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L’house organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

Domenica 12 gennaio 2020 - LBA - Giornata 18 - PalaCarrara h. 20:45

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

VS
A Q U I L A
T R E N T O

Con l’Aquila
per volare
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L’EDITORIALE

C
on ancora negli occhi la prestazio-
ne tutta cuore e grinta messa in 
campo dai nostri ragazzi contro 

Sassari, è già tempo di tornare al PalaCar-
rara per la prima giornata del girone di 
ritorno. L’imbarcazione biancorossa bat-
tente bandiera OriOra è arrivata al giro 
di boa con 10 punti, un bottino prezioso 
(che forse in pochi si sarebbero aspetta-
ti quest’estate) che tuttavia andrà lauta-
mente rimpinguato nella seconda parte 
della stagione, in una lotta salvezza ser-
ratissima che non promette sconti per 
nessuno. 
Le prime 16 partite hanno evidenziato, 
se mai ce ne fosse stato bisogno, che la 
permanenza nella massima serie passerà 
da via Fermi. E in questo senso, la sfida 
odierna contro Trento ha già un peso 

specifico assai elevato. Occorrerà dunque 
battere le Aquile bianconere per tornare 
a volare dopo due sconfitte consecutive, 
conquistando così la prima vittoria del 
2020 e magari mettendo il fiato sul col-
lo alle squadre che ci precedono in gra-
duatoria. Per riuscirci, una bella spinta 
da parte del PalaCarrara sarebbe più che 
mai utile: gli spalti di nuovo, finalmente, 
pieni contro la Dinamo hanno riscalda-
to tutti i cuori biancorossi, adesso c’è da 
dare continuità anche da quel punto di 
vista perché questi ragazzi se lo merita-
no. Più siamo meglio è, together.

di Alessandro Benigni

La salvezza passa
dal PalaCarrara
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U
n ricambio 
che non po-
teva essere 

indolore, almeno pa-
ragonato ai risultati 
degli ultimi anni. Se 
la Dolomiti Energia 
Trentino è rimasta 
fuori dalle otto con-
tendenti per la Final 
Eight molto lo si deve 
al normale periodo 
di adattamento con coach Nicola Brienza, 
chiamato a sostituire dopo oltre un decennio 
l’istituzione Maurizio Buscaglia, tecnico par-
ticolarmente apprezzato anche in via Fermi.
La classifica, che è l’unica cosa che conta, 
mette Trento avanti di quattro lunghezze 
all’alba del match ma è certo che, per Forray 
e soci, sarà sicuramente complicato provare 
a tornar via da Pistoia con due punti in cas-
saforte bissando il successo del match d’an-
data – al debutto assoluto in questa stagione 
di LBA.
A distanza di quattro mesi Della Rosa e com-
pagni sono saliti di livello, pronti a battagliare 
nella “tonnara” della salvezza partendo pro-
prio da sfide del genere che si devono vince-
re, prevalentemente, sulla difesa gagliarda, 
aggressiva ed asfissiante sul portatore di pal-
la. Un reparto, quello, nel quale 
Trento ha una delle sue forze 
vista l’astuzia di Aaron Craft 
e la garra di Toto Forray: tutto 
parte da lì, per questo occorrerà 

SI VINCE DIFENDENDO,
MAI COME STAVOLTA

frenare la vena realizzativa di entrambi con 
l’italo-argentino che può essere mortifero 
anche nel tiro da tre punti. Occhio anche al 
resto del pacchetto italiani, fra Mian, Pascolo 
e Mezzanotte, che fornisce ampie garanzie 
con quest’ultimo che si sta rivelando una del-
le grandi sorprese di questa Serie A, pronto 
oramai a spiccare il volo (14 punti+5 rimbalzi 
all’andata). Per non parlare dei big, ovvio. La 
luna di James Blackmon è molto variabile 
(in 5 gare sotto la doppia cifra) però quel che 
dovrà preoccupare maggiormente coach Mi-
chele Carrea è l’apporto di un Gentile che si 
è subito inserito al meglio nei meccanismi 
bianconeri. Senza contare i muscoli di Kelly e 
Knox. Toccherà alla OriOra gettare acqua su 
tutte queste bocche di fuoco, arginando l’on-
da e cercando di tenere basso il punteggio,  

per poi colpire con Brandt sotto 
le plance e aprire l’area con i vari 
Johnson e Landi garantendo pe-
ricolosità ai possessi.

