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P I S T O I A 
B A S K E T

VS
V A N O L I
CREMONA

Difendiamo
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L’EDITORIALE

S
maltita bruscamente la piacevolissima 
sbornia post impresa con i campioni 
d’Italia di Venezia, complice il gavetto-

ne d’acqua gelida servitoci dal “nostro” Vin-
cenzo Esposito in quel di Brescia, l’OriOra 
Pistoia è pronta a tornare in trincea, con 
i piedi ben piantati a terra, per affrontare 
Cremona. La sconfitta contro la Leonessa, 
seppur a testa a alta e con l’attenuante non 
secondaria dell’assenza di Angus Brandt, 
ha certificato che in trasferta manca an-
cora qualcosa per poter competere contro 
squadre assai più attrezzate. D’altro canto 
il calendario ci mette davanti un’occasione 
importante: 4 delle prossime 5 partite si 
giocheranno al PalaCarrara e i biancorossi, 
reduci da tre vittorie consecutive davanti 
al proprio pubblico, devono assolutamente 
cercare di prolungare questa striscia per ri-

lanciarsi in una lotta salvezza più serrata 
che mai. Purtroppo il primo avversario di 
questo filotto è assai ostico: la Vanoli Cre-
mona del coach azzurro Meo Sacchetti, in-
fatti, si è rialzata di slancio dopo un inizio 
di stagione complicato, è in serie positiva da 
5 gare e nell’ultimo turno si è presa il lusso 
di infliggere la prima sconfitta stagionale 
alla Virtus Bologna. Guai abbattersi, però: 
la squadra di Michele Carrea e il pubblico 
biancorosso, together, hanno dimostrato 
di non dover temere nessun avversario. A 
patto di non mollare mai di un centimetro, 
sia sul campo che sugli spalti.

di Alessandro Benigni

La forza 
del PalaCarrara
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C
inque vittorie 
consecutive, 
conquistate 

fra le altre con le due 
bolognesi e in casa 
di Trento, fanno del-
la Vanoli Cremona, 
ospite al PalaCarrara 
in questo posticipo 
Rai, la squadra deci-
samente più in forma 
del campionato.
Del resto quando ti 
affacci alla stagione della conferma – dopo 
aver vinto la Coppa Italia e migliorato i propri 
record in Serie A – e nononstante una parten-
za non brillante riesci a battere le due “coraz-
zate”, ovvero Virtus Bologna e Olimpia Mila-
no, vuol dire che i numeri non mancano. Il 
tutto condito dall’aver ottenuto questo tipo di 
risultati senza il capitano e uomo-faro, ovvero 
Travis Diener, costretto ai box per infortunio.
E la OriOra Pistoia come dovrà approcciare 
alla sfida? Al momento il problema prima-
rio sembra essere uno soltanto e risponde al 
nome di Wesley Saunders: la guardia di coach 
Sacchetti è reduce da una sfida super contro la 
Virtus Bologna (25 punti segnati e 9 rimbalzi). 
Ecco, pertanto, che il duello con Jean Salumu 
potrebbe prendere connotati interessanti, 
considerando quello che è il rendimento al-
tissimo del belga nelle sfide al Pa-
laCarrara. Particolare attenzione 
anche alle palle vaganti visto che 
Saunders, pur essendo un ester-
no, tira giù quasi 7 rimbalzi a par-

CUORE E GRINTA
AL DI Là DEL MURO

tita. Già ben inserito negli ingranaggi della Va-
noli c’è anche l’ultimo arrivato Ethan Happ, 
ovvero un centro moderno pronto ad aprire i 
varchi per le penetrazioni dei compagni e che 
può far male nel pitturato. È qui l’altra chia-
ve di volta: contro Brescia la OriOra non ha 
potuto contare nemmeno per un secondo su 
Angus Brandt, ma la sua presenza sul parquet 
sarà fondamentale per provare, perlomeno, a 
lottarsela  in qualche modo contro la terza for-
za del campionato.
C’è infine una truppa di giovanotti che, gio-
coforza, andrà arginata: parliamo di Nikola 
Akele, Vojislav Stojanovic e Niccolò De Vico. 
Tutti uomini che girano lontano dal canestro 
ma che, con la palla in mano, possono fare 
molto male. Ecco perché questa è una partita 
da vincere sugli esterni, cercando di far poi 

collassare il gioco dentro l’area 
pitturata nei momenti di diffficol-
tà per affidarsi a qualche giocata 
più tranquilla.

di Saverio Melegari
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Oriora Pistoia
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
VICINO Alessandro
BORGO Christian
VITA Marco

