2 5.6 13.2 3.0

TREVISO 4 6 2 4 457 468 -11 48.3 38.5 79.2 31.8 12.0 8.5 12.8 1.5
VUELLE PESARO 0 5 0 5 394 471 -77 50.3 33.3 67.6 31.8 10.6 6.0 12.2 1.8

PISTOIA BASKET 0 6 0 6 435 510 -75 49.0 33.3 73.4 34.8 13.0 3.8 11.2 1.7

TRENTO 76 71 TREVISO
BRESCIA 80 82 VIRTUS BO
VENEZIA 67 55 CREMONA

ROMA 73 79 MILANO
VARESE 102 78 BRINDISI
PESARO 65 90 REGGIO EMILIA

FORTITUDO BO 82 71 PISTOIA
CANTù 70 87 SASSARI

RISULTATI 6a GIORNATA
PISTOIA -- TRIESTE
SASSARI -- ROMA
BRINDISI -- VENEZIA

REGGIO EMILIA -- VIRTUS BO
MILANO -- VARESE

TREVISO -- PESARO
CREMONA -- CANTù

FORTITUDO BO -- BRESCIA

7a GIORNATA
PESARO -- TRENTO

BRESCIA -- VARESE
CANTù -- ROMA

TRIESTE -- BRINDISI
BOLOGNA -- TREVISO
CREMONA -- FORTITUDO BO

VENEZIA -- SASSARI
MILANO -- PISTOIA  (lun. 20.30)

PROSSIMO TURNO 8a GIORNATA

grand hotel croce di malta
Thai Silk Spa: Enjoy a unique thai experience 

Esclusivo centro benessere con terapiste thailandesi 
diplomate alla “Lanna Spa Academy” di Chiang Mai  

5 Terapiste thailandesi · Cabine per massaggi individuali  
e di coppia · Solarium · Biosauna con Bagno turco & Relaxing 
Lounge  · Piscina riscaldata con giochi d'acqua e cromoterapia

Viale IV Novembre, 18 | Montecatini Terme, PT
thaisilkspa@crocedimalta.com 
grandhotelcrocedimalta.com 

grand hotel croce di malta
Thai Silk Spa: Enjoy a unique thai experience 

Esclusivo centro benessere con terapiste thailandesi 
diplomate alla “Lanna Spa Academy” di Chiang Mai  

5 Terapiste thailandesi · Cabine per massaggi individuali  
e di coppia · Solarium · Biosauna con Bagno turco & Relaxing 
Lounge  · Piscina riscaldata con giochi d'acqua e cromoterapia

Viale IV Novembre, 18 | Montecatini Terme, PT
thaisilkspa@crocedimalta.com 
grandhotelcrocedimalta.com 
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LO SPONSOR

«S
ii veloce senza fretta». Questa 
frase di coach John Wooden, 
grande allenatore di pallacane-

stro d’oltreoceano, si allinea in pieno con 
la filosofia che guida, nel vero senso della 
parola, Porrettana Gomme, realtà nata nel 
1967 come azienda di consulenza e vendi-
ta di pneumatici ed evolutasi nel corso dei 
decenni nella vendita e assistenza di auto, 
e recentemente anche di E-Bike.
Di questo e di molto altro abbiamo parla-
to con Massimo Gandolfi, uno dei titolari 
della storica azienda che si è sviluppata 
tra Emilia e Toscana. 

Massimo, spiegaci il rap-
porto tra la tua azienda 
ed il Pistoia Basket. 
«Anche quest’anno sia-

mo partner della squadra, per noi è vera-
mente un motivo di orgoglio. Ci teniamo 
in particolar modo a ringraziare la società 
per la collaborazione e per averci offerto 
la possibilità di presentare Justin Johnson 
presso la nostra sede di Pistoia. È stato un 
bel momento di condivisione e i ragazzi 
che lavorano qui ha rappresentato una 
giornata da ricordare».

Oggi la tua azienda è Match Sponsor. Cosa 
hai pensato per i tifosi?
«La nostra idea è quella di riservare ai ti-
fosi offerte speciali, in linea con quanto 

già fatto con la campagna abbonamenti, 
che certamente ha portato dei risultati 
per noi soddisfacenti. Avendo ottenuto un 
buon riscontro, abbiamo deciso di imple-
mentare le attività e di portare avanti da 
qui ai prossimi mesi altre iniziative a loro 
riservate, alcune delle quali già in corso, 
tenuto anche conto dell’arrivo del periodo 
invernale». 