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
BIGGI Maurizio
PERCIAVALLE Alessandro
BELFIORE Mauro

Aquila Trento 
0 KELLY Rashard A 1995 203 102 USA
1 BLACKMON James G 1995 196 91 USA
4 CRAFT Aaron P 1991 188 85 USA
5 GENTILE Alessandro G 1992 200 100 ITA
7 PASCOLO Davide A 1990 202 88 ITA
9 MIAN Fabio G/A 1992 196 88 ITA
10 FORRAY Toto P 1986 187 83 ITA
13 KNOX Justin C 1989 206 110 USA 
14 MEZZANOTTE Andrea A 1998 208 98 ITA 
24 KING George A 1994 198 100 USA
25 LECHTALER Luca C 1986 207 115 ITA
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STATS

PUNTI FATTI 74.1 78.0

PUNTI SUBITI 82.9 79.8

RIMBALZI 36.4 36.0

ASSIST 12.1 15.0

TIRI DA 2 17.3/36.3 (47.8%) 22.4/44.5 (50.3%)

TIRI DA 3 8.1/24.9 (32.6%) 7.7/20.8 (37.0%)

TIRI LIBERI 15.1/20.4 (74.2%) 10.2/14.6 (69.7%)

STOPPATE 1.2 2.9

PALLE PERSE 11.3 11.0

PALLE RECUPERATE 5.3 6.6

PrECEDENti
Bilancio in favore degli ospiti al 
PalaCarrara: due le vittorie bian-
corosse, tre quelle dei bianconeri 
dall’approdo nella massima serie.  
Pistoia fece festa nel 2014-15 
(netta affermazione per 86-69 
con l’allora neopromossa Dolo-
miti Energia) e due stagioni dopo 
(vittoria al cardiopalma per 84-
78 dopo i tempi supplementari). 
Nel mezzo tre successi dell’A-
quila,  sempre al termine di gare 
molto combattute. 

CUriOSità
Si torna a giocare al PalaCarrara 
contro Trento dopo un intero anno 
solare d’astinenza: l’ultima volta fu 
il 26 dicembre 2018. Il grande ex 
di turno è Fabio Mian: la guardia 
goriziana classe 1992, in bian-
corosso nella stagione 2017-18, 
contribuì alla salvezza agli ordini 
di Esposito. 
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STATS

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

PETTEWAY 15.8 32.1 45.2% 36.0% 71.6% 4.4 3.4 2.3 0.8 14.3
JOHNSON 13.5 27.9 45.4% 34.0% 71.4% 7.1 0.7 0.8 1.0 14.5
SALUMU 12.9 26.1 50.6% 35.3% 80.8% 2.1 1.8 1.3 0.4 11.7
DOWDELL 9.9 29.6 45.3% 24.3% 81.8% 3.3 3.2 2.1 1.1 10.4

BRANDT 10.6 24.4 61.4% 0.0% 65.2% 7.1 1.2 2.4 0.5 13.8
LANDI 7.3 18.1 39.3% 36.1% 77.3% 3.8 0.6 0.7 0.3 6.1
WHEATLE 3.8 19.2 45.2% 23.1% 65.2% 2.9 0.6 0.6 0.7 3.9

D’ERCOLE 2.1 17.0 30.8% 32.0% 100.0% 1.6 0.4 0.6 0.4 1.5
DELLA ROSA 1.8 12.4 50.0% 20.8% 80.0% 0.8 0.6 0.6 0.4 -0.6
QUARISA 0.2 3.8 0.0% 0.0% 50.0% 0.6 0.0 0.2 0.0 -1.2

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

BLACKMON 14.6 25.8 46.2% 40.7% 87.8% 3.4 1.5 1.2 0.6 11.3
GENTILE 14.9 25.7 50.3% 41.4% 54.1% 4.2 2.5 1.9 0.9 14.5
KELLY 10.7 27.1 53.8% 32.3% 58.1% 5.8 2.5 1.6 1.1 13.4
KNOX 9.4 22.6 47.7% 20.0% 62.2% 5.1 1.0 1.4 0.3 9.4

FORRAY 6.4 21.9 34.6% 44.4% 85.7% 2.1 1.4 1.2 1.0 4.3
MEZZANOTTE 5.9 17.4 50.0% 44.2% 83.3% 1.7 0.3 0.3 0.3 4.4
CRAFT 6.8 29.5 58.5% 22.2% 83.3% 4.2 5.6 2.1 2.1 14.1