Vanoli Cremona 
1 SAUNDERS Wesley G 1993 196 88 USA
2 MATHEWS Jordan G 1994 193 92 USA
5 SANGUINETTI Giacomo P 1990 181 84 ITA
7 DIENER Travis P 1982 185 79 ITA
10 RUZZIER Michele P 1993 183 80 ITA
13 SOBIN Josip C 1989 206 100 CRO
21 DE VICO Niccolò G/A 1994 200 93 ITA 
22 HAPP Ethan C 1996 208 108 USA 
23 STOJANOVIC Vojislav G/A 1997 199 98 SRB
31 PALMI Topias G 1994 194 91 FIN
45 AKELE Nicola A 1995 200 98 ITA
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STATS

PUNTI FATTI 73.4 77.6

PUNTI SUBITI 83.9 77.4

RIMBALZI 35.3 42.3

ASSIST 11.6 14.7

TIRI DA 2 17.3/36.5 (47.5%) 22.0/45.5 (48.4%)

TIRI DA 3 8.0/23.6 (33.9%) 7.0/23.4 (30.0%)

TIRI LIBERI 14.8/19.3 (76.3%) 12.6/18.9 (66.8%)

STOPPATE 1.3 1.5

PALLE PERSE 11.8 11.3

PALLE RECUPERATE 4.4 5.9

i PrECEDENti
Sono 6 i precedenti al PalaCar-
rara tra le due società in Serie 
A: la scorsa stagione s’impose 
nettamente Cremona, che tut-
tavia  aveva perso i precedenti 
due scontri diretti. Convincente 
76-65 per Pistoia nel 2017-18, 
aspro 64-59 nel 2016-17 grazie 
ai 19 punti di Boothe. Vittoria 
biancorossa anche nel 2013-14, 
con Wanamaker e compagni che 
trovarono la prima vittoria stagio-
nale grazie a Johnson (18 punti) e 
Washington (15): nel mezzo due 
successi ospiti per un bilancio in 
perfetto equilibrio, 3-3. 

CUriOSità
Nessun ex sul parquet tra due 
squadre molto diverse tra loro. 
Un dato su tutti? La Vanoli è 
prima per rimbalzi catturati 
(42.3 a partita), l’OriOra ulti-
ma (35.3).
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STATS

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

PETTEWAY 14.9 32.3 44.1% 33.8% 75.9% 4.5 3.5 2.6 0.9 14.0
JOHNSON 15.1 29.0 46.2% 36.6% 74.2% 7.6 0.7 0.7 0.7 15.9
SALUMU 13.1 26.6 51.7% 40.0% 84.0% 1.8 1.5 1.4 0.2 11.6
DOWDELL 9.8 29.2 46.3% 25.0% 76.7% 3.1 3.2 2.4 0.9 9.6

BRANDT 9.9 24.1 58.6% 0.0% 67.7% 7.0 1.1 2.9 0.4 12.0
LANDI 7.0 18.9 39.1% 38.8% 75.0% 3.7 0.5 0.6 0.3 5.9
WHEATLE 4.5 19.7 50.0% 27.8% 76.5% 3.3 0.5 0.4 0.6 5.4

D’ERCOLE 2.3 17.1 20.0% 36.8% 100.0% 1.3 0.3 0.7 0.3 0.8
DELLA ROSA 1.6 12.2 57.1% 18.8% 66.7% 0.8 0.7 0.7 0.3 -1.0
QUARISA 0.2 3.8 0.0% 0.0% 50.0% 0.6 0.0 0.2 0.0 -1.2

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

SAUNDERS 15.5 32.5 49.6% 30.8% 63.6% 6.7 3.7 1.7 1.4 19.2
MATHEWS 11.7 24.0 49.0% 37.0% 81.8% 3.4 1.2 1.7 1.3 8.8
STOJANOVIC 8.1 21.1 45.6% 12.5% 66.7% 4.9 2.4 1.7 1.0 9.2
AKELE 6.9 18.9 55.1% 28.6% 100.0% 4.2 0.6 0.5 0.4 6.4

HAPP 15.0 28.6 51.5% 0.0% 46.7% 9.4 2.6 2.6 1.0 18.4
SOBIN 6.1 15.1 56.6% 0.0% 43.8% 4.4 0.4 0.7 0.1 5.9
RUZZIER 7.8 25.9 35.7% 32.3% 80.0% 1.5 2.3 1.6 0.4 4.6

DE VICO 3.8 12.7 40.0% 25.0% 81.3% 1.0 0.2 0.3 0.1 1.5
DIENER 8.0 27.0 42.9% 37.9% 50.0% 2.4 4.2 1.2 0.4 10.0
PALMI 3.5 11.6 47.4% 25.0% 75.0% 1.0 0.2 0.4 0.3 0.7
GAZZOTTI 2.1 11.3 35.3% 0.0% 50.0% 3.0 0.4 0.4 0.0 3.1
SANGUINETTI 2.3 9.7 0.0% 42.9% 100.0% 0.8 1.3 0.3 0.3 4.3