Cosa pensi dell’assetto della squadra? E 
cosa occorre per mantenere aderenza con 
le altre in lotta per la salvezza?
«L’assetto della squadra mi sembra buono, 
ci sono elementi di qualità. Certamente gli 
infortuni iniziali non hanno aiutato, ma 
se la squadra e l’ambiente restano compat-
ti, penso che la meta sia raggiungibile. Per 
quanto riguarda l’aderenza alle avversa-
rie, in una realtà come Pistoia il supporto 
della gente è fondamentale.
Se si parla di aderenza stradale ci vuole 
un team in grado di mettere a punto una 
resa eccellente: facendo un paragone con 
il basket, il livello della Serie A1 si è alzato, 
questo è innegabile, ma con convinzione, 
nuove idee, e soprattutto un gruppo di 
persone coese, tutto è possibile».

«Sii veloce
senza fretta»
di Andrea Piscopo
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PRODOTTI IN PROMOZIONE: PNEUMATICI VETTURA E SUV MICHELIN E MICHELIN CROSSCLIMATE,
CON DIAMETRO DA 16 POLLICI IN SU.
Operazione a premi valida dal 01/10/19 al 30/11/19.
Termine ultimo richiesta premio: 30/11/19. Ulteriori informazioni e regolamento su promozioni.michelin.it

*Restrizioni applicate Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

ACQUISTA 4 PNEUMATICI MICHELIN
E RICEVI UN BUONO REGALO 

AMAZON.IT *
FINO A 60€

happy
winter!

PISTOIA VIA MODENESE, 163

TYRE & E-BIKE

POTRAI pagARE in 6 o 10 comode rate
senza interessi (TAEG 2,60% , TAN FISSO 0,00 %)

e la prima rata la paghi dopo 90 
giorni. 

SELL_OUT_AUTUNNO_VOLANTINO.indd   1 08/10/19   15:15
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Dici Trieste e la memoria dei più attempati 
corre inevitabilmente alla serie playoff che de-
cretò la promozione in serie B della Maltinti, 
uno dei passaggi chiave dell’epopea Olimpia. 
Siamo nel maggio 1984. La squadra, guida-
ta da Nick Salerni e rinforzata dagli arrivi 
dell’ala grande Andrea Daviddi, della guar-
dia Maurizio Sarti e (a campionato iniziato) 
del pivot Vittorio Giunti, ha chiuso la regu-
lar season perentoriamente al primo posto. 
La formula dei playoff mette di fronte Pistoia 
e lo Jadran Trieste, squadra della minoranza 
slovena con una forte tradizione cestistica: 
gara1 finisce 79-74 per i biancorossi, in gara2 
lo Jadran impatta 70-63 (complice anche l’as-
senza forzata del play pistoiese De Stradis). Si 
va allo spareggio: il 27 maggio l’Auditorium 
di via Panconi è strapieno, da Trieste arriva 
una spedizione di tifosi pittoreschi e molto 
rumorosi. Nel roster della Maltinti figura 
anche il play diciottenne Stefano Della Rosa: 
«Il nostro Auditorium era tra i palazzetti più 
belli d’Italia - ricorda il presidente del Pistoia 
Basket Academy - ero molto giovane e tut-
ta quella gente sulle tribune mi colpì perché 
in fondo eravamo in serie C. Con il senno di 

poi - prosegue - mi rendo conto che allora era 
una categoria molto competitiva. Trieste ave-
va in squadra dei signori giocatori come Ban 
e Vitez, per fare due esempi».
Dopo una prima frazione equilibrata, nei 
secondi 20 minuti Pistoia scappa sul +17 ma 
con Daviddi e Giunti fuori per falli Trieste si 
rifà sotto fino al -2. Serviranno i punti di un 
lucidissimo De Stradis e un 2/2 in lunetta di 
Della Rosa per tenere gli ospiti a debita di-
stanza e festeggiare la promozione in B.
«Fu una grande festa - racconta Stefano - è 
un orgoglio sapere di aver portato anche il 
mio mattoncino in quel finale difficile».

il tabellino della gara:
Olimpia Maltinti - Jadran Trieste 80-75
Maltinti: Marcello De Stradis 6, Marco Carli 14, 
Stefano Gori, Stefano Della Rosa 6, Maurizio 
Sarti 17, Luca Sesoldi 8, Manrico Forzoni, Mas-
simo Di Grazia 2, Vittorio Giunti 13, Andrea Da-
viddi 14. Coach: Piernicola Salerni.
Jadran: Peter Zerjal 4, Sandi Rauber 6; Andrej 
Vremec, Claudio Starc 5, Walter Sosic 6, Robert 
Daneu 4, Stefan Gulic, Ivo Starc 8, Boris Vitez 
19, Marko Ban 23. Coach: Andrej Zagar.

di Giacomo Carobbi

QUELLA VOLTA
ALL’AUDITORIUM
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Neos Studio è una realtà molto dinamica e 
professionale che si occupa di tutto ciò che 
riguarda la creazione o la ristrutturazione 
di interni ed esterni, sia in ambito residen-
ziale che in ambito non residenziale.
Realizza lavori chiavi in mano o forniture 
parziali, rispettando le esigenze degli inter-
locutori e seguendo in modo molto accurato 
la fornitura, dall’inizio alla fine.
Neos è anche un partner ideale per i pro-
gettisti che trovano nell’azienda guidata da 
Franco Gelli un supporto a 360°.

