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GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. Cestistica san severo
pistoiabasket2000.com | F d ù
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L’EDITORIALE

PISTOIA PER IL BIS
TRA TANTE INSIDIE
di Giacomo Carobbi

L

a vittoria di domenica contro Cividale
ha fatto vedere come le qualità a questa Giorgio Tesi Group versione 2022/23
non manchino affatto, anzi. Il “filo rosso” che
la lega alla squadra della passata stagione
si vede eccome, non solo perché buona parte degli interpreti sono stati riconfermati in
estate. C’è la voglia di sbucciarsi le ginocchia,
di correre a tutto campo, di giocare insieme

sapendo di avere, per ora, un punto fisso di
riferimento come Jordon Varnado (ad oggi
top-scorer del girone Rosso e primo per valutazione) in attesa di accogliere al meglio
Zach Copeland. E questo i tifosi lo hanno capito perfettamente, leggasi tributo finale contro i friulani. Il calendario, però, non dà tregua
ed arriva l’infrasettimanale – anticipo della 7°
di andata – contro San Severo. I pugliesi hanno solo due punti in classifica ma con una partita in meno ed avendo perso all’ultimo tuffo
sia con Udine che con la Fortitudo. Bastano i
nomi di Agustin Fabi, e degli “stranger” Wilson
e l’ex biancorosso Ed Daniel, per far capire la
sostanza di un team che arriva a questa sfida
più riposato (domenica non hanno giocato)
e pronto a dare fastidio ai biancorossi, attesi
da un appuntamento casalingo che potrebbe
trasformarsi in una ulteriore iniezione di fiducia in questa prima parte di campionato. Ci
sarà da mettersi in trincea e lottare con l’elmetto. Come sempre, together.
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LA PARTITA

CONFERMARE
i NUMERI TOP
di Francesco Bocchini

Q

uella contro Cividale è stata un’altra notte da re per Jordon Varnado.
Il fratello minore di Jarvis, specie
nel primo tempo, si è preso sulle spalle i
compagni, chiudendo alla fine con 24 punti. Un bottino che lo conferma in testa alla
classifica dei migliori cannonieri del Girone
Rosso con 23.8 punti di media ad allacciata di scarpe (considerando anche l’altro
raggruppamento, l’ala del Pistoia Basket
si posiziona invece al secondo posto dietro
solo a Giddy Potts). Un impatto devastante
quello del numero 23 biancorosso, che sta
mantenendo fede alle proprie aspettative,
anche alla luce del 25.3 di valutazione di
media, come nessun altro per il momento in
A2. «Voglio vincere il premio di Mvp», il grido di battaglia del 25enne da Brownsville
nella conferenza stampa di presentazione.
Grazie soprattutto all’apporto di Varnado e pur senza un americano (a proposito, Zach
Copeland potrebbe debuttare contro Nardò
domenica prossima) - quello della Giorgio
Tesi Group è finora l’attacco più prolifico
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del proprio girone con una media di 81.5
punti segnati a partita. Se si tiene presente
anche del Girone Verde, c’è esclusivamente
l’Urania Milano davanti a Pistoia nella speciale classifica. Mica male per una squadra
che, almeno sulla carta, fa dell’intensità difensiva la propria caratteristica principale.
Non a caso, la Giorgio Tesi Group è pure
la compagine che incassa meno canestri
di tutti nel Girone Rosso (64.3 punti subiti
di media a partita), fatta eccezione per la
Tramec Cento. Tutti numeri questi che Della
Rosa e compagni proveranno a confermare anche nell’infrasettimanale di mercoledì
(palla a due alle 19:30) contro San Severo,
nel match al PalaCarrara valido come anticipo della settima giornata di campionato.

Serie A2 2022/23 | 7^ giornata
Mercoledì 26 ottobre 2022
PalaCarrara Pistoia h 19:30
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DELLA ROSA Gianluca
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SACCAGGI Lorenzo
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2 wilson CJ
5 Cepic Janko
7 Lupusor Ion
8 sabatino Antonino
9 Ly-Lee Keller Cedric
10 fabi Agustin
12 bogliardi Matteo
22 DANIEL Edward Lee
23 petrusevski Goce
24 ARNALDO Andrea
ALL. PILOT Damiano
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L’INTERVISTA

Gianluca della rosa

DELLA ROSA, DA TIFOSO A CAPITANO
«OGNI ANNO UN’EMOZIONE MAGGIORE»
di Alberto Alfieri

