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L’house organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

Domenica 26 gennaio 2020 - LBA - Giornata 20 - PalaCarrara h. 18:30

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

VS
TREVISO
BA SK E T

Ripartiamo
insieme
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L’EDITORIALE

C
hi aveva pensato di potersi rilas-
sare dopo le 5 vittorie interne con-
secutive, sbagliava. Quando coach 

Michele Carrea tuonava “Non abbiamo 
ancora fatto nulla”, era un ammonimen-
to reale, non una frase fatta. E le quattro 
sconfitte di fila da cui è reduce l’OriOra 
Pistoia, sebbene con avversarie di altis-
simo livello come Virtus Bologna e Di-
namo Sassari (rispettivamente prima e 
seconda forza del campionato), stanno lì 
a dimostrarlo. Adesso però un altro er-
rore sarebbe quello di abbattersi, perché 
la partita-salvezza è ancora tutta da gio-
care, così come la strada da percorrere è 
ancora lunghissima. 
14 le partite che ci separano al gong fi-
nale, con 28 punti in palio: un’enormi-
tà. D’altro canto sarebbe sciocco negare 

che il futuro va scritto adesso: la partita 
odierna contro Treviso ha un peso speci-
fico incalcolabile, perché tra le altre cose 
significherebbe aggancio in classifica alla 
De’ Longhi. Stesso dicasi della trasferta 
successiva, nella tana della Virtus Roma: 
i biancorossi dovranno provare in ogni 
maniera a centrare il primo colpo ester-
no stagionale che avrebbe rilevanza... 
Capitale. Per non parlare dell’ultima sfi-
da prima della pausa di febbraio, quando 
al PalaCarrara arriverà Reggio Emilia. 
Tre gare assolutamente da non sbagliare 
insomma, ma per il momento è vietato 
guardare troppo in là. Prima c’è da bat-
tere Treviso e possiamo riuscirci soltanto 
together, dando tutto sul campo e sugli 
spalti!

di Alessandro Benigni

Il trittico
della verità
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S
i può decidere 
un campionato 
a gennaio? For-

se no, ma nemmeno 
si può negare che la 
prossima sfida sia 
tra le più importanti 
per la stagione della 
OriOra. Il match con 
Treviso rappresenta 
un treno da non per-
dere per allargare la 
lotta salvezza: la De’ Longhi, infatti, ha due 
soli punti in più in classifica, proprio quelli 
dell’andata conquistati con un margine anche 
abbastanza ampio (+15). La squadra di coach 
Max Menetti sta attraversando un momento 
complicato, viste le sei sconfitte consecutive e 
l’astinenza da successo lontano dal PalaVerde 
che va avanti da due mesi, ma è comunque 
viva. Ed estremamente pericolosa.
Una compagine, quella veneta, alla quale 
spesso e volentieri non dispiace giocare con 
quintetti particolarmente atipici e senza un 
centro di ruolo: una sfida stimolante per coach 
Michele Carrea, che dovrà trovare gli antidoti 
giusti in difesa (attenzione massima su un gio-
catore difficilmente leggibile Fotu) ma soprat-
tutto le vie migliori per attaccare, visti i pro-
blemi offensivi (più in termini di percentuali 
che di qualità dei tiri presi, a dir la 
verità) palesati dalla truppa bian-
corossa nelle ultime uscite. Pro-
babilmente sarà fondamentale il 
gioco in post basso su un Brandt 

PETTEWAY E SALUMU
L’ORO NELLE MANI

in netta crescita per provare a sparigliare le 
carte e costringere Logan e soci a collassare 
dentro l’area pitturata. Senza palla ci sarà da 
mettere la museruola a un elemento cardine 
nel gioco della De’ Longhi come quel Nicolic 
che, nella sfida d’andata, fu immediatamente 
decisivo e che, se in serata, può innescare al 
meglio i compagni ed essere letale dall’arco 
Toccherà al trio Dowdell-D’Ercole-Della Rosa 
metterci una pezza, non abbassare mai la 
guardia e puntare a mandarlo fuori giri. 
E Logan? La forza e la classe del giocatore non 
si discutono ma, ogni tanto, le 38 primavere 
iniziano a farsi sentire: è ovvio pertanto che 
l’OriOra non dovrà tenere ritmi troppo bassi e 
puntare sulle penetrazioni di Salumu, sicura-
mente più veloce. Sull’ultimo arrivato Almei-
da, infine, il punto interrogativo è d’obbligo: 

dall’altra parte, però, Petteway 
deve giocoforza provare ad essere 
decisivo. 

