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L’house organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

Domenica 22 dicembre 2019 - LBA - Giornata 14 - PalaCarrara h. 12:00

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

VS
V U E L L E
PE SARO

Punti che 
Pesano
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L’EDITORIALE

D
iciamo la verità, ci abbiamo pre-
so gusto. Quattro successi interni 
consecutivi mancavano da un bel 

po’ di tempo, precisamente dalla stagione 
2016-17: allora con 4 W di fila nel finale di 
stagione centrammo l’ultimo accesso del 
club ai playoff di Lega Basket Serie A, ades-
so l’OriOra Pistoia si è rilanciata in una 
complicatissima lotta per la salvezza. Sono 
cambiati gli obiettivi, è cambiata - ahinoi 
- la cornice di pubblico: al PalaCarrara c’è 
comunque una bella atmosfera, è innegabi-
le, ma quei vuoti sugli spalti rispetto ai sold 
out di un passato non troppo lontano grida-
no vendetta. Eppure cosa c’è di più bello di 
lottare, soffrire e vincere together, fianco 
a fianco? Anche contro Cremona, infatti, il 
connubio tra la squadra e il popolo bianco-
rosso ha permesso di resistere nei momenti 

difficili della partita per poi piazzare il col-
po decisivo. E allora la speranza è che gli 
scettici diano una chance a gruppo, quello 
allenato dal condottiero Michele Carrea 
(mica male per un esordiente in A aver 
battuto in serie due guru come Dalmasson 
e Pancotto e altrettanti big della panchina 
come De Raffaele e Sacchetti), che sta fa-
cendo il massimo e anche di più per onora-
re la maglia biancorossa: l’occasione è ser-
vita in tavola, pardon sul parquet, con uno 
scontro diretto da brividi contro Pesaro. 
Chi ha davvero a cuore il basket pistoiese 
non può mancare.

di Alessandro Benigni

Mezzogiorno
di fuoco
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F
in dalla stesura 
del calenda-
rio di Serie A, 

il giorno del match 
tra OriOra Pistoia e 
Vuelle Pesaro è sta-
to senz’altro il primo 
ad essere segnato in 
rosso. Il momento è 
arrivato: quello che, 
in questi ultimi anni, 
è diventato un au-
tentico scontro sal-
vezza, va in scena oggi al PalaCarrara con la 
truppa di coach Michele Carrea che deve ge-
stire 8 punti di vantaggio in classifica (Pesaro 
ha già riposato, Pistoia lo farà a breve) ed ha 
un solo pensiero: arrivare a quota 10.
Pesaro non vince in Serie A da oltre 270 gior-
ni e l’ambiente è in subbuglio perché, in molti, 
si sentono con più di un piede in A2. Di sicuro 
non la società che ha messo mano al porta-
foglio regalando a coach Giancarlo Sacco, alla 
terza partita da capo-allenatore, un “big” ex 
Nba come Troy Williams che proprio in via 
Fermi debutterà nella massima serie.
Due i ruoli chiave che dovranno essere 
analizzati in questa sfida: in regia, infatti, la 
Carpegna Prosciutto ha avuto molteplici pro-
blemi col rendimento del play titolare Vasa 
Pusica, considerando che Federico Mussini 
di fatto gioca da guardia. È lì che 
toccherà ai vari Zabian Dowdell, 
Lorenzo D’Ercole e Gianluca Del-
la Rosa provare ad affondare il 
coltello nella piaga per scavare il 

LA SFIDA SALVEZZA
DA NON FALLIRE

solco fin da subito in una squadra che ha la 
peggior difesa di tutto il campionato.
L’altro aspetto dirimente è il pivot. Anche in 
questo caso gli aspetti difensivi sono quelli che 
lasciano più a desiderare, numeri e sensazioni 
alla mano, in casa Pesaro con un Clint Chap-
man a corrente alternata e Zach Thomas, 
utilizzato da ala forte, che non ingrana. Certo 
è che se Angus Brandt riuscirà a ripetere la 
performance vista contro Cremona, con un 
inizio spavaldo ed un finale in crescendo, le 
sensazioni possono essere positive in un set-
tore, quello dei lunghi, nel quale la OriOra sal-
vo poche eccezioni ha sempre provato a dire 
la sua come dimostra il record stagionale di 42 
carambole tirate giù proprio contro la Vanoli. 
Ci sarà poi il “fattore” Terran Petteway che 
dovrà mettere la museruola a Jaylen Barford, 

top scorer assoluto dei pesaresi: 
sarà un duello a suon di triple e 
sicuramente ci sarà da divertirsi.