G

iunto alla sua sesta stagione consecutiva in biancorosso, il capitano Gianluca Della Rosa è da considerarsi a tutti
gli effetti una bandiera del Pistoia Basket, for-

te del prestigoso traguardo delle 150 presenze superato già la scorsa annata. Un risultato
ancor più rilevante emotivamente, se raggiunto con la canotta amata fin da piccolo.
«Giocare ed essere il capitano della squadra
per la quale hai tifato fin da bambino credo
sia una delle più grandi aspirazioni di ogni
giocatore - ha ammesso - Ho la fortuna di
avere una società e avere avuto allenatori
che mi hanno permesso di coronare uno dei
miei sogni. Quando giocavo nelle giovanili
guardavo gli allenamenti della prima squadra sognando un giorno di essere lì, ce l’ho
fatta e ringrazio tutti per questo. Ogni anno è
un’emozione ancora maggiore».
Un percorso proseguito in parallelo alla propria crescita personale, tecnica e mentale,
fino a vestire anche i panni del leader dello
spogliatoio. «Cerco sempre di dare il massi-
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Intervista offerta da

mo, in allenamento e in partita, di essere un
esempio in quanto capitano. Sono fortunato
ad avere dei compagni di squadra super che
danno tutto in ogni occasione. Personalmente posso dire che cerco di fare al meglio ciò
che mi chiede il coach. Sono contento del mio
inizio di campionato ma preferisco sempre

parlare della squadra». Prime tre gare di regular season subito cartina al tornasole della
vera forza di questa squadra, quel gruppo in
gran parte confermato dal roster dello scorso
anno.
«La società ha fatto un ottimo lavoro a confermare lo zoccolo duro dello scorso anno,
non era facile riuscire a trattenere tutti dopo
la bella stagione dello scorso anno. Molti di
loro sono voluti restare per il forte legame
con la piazza e la maglia. Questa è una forza
clamorosa, aiuta l’allenatore e anche me a
far integrare i nuovi arrivati. Questa forza del
gruppo si è vista anche a Forlì, dove abbiamo
reagito a ben tre break subiti». Alla sconfitta
esterna seguono adesso due match ravvicinati tra le mura amiche, dove tornerà decisivo
anche l’apporto dei tifosi. «Purtroppo ancora
molti posti sono vuoti al palazzetto. Credo
comunque che il pubblico tornerà ad esserci,
noi abbiamo tanto bisogno di loro, è il nostro
sesto uomo. Dobbiamo far sì che il PalaCarrara sia il nostro fortino. So che i tifosi lo sanno
e che ci staranno vicini. Riusciremo a riempire
nuovamente il palazzetto».
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RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO

A
I
L
TAG

DI LUCA
ANGELLA

ATTENZIONE, ROSTER SOLIDO
OBIETTIVO: LIMITARE BOGLIARDI, FABI E DANIEL

«S

an Severo ha raccolto una vittoria soltanto subendo due
sconfitte al foto-finish contro
le big del campionato, Udine e Fortitudo
Bologna: ecco perché bisognerà prestare
particolare attenzione a questo avversario. Il roster pugliese è solido e fatto di
molti giovani in rampa di lancio, primo
fra tutti il playmaker Matteo Bogliardi
che dopo qualche annata da gregario
sta trovando la realtà giusta. Non vanno
dimenticati i più esperti, che conoscono
molto bene il campionato di A2, come

Agustin Fabi e l’ex biancorosso Ed Daniel.
Come limitarli? Ci sarà da contenere il
gioco sui 28 metri: è la loro arma principale, perciò dovremo essere bravi a tenere
basso il numero delle palle perse e fare le
giuste scelte in attacco. Fabi e Bogliardi,
i tiratori principali di San Severo, stanno
attraversando un momento di grande fiducia da oltre l’arco: dovremo trovare le
giuste contromosse, a loro come al gioco
interno di Daniel che sappiamo cosa fa
e come lo fa. Dovremo riuscire a correre
noi senza farlo fare a loro».
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L’AVVERSARIO

