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L’EDITORIALE

C
he la sonora sconfitta rimediata 
dall’OriOra Pistoia a Varese non 
sia stato il modo migliore per chiu-

dere l’anno cestistico è inutile negarlo. 
Così com’è inutile negare che la sfida 
interna contro la formidabile Dinamo 
Sassari non sia certo l’impegno più ab-
bordabile per iniziare al meglio il 2020. 
Ma tanté. Il girone di andata ci ha parlato 
di una squadra, quella biancorossa, uni-
ta, grintosa e determinata negli impegni 
casalinghi, ma al tempo stesso insicura 
e arrendevole in trasferta. Sulla faccia 
“brutta” della medaglia bisogna ancora la-
vorare, fermo restando che certe difficol-
tà sono fisiologiche per un gruppo che sta 
facendo il massimo per essere competiti-
vo in Lega Basket. D’altro canto però c’è 
una classifica dice che, con 10 punti rac-

colti nelle prime 15 partite, la truppa di 
coach Michele Carrea (virtualmente sal-
va, è bene ricordarlo) potrebbe arrivare al 
giro di boa a quota 12: un traguardo che 
solo qualche inguaribile ottimista avreb-
be potuto pronosticare in estate. Dunque, 
a dispetto dell’innegabile valore della 
Poz-band, l’imperativo è provare con tut-
te le forze a realizzare un’altra impresa, 
come quella con Venezia per intenderci. 
D’altronde si gioca al PalaCarrara e to-
gether, lo abbiamo visto, tutto è possibile. 
E allora forza, tutti in trincea per regalar-
ci un inizio dell’anno da ricordare!

di Alessandro Benigni

A caccia di
un’altra impresa
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Il 2020 per la OriOra 
si apre con il peggior 
avversario possibile, 
il Banco di Sardegna 
Sassari che, insieme 
alla Virtus e alla “soli-
ta” Milano, pare esse-
re una delle possibili 
candidate al tricolore.
I ragazzi di coach 
Gianmarco Pozzecco 
si presentano a que-
sto appuntamento con una serie importante 
di vittorie consecutive sulle spalle, compresa 
quella conquistata proprio contro la capolista 
Segafredo, e con un team che ha fisicità ed 
atletismo praticamente in ogni ruolo. Una 
impresa ardua, quindi, per un Pistoia Basket 
che arriva alla palla a due con cinque vittorie 
consecutive in casa (Trieste, Cantù, Venezia, 
Cremona, Pesaro) ma che soffre tremenda-
mente di incostanza di rendimento quando 
si tratta di giocare lontano da via Fermi.
È forse proprio per questo motivo che i bian-
corossi, però, renderanno difficile la vita alla 
Dinamo: giocare in questo fortino, adesso, è 
tornato ad essere complicato per chiunque e 
chiudere il girone d’andata con un altro scal-
po illustre sarebbe una ulteriore iniezione di 
fiducia. E allora chi battezzare come uomo 
da tener d’occhio? Troppo facile 
dire Dyshawn Pierre, l’ala cana-
dese che può giocare indistinta-
mente in tutti i ruoi sul perime-
tro e complicatissimo da tenere a 

SERVE UNA MAGIA
PER METTERE LA SESTA

bada (13 punti di media + 6.6 rimbalzi). Non-
dimeno ci sono altri fattori ugualmente peri-
colosi: sicuramente la mira dai 6.75 di Curtis 
Jerrels (giocatore che può vincere le partite 
da solo facendo canestro un po’ dappertutto), 
così come l’innegabile il momento di grazia di 
Michele Vitali (tira quasi col 50% da 3) e la 
ritrovata verve, sotto le plance, di un Jamel 
McLean (attenzione al suo 60% nel pitturato 
al tiro) a lungo in procinto di salutare la trup-
pa ma che, alla fine, ha optato per rimanere a 
combattere per i colori biancoblu.
A miscelare tutto questo, poi, ci pensa la cari-
ca agonistica e la verve del “Poz” che, settima-
na dopo settimana, è sempre più allenatore e 
sempre meno personaggio mediatico, oramai 
calato prettamente nella parte di guida di una 
squadra di assoluto livello che proverà a com-

battere fino alla fine per qualcosa 
di importante. A Carrea l’arduo 
compito di studiare qualcosa per 
fermarla.

di Saverio Melegari
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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 