KING 5.7 15.3 60.0% 24.3% 89.5% 2.5 0.4 0.6 0.3 5.3
MIAN 3.5 12.4 52.0% 30.8% 100.0% 1.3 0.3 0.6 0.4 1.9
PASCOLO 3.5 14.7 56.8% 42.9% 40.0% 2.6 0.9 0.5 0.3 4.5
LECHTALER 4.0 8.0 100.0% 00.0% 00.0% 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
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L
a fine del girone d’andata di Lega Basket 
Serie A è il momento migliore per fare 
il punto della situazione in casa OriOra 

Pistoia, ovviamente attraverso le parole del 
direttore sportivo Marco Sambugaro.
 
Marco, la squadra è arrivata al giro di boa. 
Cosa ne pensi del cammino fatto finora?
I bilanci veri e propri li faccio solo alla fine 
della stagione, ma il mio giudizio di metà sta-

gione è complessivamente positivo. In casa 
abbiamo dimostrato di essere una squadra di 
carattere, quadrata, che ha i suoi punti di ri-
ferimento e che riesce a mettere sul parquet 
la forza e il coraggio infusi dal supporto dei 
propri tifosi. Di contro siamo ancora troppo 
fragili in trasferta, perché alle prime difficol-
tà ci sciogliamo e non riusciamo a reagire. 

Bisognerà ripartire proprio da qui?
Occorre essere positivi e continuare a la-
vorare, prendendo il buono dalle sconfitte 
per fare meglio nelle gare successive. Ad 
esempio con Sassari bisogna dare merito 
alla squadra e allo staff di aver tenuto testa 
a una squadra costruita per vincere in Italia 
e in Europa, anche grazie a una cornice di 
pubblico che ci ha dato una bella spinta in 
termini di energia. Uscire tra gli applausi no-
nostante avessimo perso è stato bellissimo: 
connessione, compattezza e unione d’intenti 
tra tutte le componenti che ruotano intorno 
al Pistoia Basket sono gli ingredienti fonda-
mentali per perseguire il nostro obiettivo 
sportivo.

SAMBUGARO CI CREDE: 
«UNITI CE LA FAREMO»
di Alessandro Benigni

PISTOIA - Via V. Casalina 118/G - 0573/986649 - www.agrivivai.it
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Ovvero la salvezza, ça va sans dire.
Siamo all’interno di un positivo percorso di 
crescita, sappiamo che sarà dura ma dobbia-
mo continuare su questa strada con costanza 
e determinazione, senza mai smettere di cre-
derci. Questa è una squadra vera, che non cer-
ca alibi e che non si nasconde, nello spirito che 
storicamente contraddistingue questa società.

L’ostacolo più vicino si chiama Trento. 
Incontriamo un avversario che sta attraver-
sando un buon momento di forma e che può 
contare su giocatori importanti: dovremo 
scendere sul parquet con lo spirito giusto, 
pronti a combattere su ogni pallone, perché 
da qui alla fine tutte le partite casalinghe 
saranno fondamentali. Conquistare i due 
punti sarebbe importantissimo, non solo per 
la classifica ma anche per il morale e per la 
convinzione: insieme possiamo farcela.

L’intervista è offerta da
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LO SPUNTO
DELL’EX

F
orse la stagione trascorsa in maglia Pi-
stoia Basket, complice anche gli alti e 
bassi di una squadra che, comunque, 

non ebbe poi troppi problemi a salvarsi, non è 
stata fra le più esaltanti della sua carriera, ma 
gli è valsa la chiamata della Dolomiti Energia.  
Parliamo di Fabio Mian, che da due anni veste 
la casacca bianconera interpretando la parte 
dello specialista, alzandosi dalla panchina per 
far rifiatare i titolari e, quando possibile, fa-
cendo male agli avversari.

Fabio, il girone di ritorno parte da Pistoia: che 
impressione ti sta facendo la OriOra?
Pistoia è una squadra molto diversa da quella 
che abbiamo affrontato alla prima giornata, 
adessi è più sicura dei propri mezzi. Inoltre 
il PalaCarrara nelle ultime partite in casa sta 
tornando ad essere un fattore: non so se la 
partita sarà bella da vedere, ma sarà sicura-
mente combattuta e maschia: tutte e due le 
squadre vorranno vincere per  scalare la clas-
sifica verso il proprio obiettivo.