10

N
ato a Hazard, in Kentucky, il 23 mag-
gio 1996, Justin Johnson - alla sua 
seconda stagione in Europa dopo l’e-

sperienza a Cagliari - è risultato tra i migliori 
giocatori dell’OriOra Pistoia in questa prima 
parte di stagione. Justin, la squadra arriva da 
tre vittorie consecutive in casa e ha di fronte 
4 impegni casalinghi nelle prossime 5 uscite. 
È un momento cruciale della stagione?
Sicuramente sì, dobbiamo sfruttarlo per fare 
più punti possibili. Per riuscirci sarà però ne-
cessario continuare a stare concentrati nel 
lavoro quotidiano: rispetto all’inizio della sta-
gione abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma 
dobbiamo ancora migliorare molto.

Sei senza dubbio tra i più scatenati nei fe-
steggiamenti post partita. Ti piace il pubbli-
co di Pistoia e l’atmosfera che si respira al 
PalaCarrara?
Adoro giocare in casa, davanti ai nostri tifosi. 
Ci danno un supporto incredibile durante la 
partita, è importante che siano coinvolti. Se il 
rumore aumenta e l’atmosfera si scalda, per 
noi diventa tutto più semplice. Anche vince-
re contro i Campioni d’Italia!

Hai concluso la stagione 2017-18 come unico 
giocatore della Ncaa con almeno 1700 punti 
e 1000 rimbalzi totali. Anche in Italia riesci a 
primeggiare in entrambe le voci statistiche e 
gli addetti ai lavori ti considerano unanime-
mente tra i migliori prospetti under 25 della 
Lega: come ti stai trovando in Serie A?
Devo dire che sta andando tutto benissimo. E 
la cosa più bella è che ci sono ancora tantissi-
me cose dove posso migliorare. L’importante, 
come ho già detto, è continuare ad allenarsi e 
a lavorare con la giusta mentalità, giorno dopo 
giorno. Solo così possono arrivare i risultati.

LA CARICA DI JOHNSON: 
«ADORO QUESTA BOLgIA»
di Alessandro Benigni
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La scorsa estate ti sei sposato con la tua 
Keeley e prossimamente diventerai padre. 
Come ti senti?
Il matrimonio ha rappresentato un’emozio-
ne incredibile e adesso è bellissimo avere 
mia moglie a fianco in questa esperienza 
europea. Con lei è tutto magnifico. Credo 
poi che diventare padre sia una delle bene-
dizioni più grandi che possono capitare: per 
questo sono super eccitato. Non vedo l’ora, 
letteralmente.

Tre cose importanti per battere un avver-
sario complicato come Cremona?
Dobbiamo giocare come sappiamo, non ab-
battendoci davanti alle difficoltà e metten-
do sul campo grinta, cuore e tanta forza di 
volontà. Tutti insieme, squadra e pubblico, 
possiamo raggiungere grandi risultati: lo 
abbiamo già dimostrato due settimane fa 
con Venezia.

L’intervista è offerta da
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IL RICORDO
DI MEO

Non un avversario banale ma una persona ri-
spettata e benvoluta, anche se non ha mai la-
vorato con il Pistoia Basket. Del resto non po-
trebbe essere altrimenti per un’icona del basket 
italiano come Meo Sacchetti, coach della Vanoli 
che stasera affronterà l’OriOra. E parlando con 
il tecnico azzurro non si può non partire dal suo 
rapporto con il nostro Roberto Maltinti.

Coach, con Maltinti eravate legati da un bel 
rapporto di stima e amicizia. Stasera per lei sarà 
la prima volta al PalaCarrara senza Roberto: 
che effetto le farà?
Lo conoscevo da tanto tempo: mi è sempre sem-
brato una persona genuina e fra di noi c’era 
davvero un buon feeling. Ci sono rimasto molto 
male quando ho appreso la notizia della scua 
scomparsa e sarà molto strano non poterlo ab-
bracciare prima della partita.

Quanto ha dato un presidente come lui al 
basket italiano?
Maltinti è stato alla guida di Pistoia per molto 
tempo e di questo gli va dato atto: non è certo 
facile tenere una squadra in Serie A, ci ha mes-
so tanta passione, competenza e non solo. Man-
cherà sicuramente. Oggi stare a questi livelli è 
complesso perché i costi lievitano: per fortuna 
quest’anno c’è stato uno scatto in avanti con 
l’arrivo di personaggi che possono trainare non 
solo le proprie squadre ma tutto il movimento.