Arbitri
LANZARINI Saverio
DI FRANCESCO Guido Federico
CAPOTORTO Gianluca

Dinamo Sassari 
0 SPISSU Marco P 1995 185 80 ITA
1 MCLEAN Jamel A/C 1988 203 104 USA
2 BILAN Miro C 1989 213 120 CRO
5 RE Marco Antonio P/G 2000 188 75 ITA
7 BUCARELLI Lorenzo P/G 1998 198 93 ITA
8 DEVECCHI Giacomo A 1985 196 96 ITA
11 EVANS Dwayne A 1992 201 104 USA
15 MAGRO Daniele C 1987 208 112 ITA 
21 PIERRE Dyshawn A 1993 198 104 CAN 
22 GENTILE Stefano P/G 1989 192 95 ITA
31 VITALI Michele G 1991 196 86 ITA
55 JERRELLS Curtis P 1987 185 88 USA
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STATS

PUNTI FATTI 74.4 83.7

PUNTI SUBITI 83.2 72.9

RIMBALZI 36.3 39.9

ASSIST 11.9 16.3

TIRI DA 2 17.4/36.5 (47.6%) 20.5/38.0 (54.0%)

TIRI DA 3 8.0/24.1 (33.2%) 8.9/22.1 (40.4%)

TIRI LIBERI 15.6/20.9 (74.5%) 15.9/20.7 (76.5%)

STOPPATE 1.3 1.7

PALLE PERSE 11.3 13.7

PALLE RECUPERATE 4.9 6.6

PrECEDENti
Bilancio in favore degli ospiti al 
PalaCarrara: soltanto due le vitto-
rie biancorosse, 4 quelle dei sardi.  
Pistoia fece festa al ritorno in 
Serie A (81-69 grazie al trio John-
son-Cortese-Wanamaker) e nella 
stagione 2015/16 (con un capitan 
Antonutti da 25 punti nel 77-68 
finale dopo una grande rimonta nel 
secondo tempo). Per il resto tanti 
successi biancoblù, sia netti (come 
gli ultimi 2) che in volata.

CUriOSità
Il grande ex di turno è Daniele Ma-
gro, che in biancorosso ha giocato 
per tre stagioni prima di sbarcare 
sull’isola per allungare le rotazioni 
di coach Pozzecco. Dall’altra parte 
ci sono Lorenzo D’Ercole (a Sassa-
ri tra il 2015 e il 2017 centrando 
due partecipazioni ai playoff) e 
Terran Petteway (10 gare la scor-
sa stagione prima dell’addio).





9

STATS

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

PETTEWAY 16.1 32.3 47.1% 36.6% 73.8% 4.6 3.4 2.4 0.8 15.3
JOHNSON 13.6 28.1 45.5% 35.4% 70.0% 7.2 0.7 0.7 0.9 14.7
SALUMU 12.7 26.1 48.7% 34.8% 81.2% 2.1 1.6 1.3 0.3 11.5
DOWDELL 10.1 29.5 45.5% 23.5% 83.7% 3.3 3.2 2.3 1.1 10.5

BRANDT 10.7 24.4 61.7% 0.0% 63.6% 6.9 1.3 2.3 0.4 13.9
LANDI 6.9 18.3 36.0% 36.5% 76.2% 3.7 0.5 0.7 0.3 5.6
WHEATLE 4.1 19.4 45.2% 24.0% 65.2% 3.0 0.5 0.5 0.7 4.1

D’ERCOLE 2.1 16.9 25.0% 34.8% 100.0% 1.6 0.5 0.6 0.4 1.5
DELLA ROSA 1.9 12.3 50.0% 23.8% 80.0% 0.7 0.7 0.5 0.3 -0.4
QUARISA 0.2 3.8 0.0% 0.0% 50.0% 0.6 0.0 0.2 0.0 -1.2

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

EVANS 14.7 30.1 57.4% 23.3% 80.8% 6.7 1.7 1.4 0.9 19.1
BILAN 13.6 25.1 64.5% 75.0% 73.6% 6.2 1.7 1.5 0.6 18.7
PIERRE 13.2 30.9 50.5% 50.0% 73.7% 6.5 2.7 2.6 0.9 17.1
VITALI 10.9 24.4 52.3% 48.3% 90.9% 3.1 2.1 1.5 1.0 13.1