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
BEGNIS Roberto
PAGLIALUNGA Fabrizio
BONINSEGNA Matteo

Vuelle Pesaro 
0 BARFORD Jaylen G 1996 191 92 USA
3 DRELL Henry G/A 2000 204 85 EST
4 MUSSINI Federico P 1996 188 82 ITA
5 WILLIAMS Troy A 1994 201 95 USA
8 PUSICA Vasa P 1995 196 95 SRB

11 MIASCHI Federico G 2000 195 90 ITA
12 EBOUA Paul A 2000 203 97 ITA
13 CHAPMAN Niccolò C 1989 208 111 USA 
22 THOMAS Zach A 1996 201 103 USA 
35 TOTÈ Leonardo A 1997 210 110 ITA
41 ZANOTTI Simone G/A 1992 208 91 ITA
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STATS

PUNTI FATTI 74.2 78.0

PUNTI SUBITI 82.9 91.5

RIMBALZI 35.8 37.8

ASSIST 12.0 12.1

TIRI DA 2 17.8/36.5 (48.6%) 18.2/36.3 (50.1%)

TIRI DA 3 7.9/23.5 (33.8%) 8.8/30.9 (28.6%)

TIRI LIBERI 14.9/20.0 (74.6%) 15.2/21.7 (70.0%)

STOPPATE 1.2 2.8

PALLE PERSE 11.6 10.7

PALLE RECUPERATE 4.5 5.6

i PrECEDENti
Fatta eccezione per la scon-
fitta nello scontro salvezza 
della scorsa stagione, Pistoia 
ha sempre avuto la meglio nei 
confronti di Pesaro al PalaCar-
rara dal ritorno in Serie A. Sono 
5 dunque le vittorie pistoiesi, 
con le ultime tre al cardiopal-
ma a differenza di quella del 
2014-15, che fece segnare un 
comodo +31. 
Ma il precedente che resterà 
negli annali è senza dubbio 
quello del primo anno nella 
massima serie, con la vittoria 
per 115-110 dopo tre tempi 
supplementari: una sfida vie-
tata ai deboli di cuore e risolta 
dalle magie di J.J. Johnson e 
Wanamaker che combinarono 
complessivamente 66 punti: fu 
allora che tutti capirono che a 
Pistoia erano sbarcati due ex-
traterrestri... 





9

STATS

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

PETTEWAY 15.3 32.2 45.9% 34.5% 75.9% 4.8 3.5 2.5 0.8 14.6
JOHNSON 15.0 28.7 47.4% 36.4% 70.6% 7.7 0.7 0.7 0.8 15.9
SALUMU 12.7 26.6 53.3% 36.8% 82.1% 2.0 1.8 1.3 0.2 11.9
DOWDELL 9.8 29.2 46.0% 25.0% 79.4% 2.8 3.2 2.3 0.9 9.7

BRANDT 10.9 24.2 61.8% 0.0% 65.8% 6.9 1.1 2.7 0.4 13.3
LANDI 7.2 18.7 39.1% 40.7% 71.4% 3.8 0.5 0.6 0.2 6.3
WHEATLE 4.2 20.0 48.1% 25.0% 68.4% 3.1 0.5 0.5 0.8 4.6

D’ERCOLE 2.2 16.7 27.3% 36.8% 100.0% 1.3 0.5 0.6 0.3 1.3
DELLA ROSA 1.5 12.2 44.4% 16.7% 66.7% 0.8 0.7 0.6 0.2 -1.1
QUARISA 0.2 3.8 0.0% 0.0% 50.0% 0.6 0.0 0.2 0.0 -1.2

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

BARFORD 17.8 33.3 35.4% 31.1% 76.9% 4.7 3.4 1.8 1.7 14.9
MUSSINI 10.4 23.1 49.1% 27.8% 82.4% 2.2 1.8 1.3 0.5 8.3
THOMAS 9.5 29.7 50.0% 29.2% 84.6% 5.2 1.4 1.8 0.4 8.3
CHAPMAN 12.7 21.4 70.0% 30.8% 47.1% 5.2 1.0 0.8 0.6 12.4