La sua Vanoli ha avuto qualche difficoltà ma 
adesso ha ingranato la marcia giusta arri-
vando a battere la capolista: volete arrivare 
molto in alto anche quest’anno?
Siamo contenti dell’ultimo risultato contro la 
Virtus, ma noi giochiamo prima di tutto per 
la salvezza. All’inizio abbiamo avuto un po’ 
di problemi perché sono stati scelti due gio-
catori stranieri nel reparto lunghi che si sono 
rivelati diversi rispetto alle nostre idee estive: 
con uno abbiamo deciso di chiudere, con l’al-
tro stiamo lavorando per inserirlo al meglio. 
L’arrivo di Ethan Happ ci ha aiutato molto, 
anche nello spogliatoio, visto che ha coinciso 
con l’infortunio di Diener.

Dopo un’annata negativa, l’OriOra riprova 
ad agguantare la salvezza: secondo lei chi ha 
più chance di farcela nella parte bassa?
Non mi permetto di dare giudizi sulla lotta 
salvezza: dico solo che siamo appena ad un 
terzo di campionato ed è davvero troppo pre-
sto per dare sentenze. Di sicuro è un campio-
nato divertente, dove non esistono gare sem-
plici e tutti se la giocano con tutti.

di Saverio Melegari

«Roberto manca»
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Pubblicità
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LA VANOLI VA DI CORSA
È TORNATO IL RUN & gUN

P
er descrivere la Vanoli Cremona biso-
gna necessariamente scindere il per-
corso fin qui tracciato in campionato in 

due parti nettamente diverse tra loro. Dopo 
aver raccolto 2 vittorie nelle prime 7 gior-
nate e toccato il punto più basso stagionale 
nella sconfitta interna contro Cantù (-24 con 
20/73 al tiro…) la musica è cambiata netta-
mente con l’arrivo in città di Ethan Happ, che 
è andato a sostituire l’ectoplasmatico Matt 
Tiby in un ruolo cruciale per il gioco di Ro-
meo Sacchetti: quello di centro. Sopperendo 
ad un deficit di gioco interno e presenza sotto 
i tabelloni palese ad inizio campionato, l’ap-
porto offerto dall’ex Olympiakos in termini di 
punti e rimbalzi (è reduce da tre doppie dop-

pie consecutive) è stato 
determinante per allonta-
nare la crisi e inaugurare 
una marcia che parla di 
5 vittorie in altrettante 

partite. Sostanzialmente, da quando Happ ha 
posato il borsone al PalaRadi la Vanoli non 
ha più perso e si è presa anche il lusso di fer-
mare la capolista Virtus Bologna nell’ultima 
gara. Il motivo di tale cambio di marcia è pre-
sto detto. Oltre a segnare 15.0 punti di media 
a gara, Happ è anche un’eccellente macchina 
da rimbalzo (9.4 a partita) e questa è una com-
ponente imprescindibile per favorire il run & 
gun di Sacchetti. Nelle sue migliori stagioni 
infatti, il coach azzurro ha sempre goduto 
dei servigi di centri con 
propensione a spazzare l’a-
rea sotto i tabelloni (Lawal 

a Sassari, Mathiang l’anno scorso tanto per 
citarne due) arpionando rimbalzi difensivi 
per innescare il contropiede o garantendo 
seconde opportunità ai tiratori sul perime-
tro tramite quelli offensivi. Non è però oro 
tutto ciò che luccica e le note negative nello 
spartito cremonese giungono dall’inferme-
ria. Alla cinquina di successi in serie non 
ha preso parte Travis Diener, infortunatosi 
contro Cantù e da allora lontano dal parquet, 
mentre la gioia per la vittoria contro Pesaro 
ha portato con se il retrogusto amaro dell’in-
fortunio a Jordan Mathews che pare però 
sulla via del rientro. Con due esterni fermi 
ai box, nelle ultime uscite Sacchetti si è visto 
costretto a spremere Ruzzier in cabina di re-
gia e a chiedere qualcosa in più a Stojanovic 
e Akele in termini di punti. A ciò si aggiunge 
l’improvvisa partenza di un pretoriano come 
Giulio Gazzotti, recordman di presenze in 
Serie A in maglia Vanoli. Chiedeva più spazio 
in campo e adesso glielo concederà ad Udine 

un certo Ramagli. 

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

PISTOIA - Via V. Casalina 118/G - 0573/986649 - www.agrivivai.it

PISTOIA - Via V. Casalina 118/G - 0573/986649 - www.agrivivai.it

Servizi e prodotti per 
agricoltura, vivai e giardinaggio
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RISULTATI
CLASSIFICA / STATS MEDIE DI SQUADRA

p.ti g v p f s diff. %2 %3 %Lib Rimb. Perse Rec. Ass. Stopp.
VIRTUS BOLOGNA 20 11 10 1 907 825 82 57.8 31.3 65.7 42.0 13.3 8.9 20.0 2.7
DINAMO SASSARI 16 11 8 3 894 784 110 54.1 37.6 76.9 40.4 14.1 6.3 15.8 1.7
OLIMPIA MILANO 16 12 8 4 980 884 96 54.4 35.0 75.2 39.1 12.2 7.5 16.8 2.2