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
PATERNICÒ Carmelo
MARTOLINI Alessandro
VITA Marco

Treviso Basket 
0 TESSITORI Amedeo C 1994 208 97 ITA
1 LOGAN David P/G 1982 185 77 POL
4 ALVITI Davide A 1996 200 88 ITA
5 NIKOLIC Aleksej P 1995 191 92 SLO
6 ALMEIDA Ivan A 1989 198 98 CAP
11 PARKS Jordan A 1994 201 91 USA
12 IMBRÒ Matteo P/G 1994 192 86 ITA
15 CHILLO Matteo C 1993 203 104 ITA 
16 UGLIETTI Lorenzxo A 1994 192 84 ITA 
24 FOTU Isaac A 1993 203 104 ING
25 COOKE III Charles G 1994 196 89 USA
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STATS

PUNTI FATTI 73.2 76.8
PUNTI SUBITI 82.8 80.2
RIMBALZI 36.9 35.3
TIRI DA 2 17.1/36.4 (47.0%) 17.3/36.1 (48.1%)
TIRI DA 3 7.9/25.0 (31.6%) 10.5/28.1 (37.4%)
TIRI LIBERI 15.3/20.6 (74.3%) 10.7/14.1 (75.9%)
ASSIST 12.2 14.1
PALLE PERSE 11.9 12.4
PALLE RECUPERATE 5.6 7.1
STOPPATE (D/S) 1.3/2.6 1.8/2.1
FALLI (C/S) 19.6/21.0 22.1/19.1
VALUTAZIONE 74.4 78.0

PrECEDENti
Prima assoluta al PalaCarrara tra 
le due società: l’unico precedente 
è quello del match d’andata al 
PalaVerde, vinto nettamente dai 
locali. Diverso il discorso se al-
largato ai tempi dell’Olimpia, che 
dalla stagione 1992-93 a quella 
1998-99 si è scontrata più e più 
volte con l’allora Benetton. Spic-
ca la serie playoff del ’94, con i 
trevigiani che si sono imposti per 
2-1 agli ottavi grazie ai successi 
casalinghi nonostante un gran 
vittoria pistoiese in via Fermi.

CUriOSità
Con la De’ Longhi che ha salutato 
da poco Luca Severini, l’unico ex 
di giornata sarà Andrea Quarisa. Il 
pivot biancorosso ritroverà dunque 
da avversario quella Treviso dove è 
cresciuto nel settore giovanile, dal 
2009 al 2011, vincendo anche 
uno scudetto under 19.
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STATS

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

PETTEWAY 15.4 31.8 44.3% 35.0% 73.3% 4.4 3.1 2.4 0.8 13.4
SALUMU 13.1 26.2 48.9% 37.1% 81.3% 2.1 1.8 1.4 0.4 11.6
JOHNSON 12.8 27.6 44.4% 34.5% 71.7% 6.6 0.8 1.0 1.0 13.4
DOWDELL 9.9 29.5 44.6% 20.9% 81.1% 3.4 3.2 2.2 1.2 10.7

BRANDT 10.6 25.2 60.2% 0.0% 64.8% 7.5 1.4 2.3 0.6 14.5
LANDI 7.3 17.9 39.4% 33.7% 75.0% 3.7 0.7 0.7 0.4 5.9
WHEATLE 3.6 18.8 45.5% 20.0% 64.0% 3.1 0.6 0.5 0.7 3.9

D’ERCOLE 2.1 16.9 30.8% 32.1% 100.0% 1.7 0.3 0.5 0.4 1.6
DELLA ROSA 1.6 12.2 50.0% 19.2% 80.0% 0.7 0.6 0.7 0.3 -1.1
QUARISA 0.2 3.8 0.0% 0.0% 50.0% 0.6 0.0 0.2 0.0 -1.2

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

LOGAN 15.5 28.1 45.5% 36.7% 80.6% 2.7 2.9 1.6 1.4 12.4
FOTU 13.6 26.4 59.6% 42.3% 73.8% 5.5 0.8 1.2 0.5 15.0
NIKOLIC 10.5 28.2 27.9% 44.7% 82.4% 3.8 4.4 2.1 0.7 14.3
TESSITORI 7.9 19.6 50.0% 23.8% 71.4% 4.9 0.8 1.2 0.5 7.5

PARKS 8.2 21.6 39.2% 37.0% 81.5% 4.9 0.9 0.9 1.2 8.4
COOKE III 9.1 25.7 44.6% 31.4% 73.3% 2.5 1.1 1.5 1.5 7.1
UGLIETTI 4.6 20.3 44.3% 13.6% 52.4% 2.9 2.0 1.7 0.6 3.8