PUSICA 10.0 31.0 44.2% 32.7% 66.7% 3.9 2.9 2.1 1.5 10.7
EBOUA 6.8 20.5 50.0% 21.1% 63.2% 4.4 0.6 1.0 0.4 7.0
ZANOTTI 5.3 19.9 55.6% 32.1% 50.0% 4.2 0.3 0.8 0.3 5.3

DRELL 6.2 20.7 47.2% 22.2% 71.4% 2.6 1.3 1.5 0.3 4.2
TOTÈ 8.0 17.2 77.3% 00.0% 60.0% 4.8 0.0 0.2 0.4 11.8
MIASCHI 2.8 12.1 47.1% 13.3% 42.9% 1.4 0.2 0.4 0.3 0.7
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N
ato a Pahokee, in Florida, il 10 set-
tembre del 1984, Zabian Dowdell è 
il veterano dell’OriOra Pistoia, po-

tendo vantare avventure cestistiche di pri-
mo livello negli States e in Europa. 

Zabian, nessuno meglio di un atleta della 
tua esperienza per introdurre la delicatis-
sima sfida contro Pesaro. Come si vincono 
queste partite?
Avere pressione è una cosa buona perché 
ti spinge a concentrarti di più e a prepa-
rarti al meglio. Come ho già detto in altre 

occasioni, quello che conta davvero sarà il 
nostro approccio. Siamo noi a dover fare la 
differenza, fin dall’inizio: bisogna rispetta-
re gli avversari e prepararsi su determinati 
aspetti per combattere i loro punti di forza, 
questo è scontato, ma fondamentalmente 
dipende da noi.

Sei il leader silenzioso dello spogliatoio. 
Come sta crescendo il gruppo?
Questo è un gruppo giovane, sta crescen-
do bene e il mio compito è cercare di dargli 
una mentalità vincente. Pensare prima alla 
squadra, lavorare per la squadra, vincere di 
squadra e non mettersi mai in proprio, nem-
meno nelle difficoltà: questo è quello in cui 
credo fortemente.

Una mentalità che emerge anche dal nick-
name del tuo profilo Instagram.
Esattamente. “Levelledupz” è legato a mio 
fratello e significa salire di livello, puntan-
do sempre a crescere e a migliorare. Guai a 
sentirsi arrivati.

DOWDELL PARLA DA LEADER: 
«PRImA LA SQUADRA»
di Alessandro Benigni

PISTOIA - Via V. Casalina 118/G - 0573/986649 - www.agrivivai.it
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A proposito di migliorare: alla tua terza 
esperienza italiana, hai deciso di imparare la 
nostra lingua. Perché?
Nella mia ultima stagione italiana a Cantù 
ero un po’ infastidito dal non capire cosa di-
cevano gli altri, così quando sono approdato 
a Pistoia ho deciso di sfruttare l’occasione per 
tornare sui libri. Adesso riesco a capire molte 
frasi che sento, mentre sul parlato devo an-
cora lavorare...

Che Serie A hai ritrovato rispetto all’ultimo 
campionato che hai giocato qua?
Ci sono tanti giocatori di livello ma soprattutto 
c’è molto equilibrio. Nessuna sfida è scontata, 
tutti possono vincere con tutti, noi compresi. 
A patto di riuscire ad approcciare a ogni im-
pegno nella giusta maniera e con la necessaria 
intensità, settimana dopo settimana.

L’intervista è offerta da
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UNA PESARO INEDITA
ALL’ULTImA SPIAGGIA

A 
Pesaro sono ormai abituati a soffrire. 
Nelle ultime 7 stagioni infatti, per 5 
volte la squadra adriatica è arrivata 

un gradino sopra l’ultimo posto in classifica, 
riuscendo sempre a scongiurare la retroces-
sione. Una piazza storica e gloriosa, abituata 
ormai a barcamenarsi nel fondo classifica e a 
veder passare torme di giocatori di anno in 
anno. Mai però come adesso, la sofferenza 
dell’ennesima stagione al cardiopalma porta 
con se qualche ombra di paura. La partenza 
della Vuelle è infatti a dir poco preoccupan-
te (0 vittorie in 12 partite) e ha fatto sorgere 
l’esigenza di robusti interventi per tentare 
di invertire la rotta. Provare a descrivere 
Pesaro risulta complesso visto che i cambi e 