Come vi siete avvicinati al Pistoia Basket e 
cosa vi accomuna alla squadra?
«Lo sport ci appassiona da sempre. Seguia-
mo il basket con entusiasmo perché pensia-
mo che sia lo sport più bello del mondo. In 
realtà, la vita di un imprenditore non è mol-
to diversa da quella di uno sportivo profes-
sionista. Entrambi, per esprimersi al meglio, 
devono condurre una vita regolare, avere 
una passione sfrenata per quello che fanno 
e devono essere disposti a fare enormi sacri-
fici per ottenere risultati importanti».

Cosa rappresenta per voi il Consorzio Pi-
stoia Basket City, quali valori condividete e 
quali sono i reciproci punti di forza?
«Siamo stati tra i primi ad aderire al Consor-
zio perchè crediamo molto nella possibilità 

per la aziende e per le persone che le com-
pongono di creare rete, condividere espe-
rienze e avere anche un confronto di opi-
nioni. Tra i consorziati si sono anche create 
delle vere amicizie, è veramente un gruppo 
di belle persone».

La vostra impressione sulla squadra e sul 
momento attuale?
«Diciamo che, per chi ha uno spirito super 
competitivo come il nostro, questo momen-
to crea un po’ di sofferenza. Crediamo però 
che, nei periodi difficili, sia necessario fare 
ricorso a tutto ciò che abbiamo dentro per 
poterne uscire da vincitori».

Se Neos fosse un giocatore in campo, che 
ruolo rivestirebbe? 
«Nessun dubbio: Neos Studio sarebbe un 
grande playmaker!»

IL CONSORZIO

La sala stampa si rifà il look
grazie a Neos Studio  
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La sala stampa del Pistoia Basket si è ri-
fatta il look grazie alla vostra azienda, che 
ha “sposato la causa” prendendosi in cari-
co il restyling. Come è nato il tutto?
«È nato tutto per caso. La società ci ha chie-
sto un consiglio tecnico riguardante la ne-
cessità di oscurare la stanza, sfruttata oc-
casionalmente per le sessioni video della 
prima squadra. Ci siamo detti: “perché noi 
che siamo i cultori del bello e ben fatto,  non 
ci cimentiamo nel dare una rinfrescata a 
tutto il locale? E così è iniziata la sfida». 

Per appassionati di basket come voi, deve 
essere stata una grande emozione sapere 
di lasciare un segno così evidente.

«Sì, è bello pensare di avere dato un con-
tributo concreto alla realizzazione di una 
cosa così utile alla società e alla squadra». 

Un’opera svolta in tempo record.
«Record è dire poco! In soli 4 giorni abbia-
mo cambiato il volto della sala stampa. Da 
prima della cura a dopo la cura la differen-
za è evidente. D’altra parte, abbiamo fatto 
quello che Neos Studio fa ogni giorno: che 
si tratti di una ristrutturazione o di un re-
styling, la nostra forza è realizzare tutto  
nel modo migliore, con materiali appro-
priati, in tempi programmati e con costi 
certi».
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APPARTENENZA

ESCLUSIVITà

VISIBILITà

PARTECIPAZIoNE

Pistoia Basket City è il consorzio 
che riunisce quei soggetti economici, 
aziende ma anche liberi professionisti, 
che credono nel progetto del Pistoia 
Basket, che ne condividono i valori e 
che, attraverso di esso, vogliono pro-
muovere la propria attività. Un team 
in cui ognuno è chiamato a portare il 
proprio sostegno a beneficio del grup-
po, per raggiungere quei risultati che 
diano soddisfazione alla squadra e al 
singolo che la compone.