ALVITI 6.1 16.5 66.7% 44.7% 66.7% 2.2 0.4 0.6 0.5 5.9
CHILLO 3.8 13.2 52.6% 53.3% 100.0% 1.9 0.7 0.4 0.5 3.6
IMBRÒ 3.7 15.2 33.3% 27.6% 87.5% 1.5 1.5 0.8 0.5 3.4
SEVERINI 2.7 9.8 100.0% 47.1% 00.0% 1.3 0.6 0.6 0.2 2.4
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N
ato a Sydney il 26 ottobre 1989 e alla 
sua prima esperienza italiana, Angus 
Brandt sta diventando sempre più 

importante per l’OriOra Pistoia. Il  pivot au-
straliano, dopo un periodo di fisiologico adat-
tamento al nuovo campionato, è sempre stato 
trai più positivi nelle ultime uscite e promette 
di migliorare ancora.

Angus, dopo un avvio condizionato dall’in-
fortunio, il tuo apporto sta crescendo e i nu-
meri lo dimostrano: sei passato da 9.8 punti, 7 

rimbalzi, 1.1 assist e 2.9 palle perse nelle prime 
9 uscite a 11.7 punti, 8.2 rimbalzi, 1.9 assist e 1.5 
palle perse nelle ultime 6. Che impressione ti 
sta facendo questa Serie A?
Il campionato italiano è di grande qualità e 
all’inizio non è stato facile. Rispetto alle altre 
leghe dove ho giocato la stagione è più lunga, 
ci sono più talenti e più difficoltà. Tutti fattori 
che non possono che aiutare la mia crescita 
professionale. A livello personale è stimolante 
il confronto con tanti lunghi con caratteristi-
che diverse dalle mie, mentre a livello gene-
rale posso dire che è molto bello vedere tanto 
entusiasmo intorno a questo sport.

Di recente ti sei reso protagonista di una bella 
iniziativa raccogliendo fondi per la Croce Ros-
sa Australiana impegnata duramente nelle 
operazioni di soccorso a seguito degli incendi 
che stanno devastando la tua terra d’origine. 
Un piccolo ma significativo aiuto in favore di 
chi sta lottando con tutti i mezzi in un mo-
mento così difficile: sei soddisfatto?
È una causa che mi sta molto a cuore, sia per-
ché è l’Australia è casa mia sia perché la mia 

IL CUORE AUSSIE DI BRANDT 
«RINGRAZIO I TIFOSI»
di Alessandro Benigni

PISTOIA - Via V. Casalina 118/G - 0573/986649 - www.agrivivai.it
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famiglia abita in una delle zone colpite. Rin-
grazio tutti coloro che hanno contribuito, dagli 
amici ai compagni di squadra, dal club ai tifosi 
biancorossi. Essere così lontani da casa in mo-
menti come questi ti fa sentire impotente, per 
questo ho voluto contribuire in qualche modo. 
Ora la situazione sta migliorando, però sono 
arrivati altri problemi legati al clima: in mo-
menti così non bisogna abbassare la guardia.

Torniamo sul basket: quella con Treviso è una 
partita molto importante per l’OriOra.
C’è grande rammarico perché per due volte 
consecutive in casa la vittoria ci è sfuggita 
per poco. Stiamo facendo il possibile per evi-
tare che questo risucceda, allenandoci du-
ramente sulle cose che abbiamo fatto bene e 
continuando a lavorare sugli errori commessi. 
Rotazioni? Non sono un problema, in campo 
siamo sempre 5 contro 5. Anzi, al PalaCarrara 
possiamo contare anche sul nostro sesto uomo 
e questo fattore può essere decisivo.

L’intervista è offerta da
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PAROLA DI 
CAPITANO

C
hi meglio di Claudio Crippa per ana-
lizzare il momento cruciale della sta-
gione che si appresta a vivere il Pistoia 

Basket? Lo storico capitano dell’Olimpia negli 
anni novanta, vero e proprio mito vivente del-
la pallacanestro pistoiese, era al PalaCarrara 
nell’ultima gara interna contro Trento e, no-
nostante la sconfitta rimediata con i biancone-
ri, guarda con grande fiducia al futuro.

Claudio, che impressione ti ha fatto l’OriOra?
Al netto della partita sfortunata, ho visto una 
squadra che ha fatto grandissimi migliora-
menti rispetto a inizio stagione. Quando tutte 
le componenti sono nuove è normale che ci 
voglia un po’ tempo: è stato fatto un bel salto in 
avanti a livello tecnico, caratteriale e organiz-
zativo, pertanto posso solo applaudire tutti per 
l’energia, l’intensità e l’impegno messi in questi 
mesi. Questo è un campionato duro, fisico, che 
ti consuma: non è facile arrivare su questi pal-
coscenici ed essere competitivi.