gli aggiustamenti al roster 
appaiono ormai all’ordine 
del giorno nella città adria-
tica, quest’anno più che mai 
somigliante ad un terminal 

aeroportuale per arrivi e partenze continue. 
Quale squadra vedremo a Pistoia? Difficile 
dirlo, visto che, di giornata in giornata, fini-
sce sempre qualcuno sul banco degli imputati 
dell’ennesima sconfitta rimediata. Due gior-
nate fa, fu il turno di coach Federico Perego 
che, dopo aver rimediato la 10/ma sconfitta 
consecutiva, è stato sollevato dall’incarico di 
head coach nonostante fosse stato blindato 
in estate da un biennale. Un allenatore emer-
gente, che ha già vinto (Coppa di Germania 
con il Bamberg lo scorso 
anno da subentrante) e che 
vincerà ancora, ma che non 

è riuscito a dare un’identità ad una squadra 
molto giovane, certamente talentuosa ma 
tuttavia inesperta e che ha dovuto fare i con-
ti con un’infermeria ingolfata (in 10 partite, 
Perego ha goduto della squadra al completo 
una sola volta). Le redini della Vuelle sono 
dunque passate nelle mani di Giancarlo Sac-
co, già a Pesaro a fine anni ’80 e nel 1998, che 
ritrova una panchina di Serie A dopo 18 anni 
e che ha iniziato la terza esperienza bianco-
rossa con due sconfitte consecutive. Sacco ha 
però già ottenuto un prezioso rinforzo: l’ala 
ex NBA Troy Williams, carattere turbolen-
to e talento cristallino, che presumibilmen-
te esordirà al PalaCarrara e che certamente 
dovrà vestire i panni del messia portatore 
della salvezza (cestistica). Qualche stagione 
fa, una mossa simile si rivelò determinan-
te. A Pesaro arrivò un giocatore bisognoso 
di ritrovarsi che, a furia di punti e rimbal-
zi, consegnò alla Vuelle il miglior risultato 
degli ultimi 7 anni (12° posto). Si chiamava 

Austin Daye.

di Pietro Pisaneschi

RISTORANTE BIRRERIA BAVARESE

PISTOIA
Via S. Quasimodo 21

0573 1603006

LOWENGRUBEPISTOIA

www.lowengrube.it
info@lowengrube.it
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UNA PESARO INEDITA
ALL’ULTImA SPIAGGIA

RISTORANTE BIRRERIA BAVARESE

PISTOIA
Via S. Quasimodo 21

0573 1603006

LOWENGRUBEPISTOIA

www.lowengrube.it
info@lowengrube.it
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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 22 12 11 1 1006 912 94 58.4 32.8 66.1 41.9 13.5 8.8 20.6 2.7
DINAMO SASSARI 18 12 9 3 980 864 116 54.4 38.6 76.4 39.4 14.0 6.3 16.0 1.6
OLIMPIA MILANO 18 13 9 4 1051 954 97 53.9 35.6 74.7 39.0 12.5 7.2 16.2 2.2

NEW BASKET BRINDISI 14 12 7 5 1003 970 33 50.9 38.4 67.3 37.8 11.1 8.0 16.0 2.2
VANOLI CREMONA 14 12 7 5 925 935 -10 48.6 29.0 67.2 42.1 11.2 5.8 14.5 1.5

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
FORTITUDO BOLOGNA 14 12 7 5 942 940 2 56.5 35.7 71.2 35.3 12.2 5.8 15.0 2.3

VIRTUS ROMA 14 13 7 6 1008 1065 -57 52.3 35.1 70.7 40.0 14.5 5.5 15.7 5.5
PALL. REGGIANA 12 12 6 6 978 976 2 53.1 33.2 79.7 37.2 12.1 6.9 16.3 2.2

PALL. VARESE 12 12 6 6 988 947 41 53.2 34.1 77.6 38.0 10.7 5.2 14.4 1.3
PALL. TREVISO 12 13 6 7 1000 993 7 47.6 37.7 75.8 36.9 12.5 7.3 14.2 1.6

REYER VENEZIA 10 12 5 7 905 879 26 51.8 33.2 71.0 39.3 13.1 6.1 16.0 2.4
PALL. CANTÙ 10 12 5 7 862 912 -50 51.2 27.6 70.4 38.3 10.4 5.0 12.7 4.3