Nella tuo anno biancorosso, al netto della sal-
vezza, ci furono delle amarezze. Cosa ti ha la-
sciato a livello professionale quella stagione?
Sicuramente non è stato un grande anno, 
tuttavia abbiamo centrato l’obiettivo minimo. 
Purtroppo siamo diventati squadra vera un 

po’ troppo tardi, col potenziale che avevamo 
avremmo sicuramente potuto arrivare più 
in alto. Dell’anno di Pistoia mi porto dietro il 
piacere del divertirmi in campo ed il merito di 
questo è sicuramente di coach Esposito.

Nella gara, da ex, a Varese hai fatto 21 punti, 
ad un soffio dal tuo record in carriera: sarà lo 
stesso anche a Pistoia?
Proverò come sempre a fare tutto per la squa-
dra: a volte con i punti, a volte con la difesa, 
insomma quello che più serve. Certe volte mi 
riesce bene, altre meno, ma l’importante è 
rendersi utili.

Nonostante una sola stagione sei rimasto 
molto legato alla nostra città. Perché?
A Pistoia ho conosciuto molte belle persone 
con le quali sono rimasto legato in maniera 
particolare; inoltre la mia ragazza è di Pistoia, 
anche se vive a Firenze. Quindi i motivi per 
tornare non mancano e ogni volta è un gran-
de piacere.

di Saverio Melegari

Mian: «A Pistoia
fu divertimento»
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Pubblicità
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STAGIONE TRANSITORIA
MA L’AQUILA È IN FIDUCIA

A
Trento, la progettualità è tutto. Chiu-
so il lungo e proficuo ciclo con coach 
Maurizio Buscaglia, assiso sulla pan-

china dell’Aquila per 9 stagioni consecutive, 
la società bianconera ha identificato l’erede 
in Nicola Brienza, coach emergente che, a 
dispetto degli innumerevoli problemi, tanto 
bene ha fatto a Cantù lo scorso anno. Ripar-
tire con lungimiranza senza farsi abbagliare 
dal breve periodo è stato dunque il proposito 
trentino ed era perciò piuttosto auspicabile 
che quella attualmente in corso sarebbe sta-
ta per la Dolomiti Energia la più classica delle 
stagioni transitorie. I tanti alti e bassi relativi 
al gioco e la continua alternanza di strisce 
di risultati positive e negative hanno finora 

contraddistinto il cammi-
no di Trento, che al giro 
di boa del campionato ha 
raccolto 7 vittorie al pari 
di Roma e Reggio Emilia 

(dove Buscaglia sta provando a seminare la 
propria pallacanestro per il futuro) ma è co-
munque riuscita a centrare la qualificazione 
alle Top 16 di EuroCup. Tutto sommato, per 
essere una stagione di ripartenza, non pro-
prio un magro bottino. A ciò si aggiunga il 
fatto che la squadra di Brienza sta attraver-
sando forse il miglior momento da inizio sta-
gione. A interrompere la serie di due risultati 
utili consecutivi (contro Trieste e Varese) ci 
ha pensato una settimana fa la capolista Vir-
tus Bologna, che ha però do-
vuto faticare non poco per 
aver la meglio su un’Aquila 

mai doma, capace di rientrare da uno svan-
taggio di 19 punti e far sbiancare Djordjevic 
in panchina prima che Michael Jordan tra-
vestito da Teodosic tratteggiasse un ultimo 
quarto da 16 punti portando i due punti in 
Emilia. Un dato però resta e riguarda il tiro 
da tre. Sembra uno scioglilingua ma nelle ul-
time tre partite Trento ha tirato 37/75 da tre 
(49.3%), il che rappresenta un netto cambio 
di tendenza rispetto ai mesi scorsi ed un se-
gno tangibile della fiducia che sta scorrendo 
nelle mani dei giocatori bianconeri. Gli indi-
rizzi a cui rivolgersi per reperire i segni del 
cambio di marcia sono essenzialmente due. 
Il primo è quello di James Blackmon, secon-
do miglior relizzatore della Serie A lo scorso 
anno a Pesaro, che si presenta a Pistoia con 
un fatturato di 14.6 punti di media a gara e 
una mano calda dall’arco (11/18 nelle ultime 
due uscite). Il secondo è quello di Alessandro 
Gentile che a Trento sta trovando il canestro 
con continuità (14.9 di media) e forse anche 
la serenità che cercava da troppo tempo.