JERRELLS 8.9 22.3 39.1% 32.9% 67.9% 2.2 2.7 1.4 0.7 6.9
SPISSU 8.7 25.6 41.9% 45.6% 100.0% 3.9 3.3 1.4 0.9 10.5
MCLEAN 6.7 17.9 57.7% 33.3% 64.0% 3.9 0.6 1.4 0.5 8.9

GENTILE 6.3 18.2 51.3% 36.1% 75.0% 1.7 1.4 1.0 0.6 4.9
BUCARELLI 0.6 3.6 33.3% 00.0% 100.0% 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3
MAGRO 0.9 4.3 75.0% 00.0% 00.0% 0.7 0.0 0.6 0.1 0.4
DEVECCHI 0.6 3.4 00.0% 33.3% 00.0% 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.6
RE 0.5 3.0 00.0% 00.0% 50.0% 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5
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N
ato a Galveston, in Texas, l’8 ottobre 
del 1992, Terran Petteway sta affron-
tando la sua seconda avventura a 

Pistoia dopo quella del debutto europeo nel 
2016-17, dimostrando di essere maturato e 
cresciuto sotto i tutti i punti di vista. 

Terran, cosa è cambiato per te rispetto al pri-
mo anno anno in biancorosso?
Nelle ultime stagioni sono stato tagliato due 
volte e ho avuto tanto tempo per pensare. 
Ho lavorato intensamente per migliorare e 
guardandomi indietro sono sicuramente cre-
sciuto e maturato. Adesso cerco di coinvolge-
re più i miei compagni, mentre prima tutti si 
aspettavano che prendessi il pallone per tira-
re. Per me sono importanti i compagni tanto 
quanto i punti che segno: se queste due cose 
non sono bilanciate non riesco ad esprimer-
mi al meglio. Insomma, credo di essere sulla 
buona strada.

A conti fatti, sei soddisfatto di essere tornato 
a Pistoia?
Sono grato per l’opportunità che mi è stata 
data dopo due anni non propriamente posi-
tivi: la società ha creduto in me e di questo 
sono felice. Ho dei bellissimi ricordi qui, ado-
ro i nostri tifosi, mi trovo bene con i compa-
gni e tutti insieme stiamo facendo un percor-
so importante, proprio come nel mio primo 
anno qua.

IL PETTEWAY-BIS FUNZIONA: 
«MIGLIORIAMO INSIEME»
di Alessandro Benigni

PISTOIA - Via V. Casalina 118/G - 0573/986649 - www.agrivivai.it
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In effetti la squadra in casa ha infilato 5 vit-
torie consecutive, di cui l’ultima con Pesaro 
anche grazie a una tua sontuosa prestazione 
fatta di 32 punti e 33 di valutazione.
Adesso ci troviamo in una posizione di classi-
fica migliore di quella che ci saremmo aspet-
tati qualche tempo fa, ma questo non vuol 
dire che siamo soddisfatti. Lavoriamo dura-
mente per migliorare sempre di più. Dobbia-
mo capire come portare l’intensità che ab-
biamo in casa anche in trasferta: solo allora 
potremmo dire di aver fatto un gran passo 
avanti. Dobbiamo pensare a una partita alla 
volta e vedere dove ci porterà il nostro cam-
mino. Il prossimo ostacolo è Sassari e siamo 
convinti di poter fare bene.

Sassari, una delle squadre dove hai giocato 
e dove le cose non sono andate per il verso 
giusto. Una partita particolare per te?
Solo una partita come un’altra. Contano i due 
punti, come sempre: prendiamoceli!

L’intervista è offerta da
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E “PIPPO”
LO SA (BENE)

L
e 87 partite di campionato disputate in 
biancorosso fanno di Daniele Magro 
uno dei giocatori più presenti nella sto-

ria del Pistoia Basket, soprattutto in epoca Se-
rie A. Anche perché le sue tre stagioni sono 
state condite da soddisfazioni importanti che 
gli hanno aperto, successivamente, le porte 
di squadre di spessore come Milano e Sassari. 
Ecco perché, per tutti, è sempre un piacere ri-
trovarlo in via Fermi.

Daniele, intanto bentornato come sempre a 
Pistoia. Questa prima parte di stagione per la 
Dinamo è stata davvero ottima: qual è il vo-
stro punto di forza, secondo te?
Siamo molto affiatati, è un aspetto molto im-
portante viste le tante e lunghe trasferte che 
dobbiamo affrontare. E poi in casa, onesta-
mente, abbiamo una marcia in più avendo 
tutta la Sardegna che ci sostiene.