VANOLI CREMONA 14 11 7 4 854 851 4 48.4 30.0 66.8 42.3 11.3 5.9 14.7 1.5
NEW BASKET BRINDISI 14 11 7 4 916 871 45 51.7 38.8 66.7 37.3 11.0 7.9 15.9 2.2
FORTITUDO BOLOGNA 14 11 7 4 862 854 8 55.6 36.3 70.2 36.3 11.5 5.5 14.6 2.3

LEONESSA BRESCIA 14 12 7 5 991 903 88 57.0 38.1 79.5 38.8 12.3 6.0 18.0 2.3
PALL. TREVISO 12 12 6 6 926 916 10 48.2 38.4 76.0 36.3 12.8 7.7 13.9 1.7
VIRTUS ROMA 12 12 6 6 920 983 -63 50.7 35.4 70.6 39.7 13.8 5.3 15.9 1.8

REYER VENEZIA 10 11 5 6 835 808 27 51.1 33.2 72.8 40.1 13.5 6.1 16.2 2.5
PALL. REGGIANA 10 11 5 6 891 890 1 52.8 34.4 79.9 36.4 12.2 6.8 15.9 2.3
AQUILA TRENTO 10 11 5 6 854 891 -37 52.3 34.3 68.7 35.7 10.8 6.4 15.9 2.8

PALL. VARESE 10 11 5 6 885 860 25 52.1 34.1 75.8 38.1 11.2 5.2 14.2 1.2
PALL. CANTÙ 8 11 4 7 785 838 -53 50.8 28.0 70.0 37.5 10.3 5.2 13.1 4.2

PALL. TRIESTE 6 11 3 8 797 867 -70 46.6 29.0 70.3 38.5 12.5 6.5 14.1 1.6
PiStOiA bASKEt 6 12 3 9 881 1007 -126 47.5 33.9 76.3 35.3 11.8 4.4 11.6 1.3

VUELLE PESARO 0 11 0 11 849 995 -146 50.1 28.4 69.0 37.5 10.8 5.8 11.7 2.8

brESCiA 86 74 PiStOiA
PESARO 65 71 MILANO

BRINDISI 77 83 SASSARI
CANTÙ 74 67 VARESE

CREMONA 78 66 VIRTUS BO
TREVISO 91 83 REGGIO EMILIA

FORTITUDO BO 93 68 TRENTO
ROMA 82 72 TRIESTE

RISULTATI 8a GIORNATA
PiStOiA -- CrEMONA

TRENTO -- ROMA
VIRTUS BO -- BRINDISI

SASSARI -- FORTITUDO BO
VENEZIA -- MILANO

REGGIO EMILIA -- TRIESTE
VARESE -- PESARO
CANTÙ -- TREVISO

9a GIORNATA
(22/12 h.12) PiStOiA -- PESArO

CREMONA -- VARESE
SASSARI -- VIRTUS BO

FORTITUDO BO -- BRINDISI
MILANO -- TRENTO

ROMA -- TREVISO
VENEZIA -- TRENTO

CANTÙ -- FORTITUDO BO

PROSSIMO TURNO 10a 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

Gedac, azienda leader nel panorama della di-
stribuzione automatica in Toscana, è sponsor 
del Pistoia Basket da due anni e per questo 
campionato ha deciso di legare il suo nome alla 
campagna abbonamenti, offrendo importanti 
premi ai tifosi. Servizio, qualità, innovazio-
ne, tecnologia: sono queste le parole d’ordine 
dell’azienda, che punta sul gioco di squadra dei 
suoi quasi 70 dipendenti per garantire l’eccel-
lenza ai propri clienti. Ne abbiamo parlato con 
Roberto e Pasquale Pace, rispettivamente am-
ministratore delegato e presidente di Gedac.

Come è nato questo rapporto?
Perché da sempre la nostra azienda ha cerca-
to di sostenere le realtà sportive del territorio, 
convinta di rispecchiarsi nei valori di lealtà, ri-
spetto, senso del gruppo che lo sport porta con 
sé. E il Pistoia Basket non fa eccezione, anzi.

Ci sono delle analogie tra il 
vostro lavoro e quello svol-
to in campo dai giocatori?
Il gioco di squadra. Senza 

questo non potrebbe esserci la qualità che ci 
viene riconosciuta dai nostri clienti. È fonda-
mentale avere sinergia, affiatamento, non la-
sciare niente al caso, avere grandi efficienza 
e organizzazione in ogni comparto. E poi non 
bisogna mai accontentarsi, ma continuare a 
cercare di dare sempre di più, che nel nostro 
caso significa innovarsi, cercare nuovi prodot-
ti, stare al passo con le novità.