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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GRAZIE
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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 28 16 14 2 1343 1212 131 57.9 33.2 65.8 42.2 12.9 8.4 20.9 2.5
DINAMO SASSARI 26 16 13 3 1334 1164 170 53.8 41.3 76.1 39.8 13.9 6.4 16.5 1.6

LEONESSA BRESCIA 22 16 11 5 1328 1178 150 56.1 38.6 79.1 38.6 11.8 6.6 18.3 2.1
OLIMPIA MILANO 20 16 10 6 1285 1195 90 52.8 35.5 75.2 38.8 12.6 7.6 15.8 1.9

VANOLI CREMONA 18 16 9 7 1261 1271 -10 49.8 31.1 69.4 41.0 11.6 6.5 15.3 1.6
FORTITUDO BOLOGNA 18 16 9 7 1237 1264 -27 54.0 35.1 71.9 37.5 12.5 5.2 14.6 2.5

NEW BASKET BRINDISI 18 16 9 7 1332 1287 45 51.2 36.6 68.9 39.1 10.9 7.4 16.3 2.5
REYER VENEZIA 16 16 8 8 1250 1203 47 51.4 34.9 73.9 40.1 13.3 6.1 16.0 2.8

PALL. VARESE 16 16 8 8 1316 1265 51 53.6 35.4 78.3 36.9 11.4 5.5 14.5 1.2
PALL. CANTù 16 16 8 8 1216 1246 -30 52.3 30.8 73.0 38.4 10.6 5.4 13.3 3.8

AQUILA TRENTO 14 16 7 9 1248 1277 -29 50.3 37.0 69.7 36.0 11.0 6.6 15.0 2.9
PALL. REGGIANA 14 16 7 9 1300 1341 -41 52.2 31.7 78.7 37.2 11.9 6.8 15.7 2.3

VIRTUS ROMA 14 16 7 9 1226 1323 -97 51.1 34.8 69.8 40.1 14.2 5.5 15.3 1.8
TREVISO BASKET 12 16 6 10 1232 1259 -27 48.8 37.5 76.1 35.7 12.4 7.3 14.4 1.6

PISTOIA BASKET 10 16 5 11 1186 1326 -140 47.8 32.6 74.2 36.4 11.3 5.3 12.1 1.6
PALL. TRIESTE 10 16 5 11 1193 1275 -82 48.8 30.2 71.3 38.6 12.4 6.2 14.4 1.9

VUELLE PESARO 0 16 0 16 1255 1456 -201 48.9 29.5 71.7 38.2 10.9 5.8 12.2 2.8

PISTOIA 70 78 SASSARI
BRESCIA 70 64 VENEZIA

CREMONA 93 89 BRINDISI
MILANO 83 89 CANTù
TRENTO 77 83 VIRTUS BO
PESARO 76 82 TRIESTE
TREVISO 79 84 VARESE

FORTITUDO BO 86 69 REGGIO EMILIA

RISULTATI 17a GIORNATA
PISTOIA -- TRENTO

REGGIO EMILIA -- BRESCIA
FORTITUDO BO -- PESARO

MILANO -- TREVISO
ROMA -- VIRTUS BO

CANTù -- BRINDISI
TRIESTE -- VENEZIA

SASSARI -- VARESE

18a GIORNATA
VIRTUS BO -- PISTOIA

TREVISO -- CREMONA
TRENTO -- REGGIO EMILIA
PESARO -- SASSARI

BRESCIA -- MILANO
VARESE -- TRIESTE
VENEZIA -- FORTITUDO BO

BRINDISI -- ROMA

PROSSIMO TURNO 19a 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

«N
on ho idoli. Ammiro il duro la-
voro, la dedizione e la compe-
tenza». Queste parole di Ayrton 

Senna rappresentano in modo ineccepibile 
quello che è stato ed è tuttora Brandini. Da 
oltre cento anni, precisamente dal 1917, l’a-
zienda fiorentina corre per le strade ed è 
sinonimo di una conoscenza del settore det-
tata dalla passione, in continua trasforma-
zione e crescita. 
Brandini non si limita alla vendita di auto, 
ma si occupa anche di officina, noleggio 
a lungo termine e vendita di prodotti spe-
cializzati. Ne abbiamo parlato con Niccolò 
Brandini, titolare e responsabile marketing:

Qual è il motore che ha mosso la volontà 
di collaborare con il Pistoia Basket? 
Il Basket per la città di Pistoia è l’esempio 
più importante di unione tra giovani, tifo-
si e amanti dello sport. Questa è la ragione 

per cui abbiamo deciso 
di supportare la squadra, 
fin dall’apertura della 
prima sede FCA a Pistoia 

nel 2012 in via Niccolò Copernico e suc-
cessivamente con la sede BMW e Mini in 
via Enrico Fermi.