Venite a Pistoia ad affrontare una OriOra in 
ripresa visti gli ultimi 5 successi casalinghi: 
cosa pensi potrà succedere?
So benissimo quanto giocare a Pistoia sia dif-
ficile per tutti ed oramai anche ogni compagi-
ne di Serie A lo sa. Se poi la squadra entra in 
fiducia nelle partite in casa, come lo è adesso, 
allora diventa ancora più complicata: di sicuro 
ci sarà tanta intensità in questo match.

Che effetto ti farà tornare a Pistoia e non tro-
vare Roberto Maltinti?
Sentirò subito la sua mancanza. Non ci sarà 
più ad accogliermi con il suo abbraccio forte. 
Solo chi lo ha ricevuto sa di cosa parlo ma per 
fortuna di pistoiesi e non ne ha abbracciati 
tanti, perché voleva bene a tutti.

Secondo te la squadra biancorossa può 
centrare l’obiettivo salvezza? Mentre il vo-
stro obiettivo, qual è?
Pistoia si è ripresa bene ed ha vinto partite 
molto importanti: penso che sia sulla buo-
na strada ma dovrà continuare a lottare. 
Per quanto ci riguarda, siamo messi bene 
sia in campionato che in Champions Lea-
gue e ci auspichiamo di continuare così sa-
pendo che, comunque, la stagione è ancora 
molto lunga.

di Saverio Melegari

Magro: «Sarà dura 
al PalaCarrara»
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Pubblicità
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LA GIOSTRA SASSARI
VINCE E DIVERTE

D
opo lo scudetto perso in gara 7 per 
mano della Reyer Venezia lo scorso 
giugno, la Dinamo Sassari ci riprova 

quest’anno con la più o meno velata ambi-
zione di arrivare fino in fondo a giocarsi le 
proprie possibilità. Il percorso fin qui condot-
to dalla squadra di Gianmarco Pozzecco sem-
bra avvalorare tale prospettiva. Per qualità di 
gioco espresso e continuità di risultati infatti, 
il Banco sembra essere l’unica squadra in gra-
do di rimanere in scia della capolista Virtus 
Bologna. Non a caso, una delle due sconfitte 
patite dalle Vu Nere in questa stagione è sta-
ta inferta proprio dalla squadra di Pozzecco 
che prima di Natale si è imposta al PalaSerra-
dimigni per 91-77. In Sardegna si fregano le 

mani, rivivendo i fasti di 
qualche stagione or sono, 
quando la Dinamo targa-
ta Meo Sacchetti vinceva 
e faceva divertire, e spe-

rano che i traguardi raggiunti nella passata 
stagione (oltre alla finale scudetto, Sassari ha 
messo in bacheca il primo trofeo europeo del-
la sua storia: la FIBA Europe Cup) siano solo 
l’inizio di un nuovo periodo di vacche grasse. 
È facile osservare come a fare da propellente 
alle nuove ambizioni sarde sia stato l’arrivo 
in panchina di Gianmarco Pozzecco, che ha 
rivitalizzato un ambiente apparso scarico 
dopo le non proficue gestioni Pasquini (tor-
nato a ricoprire il ruolo esclusivo di GM) ed 
Esposito. Un giocatore su 
tutti sembra aver beneficia-
to della presenza di coach 

Pozzecco: Marco Spissu. L’enfant du pays, ai 
margini con Esposito, è diventato titolare 
inamovibile e punto di riferimento agli ordi-
ni del Poz che lo protegge e lo coccola come si 
fa solo con i propri pupilli. Spissu, play tutto 
fosforo, è il faro di una squadra spregiudicata 
votata all’attacco, che fa del flusso offensivo 
e dell’aggressività due dei suoi mantra offen-
sivi e che gode di una bidimensionalità nelle 
conclusioni a canestro. La forza principale di 
Sassari risiede innanzitutto nel tiro sugli sca-
richi: nessuna squadra in Serie A fa meglio 
di lei (55.7% di percentuale effettiva in que-
sta situazione) e trova in Dyshawn Pierre 
la principale bocca da fuoco quando servito 
piedi a terra. A questa circostanza aggiun-
ge una grande capacità di segnare spalle a 
canestro, rendendo dura la vita a qualsiasi 
difesa impegnata a contrastare con la stessa 
attenzione gli avversari sia sotto canestro 
che fuori sul perimetro. Miro Bilan e Dway-
ne Evans sono i signori del pitturato, con il 
croato che risulta il miglior centro spalle a 

canestro dell’intera Serie A.