La salvezza si costruisce in casa?
Premesso che non avendo impegni settima-
nali bisogna dare tutto sempre, in casa è im-
portante farsi trovare pronti ed essere compe-
titivi, come del resto è sempre successo. Basta 
guardarsi in giro per capire che l’importanza 
del fattore campo e del pubblico è grandissima: 

c’è bisogno che tutte le componenti facciano 
squadra per andarsela a giocare in ogni partita, 
come successo con Venezia e Sassari.

Prossimo avversario Treviso, che come altre 
dirette concorrenti ha cambiato qualcosa. Pi-
stoia invece è rimasta la stessa: un vantaggio?
Se questi club sono intervenuti sul mercato 
vuol dire che hanno fatto qualche errore in 
estate. A volte si cambia anche sulla spinta 
dell’emotività, ma non è detto che sia la cosa 
giusta. Essere sempre i soliti indubbiamente è 
un vantaggio, perché più si gioca insieme più 
si trovano affinità e si sviluppa un gioco comu-
ne. Coach Carrea deve essere bravo ad andare 
avanti con questo gruppo, cercando di farlo 
migliorare ancora.

Quanto sarebbe importante mantenere la A?
Sarebbe importantissimo. Ricordiamoci che 
negli ultimi anni sono sparite tante società 
importanti: nonostante le difficoltà e la crisi 
dunque, credo che aver mantenuto squadra 
in Serie A sia un grande pregio e va dato atto 
degli enormi sforzi fatti dalla società in questi 
anni. Da molto tempo si vede un basket di alto 
livello a Pistoia e adesso si tende a dare questa 
cosa per scontata, ma non è così. Questo è un 
patrimonio comune della città, difendiamolo 
con orgoglio!

di Alessandro Benigni

Crippa: «Uniti 
per la salvezza»
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Pubblicità
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TREVISO CANTIERE APERTO
PER TORNARE GRANDE

L
a Serie A di basket è un campionato 
tanto difficile quanto spietato, sopra-
tutto nella parte medio-bassa della 

classifica. Bastano un paio di partite storte, di 
risultati rocamboleschi che volgono al peggio 
per ritrovarsi in condizioni di classifica sco-
mode così come sono sufficienti un paio di ri-
sultati positivi per tornare immediatamente 
a respirare aria meno mefitica. La De’ Longhi 
Treviso rientra nella prima di queste due ca-
sistiche. Dopo l’entusiasmo per aver ritrova-
to la massima serie e un avvio di campionato 
sorprendente per una neopromossa, la squa-
dra di Max Menetti ha cominciato a fare i 
conti con la realtà dei fatti, ossia con l’eviden-
te difficoltà rappresentata dal primo anno 

di Serie A, inanellando 6 
sconfitte consecutive che 
l’hanno fagocitata nella 
scivolosa lotta sul fondo 
classifica. Alcune vittorie 

sono sfuggite nel finale (a Cantù o in casa 
con Varese), altre sono state partite senza 
storia (Milano e Sassari, non a caso  due big 
del campionato), ma indipendentemente da 
come siano maturate le sconfitte, a Villorba 
cominciava a palesarsi l’idea che i biancoblu 
avessero bisogno di qualche aggiustamento 
in seno al roster per tornare a macinare gio-
co. Detto fatto, archiviato il -10 rimediato in 
casa contro Cremona, Treviso è tornata sul 
mercato liberando l’ex Pistoia Luca Severini 
(direzione Tortona in A2, 
forse la sua dimensione ide-
ale al momento) e firmando 

l’ala piccola capoverdiana con passaporto 
portoghese Ivan Almeida, alla terza squa-
dra quest’anno dopo i cechi di Nymburk e i 
lusitani del Galitos-Barreiro, dove ha raccol-
to la doppia doppia di media in due partite 
(13.5 punti e 11 rimbalzi) prima di salutare 
l’Atlantico e approdare “dove Sile e Cagnan 
s’accompagna”. Almeida è incaricato di dare 
fin da subito man forte ad un reparto offen-
sivo che nelle ultime giornate ha faticato a 
scollinare quota 80 punti segnati. Con il play 
Aleksej Nikolic in calo dopo il rientro dall’in-
fortunio (5/18 al tiro nelle ultime tre gare), il 
peso dell’attacco risiede tutto sulle spalle del 
navigato David Logan (15.5 punti di media) e 
del centro maori Isaac Fotu, tornato a far la 
voce grossa con i 27 punti contro Cremona. 
In quest’ottica si incentra il discorso relativo 
ai due americani Charles Cooke e Jordan 
Parks: nessuno dei due arriva alla doppia 
cifra di media e appaiono entrambi con la 
valigia pronta. Gli aggiustamenti per tenersi 
stretta la Serie A non sembrano finiti in quel 

di Treviso.