Non pochi anni sono passati dalla fonda-
zione di Brandini. Avete anche scritto un 
libro: ci racconti qualcosa a riguardo? 

Il libro rappresenta, oltre ad un traguar-
do storico come la guida della quarta ge-
nerazione, anche il legame con la città di 
Firenze e con il territorio di cui facciamo 
parte. Storia, fotografie e avvenimenti 
importanti si intrecciano da oltre cento 
anni insieme alle radici del nostro Gruppo. 
Questi sono gli elementi che hanno ispira-
to questa pubblicazione.

Hai qualche consiglio in qualità di Match 
Sponsor per carburare al meglio durante 
la partita con Trento?
Il lavoro di squadra ormai ha un’impor-
tanza strategica. Crediamo nella continua 
ricerca di strategie e nuove tecniche per 
migliorare l’efficienza del nostro gruppo 
ed ottenere così un team unito e solido. 
Per questo motivo pensiamo che il miglior 
carburante per il team biancorosso sia 
quello di focalizzarsi sul lavoro di squadra, 
allenamento dopo allenamento.

«Il vero motore
è il teamwork»
di Virginia Gori
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T-Roc a Dicembre da Volauto
tua con Anticipo 0
 a partire da € 281,70/mese
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A
nche i ricordi recenti possono susci-
tare emozioni forti. L’Aquila Basket 
e l’imminenza delle Final Eight di 

Coppa Italia non possono non riportare alla 
memoria di tutti uno dei momenti più esal-
tanti che la pallacanestro pistoiese abbia mai 
vissuto. Una “prima” storica, quella delle fi-
nali 2015/2016 al Mediolanum Forum di 
Assago, che la banda del neo 
coach Vincenzo Esposito si 
guadagnò disputando un gi-
rone d’andata da stropicciarsi 
gli occhi. 
Il tecnico casertano nell’e-
state 2015 aveva raccolto la 
scomoda eredità lasciata da 
Paolo Moretti, ritrovando la 
piazza che lo aveva applau-
dito da giocatore negli anni 
Novanta e portando con sé 
dalla Juve Michele Antonut-
ti e Ronald Moore. Insieme 
a loro erano arrivati Preston 
Knowles, Eric Lombardi, Alex Kirk, Way-
ne Blackshear e “Olec” Czyz, ingaggiato in 
seguito all’infortunio di Marcus Thornton. 

Una rivoluzione, i cui unici superstiti erano 
stati capitan Ariel Filloy e Fabio Bongi, che 
si dimostrò redditizia fin dalle prime giorna-
te: con Vincenzino alla guida Pistoia iniziò 
con una striscia vincente di quattro partite, 
interrotta solo dalla sconfitta con Milano. 
Alla settima giornata Arielito e compagni si 
ritrovarono addirittura al primo posto da soli 

e non fu la débacle di Cre-
mona a scoraggiarli: al giro 
di boa la squadra biancoros-
sa era ancora tra le grandi e 
la conquista di un posto alle 
Final Eight fu motivo di or-
goglio per tutta la città. Per la 
prima volta Pistoia arrivava a 
giocarsi la Coppa Italia, e an-
che se la kermesse meneghi-
na si esaurì con la sconfitta 
nei quarti ad opera proprio 
della squadra di Buscaglia, 
quell’inverno i ragazzi di 
Esposito costrinsero anche i 

più accaniti detrattori a occuparsi del Pistoia 
Basket con il dovuto rispetto e - diciamolo - 
anche con un pizzico d’invidia.