AQUILA TRENTO 10 12 5 7 936 979 -43 51.2 34.3 67.9 35.9 10.8 6.7 15.4 2.7
PISTOIA BASKET 8 13 4 9 965 1078 -113 48.6 33.8 74.6 35.8 11.6 4.5 12.0 1.2

PALL. TRIESTE 6 12 3 9 883 954 -71 47.4 30.4 71.3 37.9 12.8 6.6 14.8 1.8
VUELLE PESARO 0 12 0 12 936 1098 -162 50.1 28.6 70.0 37.8 10.7 5.6 12.1 2.8

PiStOiA 84 71 CrEMONA
TRENTO 82 88 ROMA

VIRTUS BO 99 87 BRINDISI
SASSARI 86 80 FORTITUDO BO
VENEZIA 70 71 MILANO

REGGIO EMILIA 87 86 TRIESTE
VARESE 103 87 PESARO
CANTÙ 77 74 TREVISO

RISULTATI 13a GIORNATA
PiStOiA -- PESArO

CREMONA -- VARESE
SASSARI -- VIRTUS BO

FORTITUDO BO -- BRINDISI
MILANO -- TRENTO

REGGIO EMILIA -- VENEZIA
TRIESTE -- CANTÙ

ROMA -- BRESCIA

14a GIORNATA
VArESE -- PiStOiA

VIRTUS BO -- FORTITUDO BO
PESARO -- CANTÙ
VENEZIA -- ROMA
BRESCIA -- CREMONA
BRINDISI -- REGGIO EMILIA

TRENTO -- TRIESTE
TREVISO -- SASSARI

PROSSIMO TURNO 15a 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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L
unghe ed interminabili telefonate, ad 
ogni ora. Si cominciava parlando di 
basket e si finiva immancabilmente alla 

politica, allo sguardo sul mondo che ha fatto 
di Nik Salerni un “professore” della pallacane-
stro. Non solo perchè l’ha insegnata a gene-
razioni di allenatori nei corsi federali (lui con 
la sua mitica tessera 313 dei coach toscani) e 
di ragazzi, ma perchè per lui, Nato Piernico-
la Salerni a Firenze nel 1933, studi classici al 
Ginnasio “Dante”, il basket era prima di tutto 
un modo di intendere la vita.
Un anno fa, il nostro “professore”, uno di quel-
li che ha fatto innamorare questa città della 
pallacanestro, se ne andava senza far troppo 
rumore. Era il 4 dicembre 2018, da qualche 
settimana i suoi post sul basket e sulla vita 
non comparivano più sulla sua frequentatis-
sima pagina Facebook. La notizia si sparge in 
fretta, generazioni di baskettari pistoiesi si ac-
corgono in un amen di aver perso un padre, 
un amico, un simbolo di grinta che affrontava 
con entusiasmo ogni nuova avventura, anche 
quando negli ultimi anni la vita l’ha messo a 
dura prova. Come quando, insieme a Stefano 
Della Rosa, si gettò anima e corpo per rimette-

re in piedi un settore giovanile degno di que-
sto nome per una società che dalla Legadue 
guardava all’A1. Una sfida affrontata con pas-
sione, dopo tanti anni in panchina. Prima da 
coach, pioniere a guidare il primo grande salto 
della Maltinti dalla B alla A2 nel 1987, poi da 
direttore sportivo e vice allenatore negli anni 
della rinascita targata Pistoia Basket.
Mai nostalgico anche se realisticamente cri-
tico, da fiorentino senza peli sulla lingua, ha 
saputo amare tanti eroi biancorossi dell’era 
moderna che come i suoi “ragazzi” del basket 
degli inizi, incarnavano determinazione e 
combattività. Fiorello Toppo come Andrea 
Daviddi, Lorenzo Saccaggi come Vito Fabris, 
Gianluca Della Rosa come e più di uno di fa-
miglia. Si è entusiasmato per i “diavoli volanti” 
del primo anno di A1, si è inebriato a vedere 
“insegnare basket” il Diablo in palestra. E sia-
mo sicuri, sarebbe un fan della grinta per cui 
i ragazzi di Michele Carrea non sono secondi 
a nessuno. «Penso che non tutti i pistoiesi ab-
biano amato Pistoia come l’ha amata lui che 
pistoiese non era», ci disse Roberto Maltinti. 
Che, come il professore, 
ci manca tanto.

di Elisa Pacini

NIK SALERNI,
COACH PROFESSORE



T-Roc a Dicembre da Volauto
tua con Anticipo 0
 a partire da € 281,70/mese
con Progetto Valore Volkswagen. 
 
vw.volauto.it
 
 
Pistoia     Montecatini Terme   Lucca

L’abbonamento per l’intero girone di ritorno

Per Natale regala
il Biancorosso!