Cosa fa Gedac nello specifico?
Installiamo distributori automatici nelle azien-
de, dalle realtà piccole a quelle più grandi, of-
frendo soluzioni personalizzate. Non solo, ab-
biamo anche macchine da caffè in capsule per 
uffici e famiglie e, attraverso la linea di punti 
vendita a marchio Coffing. commercializzia-
mo macchine e capsule dei principali sistemi.

Avete da poco concluso un importante pro-
getto di rebranding: di cosa si tratta?
Abbiamo fatto una profonda riflessione su 
quello che siamo e sulla nostra attività, arri-
vando a elaborare il concetto di una pausa 
concepita come momento di ricarica, in cui 
l’utente attacca la spina e trova nuove energie 
per riprendere al meglio la propria attività: il 
distributore automatico diventa così un va-
lore aggiunto e non un oggetto di distrazione 
dalle proprie mansioni. Nasce da qui un mar-
chio completamente nuovo per il mondo del 
vending: niente tazzine o chicchi di caffè, ma 
un gallo “flash” che trasmette a pieno l’idea di 
slancio, vitalità, ricarica che Gedac vuol trasfe-
rire oggi ai suoi clienti. Infine come pay-off ab-
biamo scelto il gioco di parole “Wake Cup”, per 
legare i concetti di “sveglia” e “tazzina”.

Energia, forza e 
gioco di squadra
di Andrea Piscopo
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T-Cross a Dicembre da Volauto
tua con Anticipo 0
 a partire da € 218,18/mese
con Progetto Valore Volkswagen. 
 
vw.volauto.it
 
 
Pistoia     Montecatini Terme   Lucca
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Nelle scorse settimane il basket pistoiese si è 
visto portar via un altro pezzo di cuore. Dopo 
Maltinti, ci ha lasciati anche l’altro “Rober-
tone”, gigante buono per lungo tempo figura 
importante in casa Olimpia Basket. Roberto 
Capecchi era entrato a far parte della fami-
glia biancorossa nel 1974, in precedenza ave-
va fatto parte dello staff dell’Atletica Pistoia 
in qualità di allenatore. Erano gli anni d’oro 
di Ballati, Cialdi, Del Coro, Batacchioli e tanti 
altri atleti di ottimo livello, alcuni di loro face-
vano perfino parte del giro azzurro. Dal cam-
po scuola, Capecchi passò alla palestra Fedi 

e il connubio con la pallacanestro divenne 
indissolubile. Il primo incarico in biancoros-
so fu da preparatore atletico, ma in seguito si 
specializzò come massaggiatore e dalla fine 
degli anni Settanta iniziò a ricoprire questo 
ruolo diventando uno dei personaggi di ri-
ferimento della Maltinti. Sempre presente, 
infaticabile e disponibile anche a collaborare 
nella moltitudine di aspetti legati all’organiz-
zazione logistica della società, Robertone ri-
mase saldamente al suo posto fino alla scalata 
in Serie A. 
Per i giocatori Roberto era molto di più di un 
massaggiatore: oltre alle condizioni fisiche, 
anche lo spirito di squadra dipendeva da lui e 
dal suo carisma. Per il suo aspetto, solo all’ap-
parenza burbero, i ragazzi delle giovanili che 
non lo conoscevano lo guardavano con un 
certo timore, salvo poi ricredersi dopo un suo 
“trattamento”, che ogni volta si rivelava prov-
videnziale per il recupero da un infortunio. Se 
il basket pistoiese è cresciuto così tanto, pos-
siamo affermare senza esitazioni che il merito 
è anche di questo signore. Riposa in pace Ro-
bertone!

di Giacomo Carobbi

ROBERTO CAPECCHI 
IL GIGANTE BUONO
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La storia di Caparol Center inizia nel 1968 
dall’incontro tra la DAW (multinazionale 
tedesca leader nel settore dei prodotti ver-
nicianti e dei sistemi per il recupero, l’isola-
mento termico dei manufatti storici e mo-
derni) e l’ex fondatore e Amministratore 
Delegato Massimo Guerrucci. La sinergia si 
consolida sino al 2014, con la nascita della 
”nuova” Caparol Center e un nuovo CdA: 
Marco Cantarelli (presidente), Fabrizio Gre-
co (AD, direzione commerciale) e Paolo Gra-
zian (AD, direzione amministrativa).
La società, tra le prime ad aderire al Consor-
zio Pistoia Baskety City, opera come coor-
dinatrice della Toscana e polo logistico per 
DAW Italia e contemporaneamente, oltre a 
far crescere le due attività commerciali di 
Pisa e Pistoia, coordina lo sviluppo delle tre 
società partecipate: Evercolor (Liguria), Be-
acolor (Umbria) e Rustichelli Color (Emilia 
Romagna), oggi operative sui territori con 8 
rivendite.
Il business diretto principale viene sviluppa-
to attraverso i due punti vendita di Vicopisa-
no (Pisa) e Pistoia, recentemente ristruttura-
to per rispondere alle esigenze di imprese e 
privato. La sede pistoiese si trova nella zona 
industriale Sant’Agostino (via Donato 174) 
ed offre un’ampia gamma di servizi per tutti 
i progetti in tema di edilizia, rivolgendosi sia 
a professionisti e imprese operanti nel setto-