di Giacomo Carobbi

PISTOIA FA LA STORIA 
ALLE FINAL EIGHT 2016
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L
e presentazioni delle aziende del Con-
sorzio Pistoia Basket City proseguono 
con Ciolini Packaging, che si occupa 

di costruzione per terzi di particolari in la-
miera tagliata e presso-piegata, costruzione 
di carpenteria metallica da medio leggera a 
pesante, verniciatura a polvere, montaggio 
e cablaggio bordo macchina di sottogruppi 
o impianti completi. I costanti investimen-
ti che hanno permesso all’azienda di avere 
un ciclo produttivo completo fanno sì che 
Ciolini possa essere altamente competitiva 
e qualificata nella costruzione di impian-
ti completi “chiavi in mano”, anche grazie 
alla collaborazione con importanti realtà 
industriali che operano in diversi setto-
ri strategici (dalla produzione di impianti 
per il cartone ondulato a quelli per le tu-

bazioni in vetroresina, passando da siste-
mi di logistica e automazione a quelli della 
movimentazione per la robotica, arrivan-
do ai sistemi di sicurezza per le banche).  
Tutto ciò ha permesso all’impresa nostrana, 
fondata alla fine degli anni ‘60 da Leonardo 
Ciolini e attualmente guidata dall’ingegner 
Paolo Ciolini coaudivato dalla sorella Fran-
cesca, di dare vita a una divisione a mar-
chio Ciolini Packaging per la progettazione 
e costruzione di impianti per il fine linea, 
quali sistemi di incartonamento e pallettiz-
zazione per prodotti nel settore Food con 
particolare riferimento alla pasta.

Paolo, come vi siete avvicinati al Pistoia 
Basket e al Consorzio Pistoia Basket City?
Come tifosi e appassionati siamo sempre 

IL CONSORZIO

Investire significa crescere
la ricetta di Ciolini Packaging
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stati vicini al mondo basket pistoiese, già 
dai tempi storici della Kleenex negli anni 
‘90. Poi qualche anno fa alcuni amici ci 
hanno presentato e descritto l’iniziativa 
del Consorzio Pistoia basket City: l’idea ci 
è piaciuta, abbiamo deciso di entrare a far-
ne parte e adesso ne siamo 
convinti sostenitori. 

Cosa vi ha spinto ad ade-
rire a questo progetto?
Abbiamo deciso di effet-
tuare questo tipo di scelta 
non soltanto per un di-
scorso di marketing lega-
to anche all’azienda e ai 
possibili ritorni in termini 
di business per i numerosi rapporti che 
possono venire a crearsi, ma anche per la 
passione che ci lega a questo sport e per 
l’idea di poter dare un minimo contributo 
alla causa. Nonché, adesso, per i forti lega-
mi di amicizia che si sono creati all’interno 
del Consorzio.  

L’OriOra Pistoia ha chiuso il girone d’anda-
ta con 10 punti in classifica. Cosa ne pensi 
dell’andamento dei biancorossi?
Dopo una partenza alquanto difficoltosa la 
squadra sembra aver preso maggiore fiducia, 
i ragazzi si conoscono di più l’uno con l’altro 

e grazie a questo siamo riu-
sciti a fare qualche ottimo 
risultato in casa. Dobbiamo 
ovviamente ancora cresce-
re, ma se riusciremo a vin-
cere più gare possibili al Pa-
laCarrara possiamo sperare 
concretamente di rimanere 
nella massima serie.

Se tu dovessi scendere in 
campo, in chi ti rivedresti? 
Il ruolo che mi piace di più è quello della 
guardia, colui che si prende le responsabi-
lità di portare punti alla squadra. In questo 
senso mi rivedrei in Jean Salumu, ma an-
che in Terran Petteway.

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

www.pistoiasport.com
F I T Y R
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BASKET BOOKS

Q
uesta sera al PalaCarrara 
saranno presenti i ragaz-
zi di “Overtime - Storie a 

Spicchi” per lanciare la loro ultima 
fatica letteraria. S’intitola “Over-
time Stories: Sette racconti di 
basket e musica” ed è un’antolo-
gia in formato eBook, autopro-
dotta e scaricabile su Amazon, 
che persegue una nobile causa: 
tutti i proventi saranno infatti de-
voluti alla Fondazione Ospedale 
Pediatrico Meyer. I testi sono a 
cura di Andrea Cassini, Roberto 
Gennari, Leandro Nesi, Davide 
Piasentini e Simone Severi, con la 
prefazione di un big come Flavio 
Tranquillo, la postfazione di Luca 
Mazzella e sette scatti originali 
di altrettanti fotografi. Un buon 
modo per ricordarci quanto lo 
sport e le sue storie siano in grado 
di unire le persone.