TRIBUNA

Centrale num.

intero 360 €

TRIBUNA

Laterale num.

intero 255 €

under 18/over 65

disoccupati

studenti u25

180 €

under 14 120 €

TRIBUNA 

Laterale

intero 175 €

under 18/over 65

disoccupati

studenti u25

120 €

under 14 85 €

under 10 70 €

GRADINATA 

Numerata

intero 210 €
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GRADINATA intero 170 €

under 18/over 65

disoccupati

studenti u25

115 €

under 14 80 €

under 10 65 €

CURVA

Pistoia/Firenze
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under 14 70 €

under 10 50 €

Per i bambini al di sotto dei 6 anni,

l’ingresso è gratuito in ogni settore

Coloriamo queste feste!
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T-Roc a Dicembre da Volauto
tua con Anticipo 0
 a partire da € 281,70/mese
con Progetto Valore Volkswagen. 
 
vw.volauto.it
 
 
Pistoia     Montecatini Terme   Lucca

L’abbonamento per l’intero girone di ritorno

Per Natale regala
il Biancorosso!
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È 
nella splendida cornice del PalaCarra-
ra che si è svolta la tradizionale cena 
di auguri natalizi del Pistoia Basket e 

del Consorzio Pistoia Basket City. Nell’oc-
casione il parquet di via Fermi è stato così 
predisposto e addobbato a festa da Per Dor-
mire e Mati Piante, diventando così il tea-
tro di una serata da ricordare. Ad animare 

l’evento ci hanno pensato la prima squadra 
al completo, lo staff e i dirigenti biancorossi, 
che si sono intrattenuti con sponsor (OriO-
ra in testa) e addetti ai lavori per scambiare 
chiacchiere e auguri. La ricca cena è stata 
preparata da Valerio Ricevimenti, mentre 
per quanto riguarda i dolci sono entrati in 
scena Il Taba e Caffè Valiani.

NATALE 2019

Cena di gala sul parquet

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

CATERING e BANQUETING | Spazio eventi: DISPENSA
VIA MODENA 13 QUARRATA (PT) - Tel: 0573 734252
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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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I
l Caffè Valiani è un locale moderno situato 
in Sant’Agostino, una delle zone più vive 
della città a livello produttivo. Ai propri 

clienti, compresi gli amici del Consorzio Pisto-
ia Basket City di cui è membro, offre dalle co-
lazioni al pranzo, dallo spuntino pomeridiano 
fino all’aperitivo. Con la possibilità ulteriore, 
molto gettonata, di organizzare pranzi, cene 
o feste private. Valiani dispone infatti di un 
servizio catering e di due nuove sale multi-
funzionali, oltre alla moderna sala conve-
gni. Da ormai 2 anni fa parte di Cashback, la 
shopping community più grande del mondo. 

E non è finita: da poche settimane lo staff del 
locale, rappresentato quest’oggi da Cristian 
Pellegrini Torselli, uno dei soci fondatori, ha 
preso in gestione il bar del Teatro Manzoni. 
Una grande opportunità per crescere ancora, 
oltre che una grande responsabilità.

Cristian, chi lavora dietro le quinte del Caffè 
Valiani?
Siamo un ristretto gruppo di imprenditori e 
liberi professionisti che ha una gran voglia 
di fare e fare bene. La nostra scelta è di ave-
re delle importanti partnership che possano 

IL CONSORZIO

Caffè Valiani triplica
e punta sempre più in alto
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rappresentare un valore aggiunto: ad esem-
pio con “Pasticciando” per tutta la pasticceria 
ed i prodotti da forno e il “Salumificio Meoni” 
per salumi e carni fresche , senza contare le 
collaborazioni con “Caffè NewYork”, “la Par-
rina” e “Latte Maremma”. Tutte aziende che 
garantiscono qualità e genuinità nei rispetti-
vi settori. Cerchiamo così di dimostrare con 
impegno che anche oggi si può fare la diffe-
renza con la qualità.