www.pistoiabasketcity.it

F I L Y
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NUOVE LEVE

A
rrivato alla sua quarta stagione, il Pi-
stoia Basket Project continua il suo 
percorso di affiliazione e condivisione 

con società provenienti da tutto il territorio 
toscano e non solo.
Ogni anno lo staff del settore giovanile si im-
pegna a trasmettere la propria passione e il 
proprio lavoro attraverso incontri e allena-
menti, sia al PalaCarrara che su campi amici, 
per i giovani delle società che hanno aderito al 
progetto, ma anche per gli allenatori che vo-
gliono prendere spunto da un settore giovani-
le che da anni raggiunge obiettivi importanti.
Oltre a questo, il Pistoia Basket Project signifi-
ca anche condividere una passione, divertirsi, 
stare insieme e crescere. Sono tante le inizia-
tive svolte durante l’anno, come i tornei di 
minibasket che affollano il parquet con tanti 
giovani promesse (all’ultima edizione han-

no partecipato 13 squadre maschili e 
femminili). Molto gettonata è anche 
l’opportunità di assistere a una par-
tita di serie A a prezzo ridotto con la 
possibilità ulteriore di incontrare i propri idoli 
ed entrare in campo a fine partita per un tiro 
a canestro. E non è finita qui, perché sono in 
cantiere tante novità che vi sveleremo pros-
simamente. Un sincero ringraziamento va a 
tutto il settore giovanile che ogni anno mette 
a disposizione esperienza e passione  per la 
crescita sul campo di chiunque voglia aderire 
a questo progetto.

Chi desiderasse avere maggiori informazio-
ni riguardo il Pistoia Basket Project può con-
tattarci scrivendo all’indirizzo e-mail 
info@pistoiabasketacademy.com

Riparte l’iniziativa 
Pistoia Basket Project
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L
a nostra riubrica dedicata alle varie for-
mazioni del Pistoia basket Academy 
non poteva che iniziare con la “prima 

squadra” del settore giovanile biancorosso, 
ovvero l’Under 18 targata Officina Fattori. 
Giunti alla quinta giornata di campionato, i 
ragazzi di coach Tommaso Della Rosa hanno 
conquistato due vittorie. Resta tanto il lavoro 
da fare sul campo, soprattutto nell’approccio 
agli scontri punto a punto dove la squadra ha 
sofferto più del dovuto. Ma al di là dei risulta-
ti finali, l’allenatore e i suoi assistenti Matteo 
Marcello, Eduardo Perrotta e Mattia Ganga-
le sono molto soddisfatti degli allenamenti 
che stanno svolgendo i ragazzi. Un crescere 
progressivo soprattutto individuale ma an-
che di squadra, che sicuramente porterà a 

togliersi molte soddisfazioni durante tutto il 
campionato. Crescita che sicuramente si sta 
concretizzando anche grazie all’esperienza 
che i ragazzi stanno facendo nel campionato 
di serie C Gold con la collaborazione in essere 
con la società Libertas Basket Montale. 
Il presidente dell’Academy Stefano Della 
Rosa e il responsabile tecnico Cristiano Bia-
gini hanno voluto fortemente intraprendere 
questo percorso la scorsa estate, portando 
il gruppo U18, insieme a tre innesti di espe-
rienza come Evotti, Zita e Gangale, a dispu-
tare un campionato senior. Tutto questo per 
aiutare i ragazzi a farsi le ossa e ritrovarsi il 
prossimo anno con sulle spalle un esperienza 
importante come quella di un campionato di 
serie C. 

Under 18 in crescita
anche grazie alla C Gold

I NOSTRI RAGAZZI

di Alessandro Fermo

www.pistoiasport.com
F I T Y R
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E anche qui le soddisfazioni non mancano: 
alla quinta giornata di campionato è infatti 
arrivata la prima vittoria, in trasferta con-
tro la Synergy Valdarno,. Primo successo da 
capo allenatore in un campionato senior per 
coach Della Rosa, che con il resto dello staff 
sta lavorando duramente tutti i giorni insie-
me ai ragazzi.
Sicuramente, un grande contributo alla 
squadra, lo sta dando Jonas Riisma che, oltre 
a dare sempre il 100% sul campo, con i suoi 
venti punti di media a partita sta diventan-
do sempre di più un punto di riferimento per 
tutti i giovani compagni. Trenta punti a re-
ferto ed 8 assist nella prima vittoria di cam-
pionato per il talento estone classe 2002, in 
biancorosso dalla scorsa stagione.

Via Acciaio e Agnolaccio, 7 - 51100 Pistoia 
Tel: (+39) 0573 19 35 032 / Cell: (+39) 333 76 13 807

IL ROSTER DELL’UNDER 18

Riismaa Joonas
Becciani Alberto
Mati Alessandro

Del Chiaro Angelo
Faticanti Cosimo

Ignarra Danilo
Pierattini Francesco
Andreani Leonardo

Grelo Lorenzo
Melani Massimiliano

Geromin Matteo
Pucci Niccolò

Bresci Bernardo
Bonistalli Leonardo

Di Teodoro Leonardo
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