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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pistoiabasketacademy pistoiabasketacademy

Seguite le pagine social per restare aggiornati!

Grande novità!

Pistoia Basket Project Camp
il Summer Camp dedicato a tutti i bambini che amano la pallacanestro!

È in arrivo il primo

CATERING e BANQUETING
spazio eventi: DISPENSA

VIA MODENA 13 QUARRATA (PT)
Tel: 0573 734252
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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 26 15 13 2 1260 1235 125 58.3 33.0 66.3 41.4 13.2 8.9 20.9 2.6
DINAMO SASSARI 24 15 12 3 1256 1094 162 54.0 40.4 76.5 39.9 13.7 6.6 16.3 1.7

LEONESSA BRESCIA 20 15 10 5 1258 1114 144 57.2 38.7 78.7 39.1 11.7 6.1 18.4 2.1
OLIMPIA MILANO 20 15 10 5 1202 1106 96 53.1 35.6 75.4 38.7 12.8 7.4 16.3 1.9

NEW BASKET BRINDISI 18 15 9 6 1243 1194 49 50.2 37.2 69.5 39.0 10.8 7.5 16.4 2.4
VANOLI CREMONA 16 15 8 7 1168 1182 -14 49.3 30.7 68.6 41.3 11.5 6.4 15.2 1.7

FORTITUDO BOLOGNA 16 15 8 7 1151 1195 -44 54.4 34.1 72.1 37.0 12.6 5.3 14.3 2.3
REYER VENEZIA 16 15 8 7 1186 1133 53 51.3 35.5 74.0 39.7 12.8 6.2 16.5 2.6

PALL. REGGIANA 14 15 7 8 1231 1255 -24 52.8 32.6 79.1 36.9 12.1 6.7 15.9 2.1
AQUILA TRENTO 14 15 7 8 1171 1194 -23 51.5 36.4 69.6 35.8 11.4 6.9 15.1 2.9

PALL. CANTù 14 15 7 8 1127 1163 -36 52.1 29.5 73.3 38.5 10.5 5.4 13.1 3.9
PALL. VARESE 14 15 7 8 1232 1186 46 52.7 35.4 78.8 36.9 11.1 5.4 14.4 1.3
VIRTUS ROMA 14 16 7 8 1226 1323 -97 51.1 34.8 69.8 40.1 14.2 5.5 15.3 1.8

TREVISO BASKET 12 15 6 9 1153 1175 -22 48.5 37.7 76.4 36.1 12.5 7.2 14.3 1.5
PISTOIA BASKET 10 15 5 10 1116 1248 -132 47.6 33.2 74.5 36.3 11.3 4.9 11.9 1.3

PALL. TRIESTE 8 15 4 11 1111 1199 -88 48.4 30.0 71.4 38.4 12.4 6.2 14.8 1.9
VUELLE PESARO 0 15 0 15 1179 1134 -195 49.3 29.8 70.5 37.9 10.8 5.7 12.5 2.9

CANTù 82 93 BRESCIA
BOLOGNA 83 70 MILANO

VARESE 81 86 TRENTO
TRIESTE 89 69 FORTITUDO BO
VENEZIA 98 92 PESARO

REGGIO EMILIA 96 88 ROMA
BRINDISI 81 74 TREVISO
SASSARI 84 74 CREMONA

RISULTATI 16a GIORNATA
PiStOiA -- SASSAri
BRESCIA -- VENEZIA

CREMONA -- BRINDISI
MILANO -- CANTù
TRENTO -- VIRTUS BO
PESARO -- TRIESTE
TREVISO -- VARESE

FORTITUDO BO -- REGGIO EMILIA

17a GIORNATA
PISTOIA -- TRENTO

REGGIO EMILIA -- BRESCIA
FORTITUDO BO -- PESARO

MILANO -- TREVISO
ROMA -- VIRTUS BO

CANTù -- BRINDISI
TRIESTE -- VENEZIA

SASSARI -- VARESE

PROSSIMO TURNO 18a 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

«I 
veri sognatori non dormono mai».
Edgar Allan Poe quando ha messo 
nero su bianco questa frase non 

poteva certo sapere che un secolo dopo sa-
rebbe nato Materassificio Montalese, che 
avrebbe invece improntato interamente 
la propria filosofia sul sognare di dormire 
bene. Del resto Antonio Caso e Paolo Lu-
chi membri del Consiglio d’Amministra-
zione del Pistoia Basket nonché alla tola 
di comando del Materassificio e del brand 
PerDormire, sono due sognatori. E da 
grandi sostenitori della squadra, auspica-
no future soddisfazioni a tinte biancoros-
se da aggiungere a quelle vissute finora.