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 32 18 16 2 1530 1340 190 58.7 34.9 66.9 42.1 13.4 8.3 20.7 2.3
DINAMO SASSARI 30 18 15 3 1534 1333 201 54.9 41.8 76.9 40.1 14.0 6.4 17.1 1.6

LEONESSA BRESCIA 26 18 13 5 1493 1331 162 55.4 39.6 79.3 38.6 11.8 6.3 18.5 2.4
NEW BASKET BRINDISI 22 18 11 7 1513 1460 53 50.2 36.7 69.5 39.1 10.8 7.7 16.4 2.7

OLIMPIA MILANO 22 18 11 7 1448 1340 108 52.2 35.6 74.9 39.6 12.5 7.5 15.9 1.9
VANOLI CREMONA 20 17 10 7 1355 1355 0 50.7 31.1 70.1 40.8 11.6 6.6 15.3 1.6

REYER VENEZIA 20 18 10 8 1411 1345 66 50.8 35.6 73.3 39.8 13.2 6.3 16.1 2.9
PALL. VARESE 18 18 9 9 1494 1443 51 54.5 35.9 78.4 36.3 11.4 5.5 15.3 1.2

FORTITUDO BOLOGNA 18 18 9 9 1384 1424 -40 54.3 33.8 73.2 38.1 12.8 5.0 14.8 2.6
PALL. CANTù 16 17 8 9 1308 1339 -31 52.9 30.1 74.4 39.1 10.9 5.5 13.4 3.8

PALL. REGGIANA 16 18 8 10 1484 1509 -25 53.0 34.0 78.5 36.7 11.7 6.6 16.0 2.3
AQUILA TRENTO 16 18 8 10 1403 1451 -48 50.6 36.7 69.2 35.7 10.9 6.7 15.2 2.9

VIRTUS ROMA 14 18 7 11 1375 1508 -133 51.2 33.2 69.7 40.0 14.3 5.8 14.3 1.6
TREVISO BASKET 12 18 6 12 1383 1444 -61 48.1 37.4 75.9 35.3 12.4 7.1 14.1 1.8

PISTOIA BASKET 10 18 5 13 1317 1490 -173 47.0 31.6 74.3 36.9 11.9 5.6 12.2 1.8
PALL. TRIESTE 10 18 5 13 1350 1447 -97 49.1 30.7 70.8 38.8 12.4 6.3 14.8 1.8

VUELLE PESARO 2 18 1 17 1417 1640 -223 49.1 29.0 70.9 38.4 10.8 6.1 12.5 2.8

VIRTUS BO 90 60 PISTOIA
TRENTO 81 103 REGGIO EMILIA

TREVISO 84 94 CREMONA
VENEZIA 80 70 FORTITUDO BO
VARESE 91 85 TRIESTE

BRINDISI 88 81 ROMA
PESARO 82 107 SASSARI

BRESCIA 78 72 MILANO

RISULTATI 19a GIORNATA
PISTOIA -- TREVISO
SASSARI -- TRENTO
VENEZIA -- VIRTUS BO

REGGIO EMILIA -- CANTù
BRESCIA -- BRINDISI

CREMONA -- ROMA
TRIESTE -- MILANO

FORTITUDO BO -- VARESE

20a GIORNATA
ROMA -- PISTOIA
CANTù -- VENEZIA

TRIESTE -- SASSARI
BRINDISI -- MILANO

TRENTO -- BRESCIA
CREMONA -- REGGIO EMILIA
VIRTUS BO -- PESARO

TREVISO -- FORTITUDO BO

PROSSIMO TURNO 21a 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

V
ince Lombardi, ex allenatore di 
football americano, una volta af-
fermò che la perfezione non è rag-

giungibile, ma se rincorriamo la perfezione 
possiamo raggiungere l’eccellenza. A tal 
proposito, Neri Sottoli ne sa qualcosa. 
Da oltre 70 anni l’azienda ha rincorso la 
perfezione attraverso un’attenta ricerca 
di materie prime e lo sviluppo di ricette 
semplici ma gustose, proponendo prodotti 
in grado di rispecchiare i sapori autentici 
della tradizione, con una propensione im-
prontata all’innovazione e lo sguardo sem-
pre rivolto al futuro. Ne abbiamo parlato 
con Giuliano Baronti, titolare dell’azienda 
alimentare di Lamporecchio che ha lo sport 
nel suo dna.