re sia a privati pronti a cimentarsi nel fai da 
te. Una realtà imprenditoriale consolidata e 
di affermato successo, guidata da Fabrizio 
Greco: dopo 23 anni in Daw Italia, gli ultimi 
ricoprendo il ruolo di direttore vendite cen-
tro Italia, l’attuale Amministratore Delega-
to è stato scelto dalla direzione DAW Italia 
e dalla proprietà Tedesca per proseguire lo 
sviluppo delle attività di proprietà in Italia.

Fabrizio, prima di spostarti sugli spalti in 
qualità di sponsor e appassionato, hai gio-
cato a basket ad alti livelli. Ci racconti la tua 
storia sportiva?
Dopo un breve percorso nelle giovanili 
dell’Athletic Genova, a 14 anni sono stato in-

IL CONSORZIO

Caparol Center a canestro
i colori del successo
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gaggiato dalla allora San Benedetto Torino, 
vivendo il sogno di tanti giovani atleti: gio-
care nelle giovanili di una squadra di serie 
A, essere convocati nelle selezioni nazionali 
e far parte del roster (all’epoca molto allar-
gato) della prima squadra e avere l’onore di 
allenarsi con Dawkins, Della Valle, Moran-
dotti e molti altri. Poi un brutto infortunio 
ha compromesso la mia carriera, continuata 
da professionista in B per oltre 12 anni a Pe-
scara e a Roma. La passione per la pallaca-
nestro è nata proprio grazie alla Caparol e a 
mio padre, che all’epoca sponsorizzava una 
squadra di C a Vado Ligure, nonché grazie 
a Giorgio e Mauro Longhi che hanno gioca-
to nelle famose “scarpette rosse” della Sim-
mental Milano.

Recentemente sei stato “adottato” da Pisto-
ia: cosa rappresenta per te il Consorzio e 
quali valori condividete?
Dal 2017 mi sono trasferito a Pistoia, città di 
cui mi sono invaghito durante le mie gior-

nate di lavoro nello shop di Sant’Agostino. 
Nel 2015 abbiamo iniziato una collabora-
zione con il Pistoia Basket , come piccolo 
sponsor, aderendo contestualmente al Con-
sorzio nell’anno della sua nascita grazie ad 
i rapporti con Matteo Mantica ed Alberto 
Peluffo, accettando la sfida (non semplice in 
territorio toscano) di far parte di un grup-
po di imprenditori che, oltre a sostenere lo 
sport amato, avrebbero creato un modello di 
sinergia tra le attività locali. Ad oggi siamo 
orgogliosi di far parte di questa realtà, dove 
ho potuto sviluppare anche rapporti di sin-
cera collaborazione ed amicizia.

Sei stato a lungo sul campo: quale giocatore 
biancorosso ti rappresenta di più? 
Giocavo da guardia, per cui mi riconosco ab-
bastanza nel modo di giocare di Jean Salu-
mu. A livello caratteriale invece ero un po’ 
estroverso, come Terran Petteway.
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Grande festa al Conad Superstore di viale 
Adua, dove il Pistoia Basket ha festeggiato 
il Natale con un simpatico evento. La squa-
dra, presente al gran completo insieme allo 
staff tecnico, ha affiancato il personale del 
supermercato durante il taglio del panetto-

ne gigante; dopodiché è seguito un brindisi 
collettivo. I ragazzi dell’OriOra si sono quin-
di intrattenuti con i tifosi e i curiosi accorsi, 
prestandosi alle foto di rito, dispensando 
sorrisi e invitando tutti al palazzetto per le 
prossime due partite di campionato.

INIZIATIVE

Un brindisi tra squadra e città

dove la tua casa 
          prende forma
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NON PERDERE L’ESCLUSIVO
CALENDARIO 2020