Da tante stagioni siete partner del Pistoia 
Basket: il momento più bello vissuto fino 
ad oggi?
I momenti significativi sono stati tanti e 
coincidono il più delle volte con le promo-

zioni della squadra. Ma 
in realtà noi crediamo 
che il momento più bello 
sia vedere la felicità dei 

tifosi per i traguardi raggiunti. 

Quest’anno con il brand PerDormire fe-
steggiate i primi 20 anni di vita. I prossi-
mi 20 come li sognate? 
Il brand PerDormire vive di sogni da 
quando è nato, anche se adesso è diven-

tato una realtà importante. Nei prossimi 
vent’anni ci piacerebbe avverare il nostro 
più grande desiderio: aiutare tutti gli ita-
liani a sognare in grande, dormendo bene.

Questo nuovo anno inizia in salita con un 
avversario spigoloso come Sassari. Come 
si può provare a spuntarla?
All’interno della nostra azienda abbiamo 
un motto, “Insieme per crescere”: se vo-
lessimo declinare lo stesso motto per la 
squadra diremmo “Insieme per vincere!”, 
ricordando sempre che l’importante è par-
tecipare dando il massimo. Come sempre, 
dunque, i ragazzi dovranno essere uniti 
senza risparmiarsi: solo così possiamo 
farcela!

«Insieme
per crescere»
di Andrea Piscopo
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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
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«Q
uella di uscire con uno stampato 
che raccontasse in qualche modo il 
cammino della squadra e connesse 

vicende, era un’esigenza che si sentiva da tem-
po. [...] Probabilmente stiamo facendo il passo 
più lungo della gamba ma è un tipo di rischio 
stimolante e speriamo che queste poche pagine 
accompagnino gli sportivi per tutto il campio-
nato che già a questo punto si 
preannuncia tanto interessante 
quanto esaltante». 
Parole profetiche quelle di 
Ernesto Sgarano, che nell’au-
tunno del 1986 presentava 
così il primo numero di quello 
che oggi può essere conside-
rato a tutti gli effetti l’antesi-
gnano più remoto - e al tempo 
stesso originale - di Together. 
Quel campionato, per la Mal-
tinti Pistoia, fu davvero esal-
tante perché culminò con la 
promozione in A di Daviddi 
e company. Una cavalcata trionfale che fu 
raccontata domenica per domenica da que-
sto rudimentale, sanguigno, dissacrante ma 

intelligente e soprattutto competente match 
program fatto in casa. Redskins Magazine 
nacque per iniziativa del “Maltinti Cofax 
Club” e fu distribuito fino alla fine del campio-
nato prima di andare in pensione per lasciare 
il posto a prodotti più patinati. Le copertine 
d’autore firmate Elio Capecchi, gli editoriali 
di Sgarano, le statistiche sempre puntuali e 

i “graffi” di Cristiano Rabuzzi, 
i commenti tecnici di Guido 
Fiorini e la manovalanza di 
un drappello di adolescenti 
armati di pazienza e spilla-
trice rimarranno per sempre 
nella storia della palla a spic-
chi cittadina e nel cuore di chi 
quella stagione pionieristica 
l’ha vissuta in prima perso-
na. Un “giornalino” fatto dai 
tifosi per i tifosi che tuttavia 
riscosse successo anche tra gli 
addetti ai lavori (fu Nick Sa-
lerni il primo a congratularsi 

per la novità) e che oggi, a distanza di più di 
trent’anni, è diventato un autentico oggetto 
di culto per collezionisti. 