Giuliano, perché la palla a spicchi? 
L’OriOra è la prima squadra di pallacane-
stro di Pistoia, è protagonista sui prestigiosi 

parquet della massima 
serie ha una grande visi-
bilità a livello nazionale. 
Essere supporter di una 

realtà così importante e di sicura eccellen-
za della nostra città ci rende orgogliosi. 

Neri Sottoli è presente sulla maglia da gio-
co. Cosa serve per onorarla al meglio?
Impegno, sacrificio e disciplina credo siano 
i tre ingredienti base per ottenere, o quan-

tomeno avvicinarsi, all’eccellenza. I ragazzi 
del Pistoia Basket sanno cosa significa la-
vorare duro per perseguire un obiettivo ed 
ottenere risultati importanti e sono senza 
dubbio sulla giusta strada per riportare a 
casa grandi soddisfazioni. La striscia di vit-
torie casalinghe ha dato un grande stimolo 
e ravvivato gli entusiasmi, adesso è arriva-
ta qualche sconfitta ma la strada intrapre-
sa è quella giusta. Quindi avanti così: è il 
miglior augurio che si possa fare a questa 
squadra.

Il vostro quintetto di valori ideali è for-
mato da umiltà, forza, passione, creatività, 
volontà. Quali sono i cinque giocatori li in-
carnano al meglio, secondo te?
Per quanto riguarda l’umiltà, direi Aristide 
Landi. In tema di forza assolutamente Ju-
stin Johnson, mentre per la passione dico 
Angus Brandt. Il più creativo di tutti è Ter-
ran Petteway, a livello di volontà  impossi-
bile non citare Gianluca Della Rosa.

La ricerca
dell’eccellenza
di Virginia Gori
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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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N
ei database del basket italiano, tra i 
tanti file presenti nella cartella “Pi-
stoia Treviso”, sono archiviate parole 

e immagini legate a una delle vittorie più esal-
tanti nella storia cestistica cittadina. Dicem-
bre 1996: l’Olimpia di “Dule” Vujosevic, bat-
tezzata Rolly di fresco, ospita la Pallacanestro 
Treviso, da tre lustri griffata Benetton. Due 
società che non ci sono più, per due città che 
tuttavia, come dimostra il presente, non han-
no mai smesso di mangiare pane e basket.
Treviso è stellare: Gracis, Pittis, Bonora, Mar-
conato, Rusconi, Niccolai, il fu-
turo NBA Rebraca, un cecchino 
da sogno come Henry Williams, 
Mike D’Antoni in panca. Pisto-
ia non sta vivendo una delle sue 
migliori annate: sponsor diser-
tori, stranieri capricciosi o infor-
tunati, la faticaccia della Korac. 
Nonostante tutto, il coach serbo 
compie un mezzo miracolo gra-
zie a un gruppo di italiani a tratti 
commovente: Claudio Crippa, 
bandiera inossidabile, Massimo Minto, ex di 
lungo corso ma ormai pistoiese dentro, Fa-

bio Spagnoli, “Gei Gei” Capone, affiancati da 
Rombaldoni, Tufano e Coltellacci. Il pacchet-
to stranieri a fine novembre è composto da 
“Junior” Burrough, Derrick Taylor e Irving 
Thomas. L’armata biancoverde trova Pistoia 
nel suo miglior periodo di forma, tra coppa e 
campionato i biancoazzurri sono in striscia 
positiva da sette partite. I quattromila e passa 
del Palafermi trascinano Crippa e compagni 
alla miglior prestazione stagionale e infliggo-
no alla capolista il secondo dei quattro stop to-
tali in regular season (88-78). A maggio la Be-

netton vincerà il secondo scudetto 
della sua storia mentre la truppa di 
Vujosevic, dopo aver raggiunto gli 
ottavi in coppa Korac e aver salu-
tato la competizione perdendo con 
Malaga, conquisterà i playoff (10° 
posto) per poi uscire al primo tur-
no contro Varese. A fine stagione 
“Dule” andrà a Pesaro, dove tro-
verà un Vincenzo Esposito già in 
rotta con l’ambiente. I due non le-
gheranno e a campionato in corso 

Pistoia annuncerà lo storico ingaggio dell’ex 
Toronto Raptors.