Cosa vi ha spinti ad aderire al Consorzio Pi-
stoia Basket City?
La realtà del Consorzio oramai é radicata nel 
territorio come esempio da seguire per una si-
nergia imprenditoriale mirata a un interesse 
e a una grande passione comune. Gli esempi 
di leadership e di produttività sana sono car-
dini di questo grande ed entusiasmante pro-
getto. Per questo é stato un piacere avvicinar-
si a questo mondo e al Pistoia Basket.

Un’impressione sul momento della squadra?
Il Pistoia Basket è certamente in una fase 
delicata ma le ultime brillanti vittorie testi-

moniano che, con l’impegno massimo, siamo 
ancora in grado di toglierci delle soddisfazio-
ni. Ormai la nostra squadra rappresenta ve-
ramente una parte importante della nostra 
città: appassionati o no di basket  credo che 
tutti i cittadini debbano essere fieri di avere 
un club sempre presente ai massimi livelli.

Se tu fossi in campo, che ruolo occuperesti?
Personalmente, ma credo di parlare anche 
a nome degli altri soci, il mio ruolo sarebbe 
quello di playmaker. La soddisfazione più 
grande per me, infatti, è vedere risultati alla 
lunga distanza, perché sono sicuramente 
i più importanti e quelli che possono dare 
le soddisfazioni più appaganti. È motivo di 
grande orgoglio poter osservare la nascita di 
un’azione che, grazie alla costruzione di un 
gruppo coeso ed affiatato, porta comunque la 
palla dentro il canestro. 
Non importa chi segna, perché il punto è solo 
frutto di un perfetto gioco di squadra, ed è 
quello che conta, anche nella nostra attività. 
Le vittorie si festeggiano insieme.

A cura di Vera Skocir - responsabile relazioni, comunicazione, eventi del CPBC
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L’
Ospedale San Jacopo di Pistoia si è 
tinto per una mattina di biancoros-
so, con la prima squadra dell’OriO-

ra Pistoia al completo che si è resa prota-
gonista di una gradita visita nelle corsie 

del principale presidio sanitario cittadino. 
Nell’occasione capitan Della Rosa e com-
pagni, muniti del cappellino natalizio d’or-
dinanza, hanno consegnato al reparto di 
pediatria, rappresentato dal primario Rino 

NATALE 2019

San Jacopo biancorosso

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

È più Natale



dove la tua casa 
          prende forma

Agostiniani, oltre 600 libri per bambini. 
In occasione delle brillante vittoria del 
Pistoia Basket contro i campioni d’Italia 
della Reyer Venezia e nei giorni successi-
vi, infatti, i tifosi e gli sportivi biancorossi 
accorsi al PalaCarrara hanno dato grande 
prova di cuore, contribuendo in maniera 
massiccia a “C’era una volta… la magia 
in un piccolo gesto”. Una catena di soli-
darietà, ideata dal club in collaborazione 
con Mister Wizard, nata con l’obiettivo di 
mettere insieme una ricca strenna di libri 
da donare ai piccoli pazienti pistoiesi. L’o-
biettivo è stato centrato e la visita nata-
lizia di martedì scorso è stata l’occasione 
perfetta per consegnare quanto raccolto. 
La squadra biancorossa si poi è intratte-
nuta a lungo con pazienti, medici e infer-
mieri, visitando anche i reparti di neona-
tologia e di oncologia (accompagnati dal 

direttore Marco Di Lieto) e portando una 
ventata di sorrisi e di colore in tutto l’o-
spedale. «Ringraziamo il Pistoia Basket e 
tutti gli sportivi, la raccolta dei libri è an-
data oltre ogni aspettativa e ci aiuterà ad 
allietare il percorso dei ragazzi che sono 
e che saranno ospiti della nostra struttu-
ra - ha chiosato il dottor Agostiniani, di-
rettore dell’area Pediatria e Neonatologia 
dell’Ausl Toscana Centro - abbiamo accol-
to con piacere nel nostro reparto la prima 
squadra della principale società sportiva 
cittadina e personalmente sono orgoglio-
so di essere rappresentato da ragazzi con 
grandi valori che portano in giro a testa 
alta il nome di Pistoia in tutta Italia».
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T
utto pronto per l’edizione 2019-20 del-
la Next Gen Cup, la manifestazione ri-
servata alle formazioni Under 18 delle 