Cestistica San Severo

SAN SEVERO PER LA CONSACRAZIONE
ED DANIEL GRADITO RITORNO IN VIA FERMI
di Federico Guidi

Q

uella che è appena iniziata potrebbe
essere l’annata della consacrazione
ad alti livelli in A2 per l’Allianz Cestistica San Severo che si è affidata ad un allenatore emergente come Damiano Pilot, reduce dalla positiva esperienza all’Eurobasket
Roma. Per gli appassionati del PalaCarrara, il
volto più noto è indubbiamente Ed Daniel, protagonista con la Tesi Group nella magica an-

nata 2013/14 in Serie A culminata coi playoff
contro Milano: è lui il centro titolare e per ora
produce 14 punti e 9.3 rimbalzi a partita.
Uno dei prospetti più interessanti, però, è in cabina di regia: Matteo Bogliardi, classe 2002, sta
andando molto bene (14.3 punti e 3 assist ad
allacciata) dando ritmo al resto della squadra.
In quintetto c’è un altro veterano come l’oriundo Agustin Fabi (14.7 punti di media) mentre il
pacchetto esterni è completato da CJ Wilson
(10 e 3 rimbalzi per ora). A chiudere il quintetto ci pensa il 26enne Ion Lupusor (6 rimbalzi
di media) che fa la staffetta con Ly-lee Keller,
anche lui giovanissimo (classe 2001 che viaggia a 4.3 punti di media). Gli altri elementi che
si alzano dalla panchina sono il play Antonio
Sabatino (22enne, produce un buon minutaggio e quasi 8 punti di media finora), l’altro
ventenne Andrea Arnaldo (guardia), l’ala macedone Goce Petrusevski ed il pivot Janko Cepic, montenegrino di formazione italiana con
buona visione di gioco (2.3 assist di media).
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statistiche

PUNTI FATTI

81.5

PUNTI FATTI

71.7

PUNTI SUBITI

64.5

PUNTI SUBITI

71

RIMBALZI

40.8

RIMBALZI

41.3

TIRI DA 2

22.8/40 (57.0%)

TIRI DA 2

14/29.3 (48.0%)

TIRI DA 3

7/21.8 (32.0%)

TIRI DA 3

10.3/29.7 (35.0%)

TIRI LIBERI

15/19.5 (77.0%)

TIRI LIBERI

12.7/20 (64.0%)

ASSIST

12

ASSIST

16.5

PALLE PERSE

14

PALLE PERSE

14

6

PALLE REC.

6.3

PALLE REC.
STOPPATE (D/S)
FALLI (C/S)
VALUTAZIONE

2.5/0.8
16.3/18.8
99.3

STATISTICHE
COMPLETE

STOPPATE (D/S)

1.7/1

FALLI (C/S)

21/21.7

VALUTAZIONE

77.7

STATISTICHE
COMPLETE

STATISTICHE INDIVIDUALI GIRONE ROSSO

LA FOTO

BASKET Vs. UEB cividale
GALLERY PISTOIA
di Sara Bonelli

RISULTATI E CLASSIFICA
TURNO ODIERNO | 7^ GIORNATA

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

26/10/2022 • Pistoia - San Severo

Tramec Cento

8

12/11/2022 • Cividale - Nardò

Unieuro Forlì			

8

Giorgio Tesi Group Pistoia		

6

Apu Old Wild West Udine		

6

13/11/2022 • Chieti - Chiusi

Fortitudo Kigili Bologna		

4

13/11/2022 • Bologna - Rimini

Staff Mantova			

4

13/11/2022 • mantova - Udine
13/11/2022 • Ravenna - Cento
13/11/2022 • Ferrara - Forlì

UEB Gesteco Cividale		

4

PROSSIMO TURNO | 5^ GIORNATA

Tassi Group Ferrara		

2

29/10/2022 • Cividale - Bologna

Allianz Pazienza San Severo

2

HDL Nardò			

2

Caffè Mokambo Chieti		

2

30/10/2022 • Nardò - Pistoia

RivieraBanca Basket Rimini

2

30/10/2022 • San Severo - Chiusi

OraSì Ravenna			

2

16/11/2022 • Mantova - Chieti

Umana Chiusi			

0

30/10/2022 • Ferrara - Cento
30/10/2022 • Rimini - Udine
30/10/2022 • Forlì - Ravenna

CALENDARIO
COMPLETO

www.ecla.it
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CLASSIFICA
COMPLETA

- CIVIDALE, NON SOLO BASKET
GALLERY PISTOIA
FOTO
di Sara Bonelli
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Nova Moto

Via Manzoni n°27 - 51100 Pistoia (PT) - (+39) 0573-26184 - (+39) 334 364 9778
info@tmwagen.com - TmWagen.com