di Giacomo Carobbi

REDSKINS MAGAZINE,
TIFO E GIORNALISMO
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O
rientalGiochi Group opera da oltre 
40 anni nel mondo dell’ intratteni-
mento e tempo libero. Inizialmente 

l’azienda puntava sul noleggio e sulla ven-
dita di videogiochi distributori di palline 
a premio, flipper e jukebox per bar e sale 
gioco, successivamente, con il mondo del 
gaming in continua evoluzione, il gruppo 
ha sentito l’esigenza di distinguersi in tre 
settori principali. Da una parte c’è Orien-
talGiochi Arcade, che gestisce la vendita ed 
il noleggio di videogiochi per il puro intrat-
tenimento allestendo bar, sale gioco, par-
chi divertimento e spazi aperti al pubblico. 
Dall’altra ecco Lucky Slot Village, nuovo 
marchio ideato per l’ allestimento di sale 
da gioco dedicate ai prodotti con vincita in 

denaro come new slot, scommesse sportive 
e videolottery, in aree per fumatori e non: 
un luogo dove trascorrere il tempo libero 
e divertirsi in presenza di tutti i comfort 
possibili, con la sicurezza di giocare nel 
pieno rispetto della legalità. Infine c’è Elet-
troveicoli, settore dedicato alla mobilità 
ecosostenibile, con la vendita e riparazione 
di veicoli elettrici , biciclette elettriche (le 
cosiddette “E-Bike”, ovvero bici a pedalata 
assistita), scooter e monopattini elettrici. 
Insomma, l’azienda guidata da Paolo Bru-
ni (membro della prima ora del Consorzio 
Pistoia Basket City) si è fatta in tre, ma la 
chiave del successo resta sempre quella del 
gioco di squadra.

Paolo, raccontaci come vi siete avvicinati 
al Pistoia Basket e al Consorzio.
Siamo stati tra i primi ad entrare nel Con-
sorzio, anche in virtù della grande amicizia 
che mi lega con il presidente Alberto Peluf-
fo. Abbiamo sposato sin da subito il proget-
to per entrare a far parte di una squadra 
che sostiene da vicino la società biancoros-
sa e che ha lo scopo di  costruire solide fon-
damenta per il futuro della pallacanestro 
a Pistoia, spinti sia dalla passione sportiva 
che viene dagli anni passati anche in Curva 
Pistoia sia per l’opportunità di crescere a li-
vello di promozione e di visibilità.

IL CONSORZIO

OrientalGiochi si fa in tre
ma gioca sempre di squadra 
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Crediamo che la mission del Consorzio, ov-
vero quella di fare squadra, sia fondamen-
tale per crescere e migliorare sempre sia 
nello sport che nel mondo dell’imprendo-
ria, arrivando uniti all’obiettivo prefissato 
e raggiungendo il proprio traguardo.

La squadra è arrivata alla fine del girone 
d’andata: qual è la tua impressione?
Dopo un inizio di campionato reso difficile 
dagli infortuni che non hanno permesso 
di fare “gruppo”, abbiamo trovato in casa - 
grazie anche al supporto del pubblico bian-
corosso - una serie di vittorie che ci hanno 
permesso per il momento di mettere dietro 
a noi due squadre e di guardare al futuro 
con più tranquillità. La partita che ci aspet-
ta contro Sassari è quasi proibitiva, visto 
l’ottimo periodo che la squadra di Pozzecco 
sta attraversando (non a caso sono secondi 
in classifica...) ma sono sicuro che al Pala-
Carrara ci faremo rispettare. La salvezza 
del resto va costruita in casa.

Se tu fossi in campo che ruolo ti piacereb-
be occupare?
Mi basterebbe esserci, dando il mio appor-
to nel momento del bisogno. Potrei essere 
l’uomo dell’ultimo tiro come il decimo in 
panchina che entra quando siamo sopra 
di 30: l’importante è la squadra, perché  è 
sempre quella che vince o perde. 

A cura di Vera Skocir - responsabile relazioni, comunicazione, eventi del CPBC

www.pistoiasport.com
F I T Y R
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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 €

under 18/over 65

disoccupati

studenti u25

145 €

under 14 100 €

GRADINATA intero 170 €

under 18/over 65

disoccupati

studenti u25

115 €

under 14 80 €

under 10 65 €

CURVA

Pistoia/Firenze

intero 120 €

under 18/over 65

disoccupati

studenti u25

95 €

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!