squadre di Serie A lanciata lo scorso anno 
dalla Lega Basket Serie A e che si inserirà 
nel progetto “Basket City Fiera”, all’interno 
del nuovo impianto temporaneo Virtus Sega-
fredo Arena a Bologna. La seconda edizione 
della Next Gen Cup sarà targata IBSA.
Le 17 squadre giovanili della Serie A si af-
fronteranno in una prima fase di qualifica-
zione divise in 4 gironi: passano al turno suc-
cessivo le prime due classificate. L’Officina 
Fattori Pistoia è stata inserita nel girone C, 
l’unico a 5 squadre, insieme a Sassari, Reggio 
Emilia, Brescia e i padroni di casa della Virtus 
Bologna. Le partite si giocheranno nei giorni 
2,3 e 4 gennaio 2020.

La squadra biancorossa allenata da Tomma-
so Della Rosa sarà composta dall’intero roster 
iscritto al campionato under 18 Eccellenza 
rinforzato da tre prestiti: dalla Pallacanestro 
Biella arriverà il lungo Riccardo Bassi, clas-
se 2001, mentre dalla Oxygen Bassano sono 
pronti a unirsi alla causa pistoiese l’esterno 
classe 2001 Matteo Terzillo e il lungo classe 
2002 Luca Fabiani.
«Ringraziamo Biella e Bassano per aver-
ci messo a disposizione i loro atleti per la 
prossima edizione della Next Gen Cup – 
ha commentato il responsabile del Pistoia 
Basket Academy, Cristiano Biagini – con 
il loro aiuto cercheremo di fare del nostro 
meglio per ben figurare in un palcoscenico 
così importante, sperando di toglierci qual-
che soddisfazione».

Si apre il sipario
sulla Next Gen Cup

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

CALENDARIO
2/1 h. 11.30: Officina Fattori vs. Reggio Emilia
2/1 h. 20.30: Officina Fattori vs. Virtus Bologna
3/1 h. 14.30: Officina Fattori vs. Dinamo Sassari
4/1 h. 16.00: Officina Fattori vs. Leonessa Brescia

LA FORMULA
Le otto squadre classificate acce-
dono alla Fase Finale con turni di 
quarti di finale, semifinali e fina-
le. I quarti di finale si giocheran-
no con partite di andata e ritorno 
mentre semifinali e finale saranno 
disputate con partite a scontro di-
retto. La Fase Finale si disputerà 
a Pesaro nel week end della Final 
Eight di Serie A.
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NATALE 2019

G
rande festa al centro di riabilita-
zione “Fratelli Carrara” della Fon-
dazione MAiC (Maria Assunta in 

Cielo) per il tradizionale scambio di auguri 
tra le principali realtà sportive cittadine e 
i ragazzi ospiti della struttura. A fare gli 
onori di casa ci ha pensato il presidente 
della MAiC, Luigi Bardelli, che successi-
vamente ha vestito i panni del cicerone 
per far visitare agli sportivi alcuni gruppi 
di lavoro della Fondazione. Un breve ma 
intenso giro che ha aperto il cuore di tutti 
gli atleti presenti. Infine il folto gruppo si è 
spostato nel coloratissimo e rumoroso au-
ditorium per i saluti di rito, con lo scambio 
di auguri, la consegna di alcuni regali ai 
ragazzi del centro e una bella sessione di 
foto e autografi tra l’entusiasmo e i sorrisi 

di tutti. Al partecipato evento ha presen-
ziato come tutti gli anni una delegazione 
della prima squadra del Pistoia Basket, 
guidata dal direttore sportivo Marco Sam-
bugaro, che si è intrattenuta a lungo con 
gli operatori, i volontari e gli ospiti del 
centro. “Conoscere questa realtà è stato un 
momento importante per noi e vogliamo 
esprimere gratitudine a tutti coloro che 
quotidianamente si impegnano per assi-
stere questi ragazzi”, ha commentato coa-
ch Michele Carrea. «È sempre un piacere 
venire qua per passare qualche momento 
con questi splendidi ragazzi, si tratta di un 
appuntamento a cui teniamo molto», ha 
chiosato Capitan Gianluca Della Rosa.

Il grande abbraccio alla MAiC
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arriva al Palazzo!
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Lunedì 23 dicembre 
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