THE ZEBRA STRIPED CHURCHES OF PISTOIA

CALENDARIO 2020

Disponibile nelle librerie e nelle edicole della città di Pistoia 
o sul sito www.discoverpistoia.it
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P
rosegue la presentazione delle nostre 
squadre del Pistoia Basket Academy, 
anche per quest’anno inserito nel pro-

getto Giorgio Tesi Junior. Dopo l’U18 targata 
Officina Fattori è il turno dei ragazzi dell’U16 
della Dife Pistoia. I ragazzi allenati da coach 
Mario Breschi, coadiuvato dall’assistente 
Mattia Gangale, sono arrivati alla fine del 
girone di andata del campionato maschile 
d’Eccellenza. Purtroppo finora i risultati non 
sono stati molto positivi, ma sotto questo 
aspetto ha inciso molto l’età media del roster, 
composto quasi esclusivamente da ragazzi 
sotto i 15 anni. La giovane età e la mancanza 
di esperienza rispetto agli avversari hanno 
penalizzato molte volte i ragazzi della Dife, 
che tuttavia stanno crescendo velocemen-

te facendo tesoro degli errori. La prima gio-
ia stagionale è arrivata nel confronto con il 
Banca Cras Costone Siena e adesso i bianco-
rossi puntano alla prossima gara contro la 
Juve Pontedera per concedere il bis, dato che 
i rivali si trovano a soli due punti di distanza 
in classifica. “Al netto delle difficoltà la valu-
tazione, a livello di prestazioni, è comunque 
positiva - ha commentato coach Breschi - la 
squadra sta crescendo tanto, partita dopo 
partita: lo dimostra il fatto che anche sui 
parquet delle favorite non siamo mai usciti 
battuti con più di 10 punti di scarto”. Un po’ 
di esperienza maturata nel girone d’andata e 
la voglia di riscatto potranno essere la chiave 
per svoltare la stagione di Farinon e compa-
gni nella seconda parte del campionato.

Cresce l’U16 targata Dife
nonostante il gap d’età

I NOSTRI RAgAZZI

di Giacomo Mazzanti

www.pistoiasport.com
F I T Y R
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Via Acciaio e Agnolaccio, 7 - 51100 Pistoia 
Tel: (+39) 0573 19 35 032 / Cell: (+39) 333 76 13 807

IL ROSTER DELL’UNDER 16

ALLEGRANTI LORENZO
BATTILONI EDOARDO
DI BISCEGLIE FULVIO

DONATI DANIEL
FARINON MATTIA

KPADEVI DAVID
LAZZERI MATTIA

MADEO FEDERICO
MATI LORENZO
METSLA TORMI

SABATINO EMANUELE
SANSONE EDOARDO

SANTANGELO GIACOMO
ROMOLI ANDREA

SANTI E BIAGINI CONvOCATI 
NELLA SELEzIONE TOSCANA

Luca Santi e Tommaso Biagini, atleti classe 
2006 del Pistoia Basket Academy, sono stati 
convocati nella selezione dei migliori 12 pro-
spetti toscani per una due giorni di preparazione 
al Torneo delle Regioni che si terrà a Pasqua. 
È l’ennesimo buon risultato per i nostri ragazzi, 
segno che stiamo lavorando nella giusta direzio-
ne”, ha commentato il responsabile tecnico del 
settore giovanile biancorosso Cristiano Biagini.
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MARKETINg

S
embrava uno scherzo, poi una scom-
messa e infine si è rivelato una piacevole 
sorpresa. Parliamo di Rewind, il nuovo tg 

web ideato dal Pistoia Basket, arrivato que-
sta settimana alla decima puntata. Come mai 
‘Rewind’? «Nessun richiamo a Vasco Rossi - 
ha precisato il responsabile marketing Mau-
rizio Laudicino - Siamo partiti dalle prime tre 
lettere che rappresentano i colori sociali, Red 
and White, il resto è venuto da sé!». 
Protagoniste nel video giovani ragazze pisto-
iesi, molte delle quali alla primissima espe-
rienza davanti alle telecamere. A condurre ci 
pensa Rebecca Bessi con il suo modo di porsi 
sempre originale, inviate invece la mora con 
l’hobby del canto Marta Tomaselli, la bion-
da studentessa Gaia Corazzesi studentessa 
e Ilenia Villani. Nel backstage imperversa 
Gianmarco Capecchi, che ama definirsi vide-
omaker ma che di fatto si occupa con maestria 
della regia e del montaggio della trasmissione. 
Per la fotografia c’è Sara Bonelli, alla grafica 
Studio 09. «Un format che mediamente dura 
non più di 4 minuti - ha spiegato Andrea Pi-
scopo - va in onda il giovedì alle 18.30 su tut-

te le piattaforme Pistoia Basket (sito, social, 
YouTube) e sta facendo segnare una crescita 
continua delle visualizzazioni. Questo, oltre a 
riempirci di orgoglio, dà ragione anche a tutte 
quelle aziende che fin qui hanno inteso inve-
stire in forme di comunicazione immediate e 
originali». Tra le rubriche si trovano notizie in 
arrivo dal parquet con la voce dei protagonisti, 
dati e statistiche nonché curiosità e approfon-
dimenti sui partner del club, inquadrati in ma-
niera spesso inusuale.

Tutte le news sul tg biancorosso 

Via Statale, 168 - 51039 Olmi di Quarrata - PT 
Telefono: 0573/70721 - www.florenzicasa.it 

È più Natale
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