di Giacomo Carobbi

CAMPIONI AL TAPPETO
NELLA BOLGIA PISTOIESE
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A
li S.p.A. è stata una delle prime 
agenzie del lavoro a operare nel 
mercato italiano, diventando rapi-

damente il punto di riferimento principale 
nel nostro paese per quanto concerne le 
risorse umane. Grazie alla conoscenza ac-
curata del tessuto imprenditoriale, Ali assi-
cura, in sinergia con le aziende di Magister 
Group, un elevato livello professionale e un 
servizio di grande qualità in ogni ambito 
del settore, sia per le aziende che per i can-

didati: somministrazione di lavoro, ricerca 
e selezione permanente, gestione payroll, 
outplacement, politiche attive del lavoro, 
welfare aziendale, formazione. Un’eccel-
lenza che emerge fortemente anche dalla 
filiale pistoiese di Ali, membro del Consor-
zio Pistoia Basket City operante da più di 
dieci anni e fin da subito legata a doppio filo 
con i distretti imprenditoriali nostrani. Sot-
to la guida del district manager Fabio Ros-
setti, Ali Pistoia riesce ad incrociare perfet-

IL CONSORZIO

Una grande squadra
che mette le Ali al lavoro
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tamente le dinamiche esistenti del mondo 
del lavoro e le peculiarità del mercato lo-
cale. una sensibilità che ha fatto sì che la 
filiale di Pistoia svolga oggi un ruolo davve-
ro importante per l’incontro tra aziende e 
lavoratori del territorio. 

Fabio, cosa vi ha spinto a sposare il proget-
to del Consorzio Pistoia Basket City?
Il nostro obiettivo era quello di sposare un 
progetto che ci permettesse di legarci sem-
pre più al territorio e così tre anni fa siamo 
entrati nel Consorzio, inizialmente incu-
riositi da questa aggregazione di impren-
ditori e professionisti. All’interno di Pisto-
ia Basket City abbiamo trovato una realtà 
dinamica, fatta di persone brillanti, con le 
quali abbiamo stretto rapporti professio-
nali e non solo. Si è creato davvero un bel 
team e questo ci ha ulteriormente convinto 
che stringere rapporti con le realtà del ter-
ritorio sia la scelta giusta. Per questo e per 
molto altro siamo ormai “di casa” nel Con-
sorzio.  E ovviamente al PalaCarrara.

Come giudicate il momento della squadra? 
Come consorziati e tifosi riponiamo una 
profonda fiducia nella squadra, nel gruppo 
e nella società. Crediamo fortemente che il 
Pistoia Basket rimarrà in serie A e checon-
tinuerà a entusiasmare come fatto in questi 
anni. La cosa bella di Pistoia è che c’è una 
città intera a sostenere la squadra: il calore 
e l’appoggio sono palpabili e non possono 
che contribuire ad accendere la passione 
dei ragazzi in campo. 
 
Se Ali dovesse scendere in campo, in quale 
ruolo giocherebbe?
Uno dei nostri valori fondamentali è lo spi-
rito di squadra. Per cui, se fossimo in cam-
po, a prescindere dal ruolo, sarebbe sempli-
cemente bello esserci, impegnandoci a fare 
il possibile e dando il nostro massimo per 
raggiungere il miglior risultato. Non per 
niente uno dei nostri motti è: “Lavorare in-
sieme vuol dire vincere insieme!”

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

www.pistoiasport.com
F I T Y R
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5 ANNI DI CONSORZIO

I
l Consorzio Pistoia Basket City ha 
spento 5 candeline: era infatti il 22 
gennaio 2015 quando il progetto, ideato 

alla fine del 2014 
dall’allora respon-
sabile marketing 
del Pistoia Basket 
Matteo Mantica e 
sposato subito con 
grande interesse e 
curiosità dalla diri-
genza biancorossa, 
fu presentato uffi-
cialmente ai media 
e alla città. Nacque 
in quel momento 
un nuovo soggetto 
economico struttu-
rato, con una du-
plice mission: da un 
lato il supporto alla 
principale realtà di pallacanestro pistoiese, 
dalla prima squadra al settore giovanile, 
dall’altro la valorizzazione delle imprese 

2015-2020: buon compleanno!
partner e le relazioni fra esse in un’ottica 
di networking. A maggio fu eletto il CdA 
(che vede tuttora Alberto Peluffo alla pre-

sidenza, affiancato 
da Marco Geri in 
qualità di vice pre-
sidente, Paolo Mati 
consigliere con 
Vera Skocir nuova 
responsabile mar-
keting e comuni-
cazione dal 2019) e 
da allora la crescita 
è sempre stata co-
stante: attualmente 
il Consorzio conta 
quasi 110 aziende 
e con un capitale di 
oltre 250.000 euro 
è titolare al 35% 
del Pistoia Basket 