Overtime Stories

SCAriCA iL LibrO A € 2.99
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S
i è aperto nel migliore dei modi il 2020 
dei ragazzi dell’Officina Fattori Pistoia, 
con la conquista delle Final Eight della 

Next Gen Cup. La squadra allenata da coach 
Tommaso Della Rosa, inserita nel girone C, ha 
disputato le quattro gare del raggruppamen-
to tra giovedì 2 e sabato 4 gennaio alla Virtus 

Segafredo Arena di Bologna. L’esordio per i 
giovani biancorossi è avvenuto  contro Reg-
gio Emilia: una gara fortemente equilibrata 
che ha visto Pistoia sprecare qualche occasio-
ne nel terzo periodo per poi sbattere sulla fisi-
cità degli avversari negli ultimi: 59-55 il finale 
per la Grissin Bon. Seconda gara disputata 
lo stesso giorno contro le Vu Nere padrone 
di casa. La stanchezza accumulata durante 
la gara mattutina e la frenesia di tornare in 
partita non ha aiutato i ragazzi dell’Officina 
Fattori che, senza mai uscire mentalmente 
dalla partita, non sono però riusciti a limare il 
gap con gli avversari concludendo la gara sul 
76-57. L’avventura sembrava finita, invece i 
biancorossi hanno avuto il merito di crederci 
fino in fondo. Il riscatto è stato cercato e ot-
tenuto in maniera netta dai biancorossi nel-

Capolavoro alla Next Gen
Si vola alle Final Eight

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

la gara contro Sassari, regolata con un netto 
82-43 in una partita in cui i ragazzi di coach 
Della Rosa hanno voluto mandare un forte 
segnale alle altre. L’impresa è stata comple-
tata contro Leonessa Brescia, sfida vinta per 
67-58 da Mati e compagni che poi hanno spo-
stato l’attenzione sulla decisiva gara tra Reg-
gio e Bologna. La vittoria della Grissin Bon ha 
quindi consegnato all’Officina Fattori Pistoia 
il pass per le Final Eight, che si giocheran-
no a Pesaro in contemporanea con la Coppa 
Italia dei grandi. Immensa, manco a dirlo, 
la gioia dei giovani biancorossi e di tutto lo 
staff a seguito di questo grande risultato. Da 
sottolineare un Riisma in forma smagliante 

(17.7 punti di media) e l’utilità dei due innesti 
Bassi (da Biella) e Fabiani (da Bassano), con 
quest’ultimo premiato come miglior rimbal-
zista del girone. Euforico Cristiano Biagini, 
responsabile del Pistoia Basket Academy: « 
Enorme soddisfazione per il modo in cui ab-
biamo ottenuto il risultato. I ragazzi hanno 
messo il cuore in un impegno dove la nostra 
finalità principale era fare gruppo e non il ri-
sultato». L’appuntamento adesso è per giovedì 
13 e venerdì 14 febbraio a Pesaro, con la sfida  
andata e ritorno con la Pallacanestro Trieste 
valida per i quarti di finale.
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INIZIATIVE

C
apita spesso di trovarsi in difficoltà 
nello scegliere una location per fe-
steggiare il compleanno dei propri 

figli, non è così? Bene, proprio in consi-
derazione di questo fatto da inizio 2020 

sarà possibile aggiungere al ventaglio di 
opportunità una soluzione assolutamente 
originale in salsa cestistica, che dà la pos-
sibilità al festeggiato di essere protagoni-
sta indiscusso e a tutti gli invitati di vive-
re un’esperienza unica e coinvolgente: si 
tratta di “Compleanno al Palazzo”, ovvero 
al PalaCarrara! 
Vivere il match day dall’interno, festeg-
giare negli ambienti dei campioni del 
basket, fare attività direttamente sul par-
quet e poi vivere la partita intensamente 
come mai fatto prima!
Sarà il nostro staff dedicato a pensare a 
tutto: dal buffet dolce e salato alle bibite, 
passando ovviamente per la torta di com-
pleanno. E poi, come regalo unico, una 
t-shirt griffata Pistoia Basket e le foto con 
tutti i protagonisti dell’OriOra Pistoia da 
conservare. Il festeggiato avrà il suo ma-
gic moment con gli auguri fatti dallo spe-
aker ufficiale ed un pensiero speciale che 
transiterà a bordocampo sulle barre a led. 
Un’opportunità unica, insomma: cosa sta-
te aspettando?

Festeggia gli anni al PalaCarrara

dove la tua casa 
          prende forma
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