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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Q
uest’anno in casa biancorossa non 
sono mancate le occasioni per fe-
steggiare tutti insieme in Natale e 

l’arrivo del 2020. Dopo la serata del Con-

sorzio Pistoia Basket City e della prima 
squadra, è arrivato infatti il turno del Pi-
stoia Basket Academy, con il settore gio-
vanile biancorosso che ha vestito a festa il 

Grande festa Academy
con la prima squadra

I NOSTRI RAGAZZI

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

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

PalaCarrara (con l’impeccabile organizza-
zione di Valerio Ricevimenti) per passare 
una piacevole serata in compagnia di geni-
tori, amici, compagni di squadra e gli atleti 
dell’OriOra Pistoia. È stata proprio la pri-
ma squadra al completo ad aprire la festa 
dell’Academy, entrando sulle consuete note 
di “Sweet child o’ mine” e accomodandosi 
sul parquet per firmare autografi e fare foto 
con i piccoli fan. Oltre ai membri di tutte le 
squadre dell’Academy, hanno partecipato 
molte famiglie e i coach delle varie squadre, 
oltre ovviamente al presidente dell’Aca-
demy Stefano Della Rosa e al presidente del 
Pistoia Basket Massimo Capecchi. Il par-
quet del PalaCarrara era ricoperto di giova-
ni cestisti tutti vestiti di rosso che, a seguito 
della sessione foto e autografi con i ragaz-
zi della prima squadra, hanno ascoltato le 
parole dei due numeri uno. Stefano Della 
Rosa ha iniziato il suo discorso facendo due 
dediche importantissime per i nostri colori: 
«Questa magnifica serata è dedicata a due 

figure che hanno fatto tanto per le giova-
nili del Pistoia Basket, che sono Roberto 
Maltinti e Nicola Salerni». Un giusto tribu-
to che ha fatto scattare immediatamente gli 
applausi scroscianti al PalaCarrara. 
Massimo Capecchi si è rivolto principal-
mente alle nuove generazioni: «È stata una 
serata bellissima e disintossicante, perché 
qui si respirano i veri valori dello sport. Ra-
gazzi, divertitevi tanto e seguite i vostri co-
ach perché lo sport vi servirà come palestra 
per la vita». 
La conclusione è toccata al responsabile 
tecnico dell’Academy, Cristiano Biagini: 
«Per tutti voi, vogliamo essere più di una 
semplice società sportiva».
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INIZIATIVE

Grazie alla sinergia tra Donati Trasporti e 
la società biancorossa, per tutta la secon-
da parte della stagione la prima squadra 
dell’OriOra Pistoia potrà viaggiare in tut-
ta comodità sul nuovo pullman brandiz-
zato con il logo e i colori sociali del club. 
Dotato di tutti i comfort, il mezzo è stato 

consegnato prima della trasferta di Vare-
se dal titolare dell’azienda di bus operator, 
Marco Donati, al vice presidente del Pisto-
ia Basket, Alberto Peluffo, con la grande 
soddisfazione del responsabile marketing 
biancorosso Maurizio Laudicino.

In trasferta con il nuovo bus

dove la tua casa 
          prende forma



TOGETHER

Direttore responsabile: Alessandro Benigni
In redazione: Giacomo Carobbi, Saverio Melegari, 
Pietro Pisaneschi, Andrea Piscopo, Vera Skocir
Foto: Sara Bonelli, Elisa Maestripieri

Progetto Grafico: Studio 09
Impaginazione: Your Media Way
Stampa: Tipografica Pistoiese

Periodico di informazione sportiva
Testata registrata presso il Tribunale di Pistoia N. 3/2019 in data 24/9/2019

TIPOGRAFIA - STAMPA DIGITALE 
CASA EDITRICE - SERIGRAFIA

Tipografica
PISTOIESE

PISTOIA
Via Eugenio Montale, 581 - z.i. Sant’Agostino
tel. 0573 20764 | 0573 33712 | 0573 534323 
fax 0573 29233 | e-mail pistoiese@rindi.it  

MONTEMURLO (PO)
Viale Labriola, 200 - z.i. Bagnolo
tel. 0574 652364 | fax 0574 650190

web www.tipografica.rindi.it

A PISTOIA, LA STAMPA TUTTO E SUBITO: 

DAL BIGLIETTO AL LIBRO, DAL POSTER AL CATALOGO, 
DALLO STAMPATO COMMERCIALE A QUELLO DI PREGIO, 

COMPRESO STRISCIONI, PANNELLI, T-SHIRT, TESSUTI, OGGETTI... 

COMPRESO IL “MATCH PROGRAM” CHE STATE GUARDANDO!

scegliamo accuratamente 
carte e tecnologie 

che salvaguardano 
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