2000, rappresentando di fatto il socio di 
maggioranza relativa del club.
Accrescendo il rapporto di fidelizzazione 
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con i propri soci sostenitori e allargando 
sempre più la compagine sociale, Pistoia 
Basket City è quindi riuscito nell’intento 
di unire e amalgamare una serie di forze 
economiche per collaborare alla crescita 
della società in un progetto di medio-lun-
go termine. I membri del Consorzio hanno 
la possibilità di sostenere il Pistoia Basket 
diventandone parte attiva, attraverso 
un’idea che supera il concetto di semplice 
sponsorizzazione. Una compagine azien-

dale variegata e trasversale, che fa di ap-
partenenza, esclusività, partecipazione 
e visibilità i propri cardini, dove la com-
presenza di piccoli imprenditori e gran-
di gruppi è un punto di forza. Per il suo 
quinto compleanno l’augurio è che questo 
progetto, divenuto ormai una realtà con-
solidata, possa continuare a crescere, per 
poter offrire sempre più opportunità e per 
confermarsi un’eccellenza nell’ambito di 
marketing legato allo sport.
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Giro di boa completato alla grande per l’Of-
ficina Fattori Pistoia, che dopo essere appro-
data alle final eight della Next Gen Cup si è 
tuffata di slancio nel girone di ritorno del 
campionato under 18. Il bilancio della squa-
dra biancorossa è più che positivo, grazie 
all’immenso lavoro svolto dallo staff e dai 

ragazzi biancorossi, trascinati in campo dai 
punti e dalle giocate di Jonas Riismaa. Un ra-
gazzone alto, biondo platino, nato in Estonia 
nel 2002 che sta facendo parlare di sé tutti gli 
addetti ai lavori e non solo. Il suo segreto? La 
grande passione per la palla a spicchi e un’u-
miltà fuori dal comune.

Un 2020 iniziato alla grande: passaggio 
alle Final Eight di Next Gen Cup e vittorie 
casalinghe con Officina Fattori e Montale 
Basket. Questo gruppo sta impressionando 
anche per come affronta il doppio impegno: 
qual è il vostro segreto per rimanere sempre 
sul pezzo? 
Il segreto è molto semplice: siamo un gruppo 
di amici che ha lo stesso obiettivo. Abbiamo 
fame di vittorie e diamo il 100% ogni vol-

Brilla la stella di Riismaa 
«Questo è il mio anno»

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

ta che scendiamo in campo. Il nostro coach 
Della Rosa ha insistito molto sul fatto che si 
debba sempre giocare insieme e di squadra. 
Noi abbiamo appreso e messo in pratica, tutto 
qua.

Parlando di Next Gen Cup, immaginiamo 
che per la squadra sia stata una gioia im-
mensa. La falsa partenza non vi ha disuniti 
e siete tornati sul parquet più convinti che 
mai. Che sensazioni che avete provato?
Bellissime! È stato davvero emozionante. 
Inizialmente avevamo addosso troppa pres-
sione, dovuta alla consapevolezza di essere 
all’interno di un grande torneo. Dopo il primo 
giorno abbiamo capito che giocando come ab-
biamo sempre fatto avremmo potuto compe-
tere con tutti. Nello spogliatoio, parlando con 
i compagni, abbiamo capito che per fare bene 
dovevamo mettere il 110% in campo senza 
pensare ad altro. I risultati si sono visti già dal 
secondo giorno, quando abbiamo ottenuto 
una grande vittoria contro Sassari, prima del 
bis con Brescia.

Per un 2002 dal futuro molto promettente 
come te, potrebbe essere la stagione della 
consacrazione. Stai ottenendo dei risultati 
ottimi sia a livello di giovanili che in C Gold 

e oltretutto ti stai già allenando con la prima 
squadra. Quale obiettivo ti sei posto? 

Sapevo che questa stagione sarebbe stata fon-
damentale per me. Fin dall’inizio mi era stato 
detto che avrei dovuto prendermi il ruolo di 
leader e di conseguenza delle responsabilità 
in più. Ma non si tratta solamente di fare più 
punti, c’è molto altro. Questo ruolo mi aiuta 
tanto anche a livello personale e mi dà una 
grande possibilità di crescita come giocatore».

Intervista completa su 
www.pistoiabasket20000.com
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INIZIATIVE

Riisma xxxxxxx xxxxx
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