GIOVANILI

BASKET OVER LIMITS
PER L’INCLUSIVITÀ

N

uova collaborazione per il Pistoia
Basket Academy, che nel contesto del
Pistoia Basket Project ha intrapreso
un percorso insieme alla società Shoemakers
Monsummano finalizzato alla realizzazione
del progetto Basket over limits: l’obiettivo è
offrire ad atleti ed atlete con disabilità intellettiva l’opportunità di cimentarsi in un’attività
sportiva di pallacanestro, così da consegnare
loro un bagaglio motorio, relazionale ed educativo in grado di rispondere ad
una richiesta che attualmente
sul territorio non esiste.
Gli allenamenti si baseranno
sulle regole della pallacanestro pura adattati alle esigenze
individuali di ciascuno e di ciascuna, altresì l’apertura nei confronti del territorio del percorso

sportivo permetterà a giovani adolescenti di
partecipare attivamente come volontari-atleti/e, creando così una sinergia pedagogica
virtuosa. Sarà fondamentale la collaborazione
con le scuole secondarie di secondo grado di
Pistoia, forti nella formazione degli adolescenti e giovani adulti/e, per costruire un patrimonio concreto e invisibile allo stesso tempo.
Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di creazione di situazioni sempre più inclusive, aperte a tutti e tutte, in un
costante dialogo tra persone
differenti che condividono un
abitare comune nel segno del
basket, per combattere il pregiudizio e di conseguenza contribuire a marginalizzare l’odio
e il disprezzo nei confronti della
diversità.
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GIOVANILI

ANCHE A PISTOIA
I CLINIC NBA

I

l Il Pistoia Basket Academy è orgoglioso di comunicare ufficialmente il primo
grande appuntamento targato Pistoia
Basket Project: martedì 15 novembre farà
tappa a Pistoia l’NBA Basketball School Clinic, un intenso pomeriggio di allenamento
durante il quale allenatori americani, insieme ad altri tecnici selezionati, seguiranno
i giocatori in sedute di tecnica specifica,
facendo vivere ai nostri giovani un pomeriggio all’insegna del metodo NBA. Il clinic
si svolgerà al PalaCarrara ed è riservato a
giocatori nati dal 2007 al 2015.
«La società è estremamente soddisfatta
dell’accordo raggiunto con Sport and Fun
Holidays Srl – dice Cristiano Biagini, responsabile settore giovanile Pistoia Basket
2000 – Pistoia rappresenterà l’unica tappa

in Toscana del Player Clinic Tour NBA, una
giornata all’insegna della pallacanestro insegnata da istruttori di formazione NBA con
metodologie ed esercizi tutti da scoprire.
Siamo sicuri – ha aggiunto Biagini – che ciò
rappresenti una nuova, ricca ed interessante possibilità per i nostri tesserati, ma anche
per chiunque voglia esserne partecipe».
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CONSORZIO

LA PERSONA
AL CENTRO
di Martina Lenzi

A

li spa è uno dei consorziati storici del
Pistoia Basket City. Parliamo di un’azienda giovane e dinamica, punto di
riferimento per tutti coloro che cercano o offrono lavoro. Somministrazione, ricerca e selezione, apprendistato, staff leasing e politiche
attive sono il core business di Ali, che vanta
decine di filiali sparse su tutto il territorio nazionale. Ne parliamo con Giulia Lenzi, responsabile della filiale di Pistoia.
Potresti raccontarci la storia dell’azienda?
ALI spa nasce nel 1997 dalla passione di un imprenditore illuminato, il Dott. Antonio Lombardi,
che già nel 1987 aveva dato vita a Repas, altra
azienda del Gruppo Magister, di cui anche ALI fa
parte. Forte di quell’esperienza il Dott. Lombardi decise di lanciare sul mercato una divisione
per la selezione del personale attraverso la formula della somministrazione. Un successo che
portò ALI a divenire uno dei punti di riferimento
del settore a livello nazionale.

Perchè avete deciso di entrare nel Consorzio?
Ci siamo avvicinati al Consorzio per avere una
maggiore occasione di scambio con realtà
del nostro territorio. L’idea di avere uno spazio in cui aziende, professionisti ed imprenditori, accomunati dall’amore per lo sport e per
il Pistoia Basket, potessero incontrarsi e fare
rete ha immediatamente destato il nostro
interesse.Ma il motivo per cui continuiamo a
partecipare e a sostenere il Consorzio sta nel
fatto che siamo ormai all’interno di un gruppo
di amici.
Qual è la mission dell’azienda?
La mission di ALI è l’empowering people, ovvero creare tutti i presupposti per mettere la
persona non solo al centro ma anche nelle
condizioni di esprimere il massimo potenziale.
Tutto il Gruppo crede fortemente nel capitale umano non come elemento necessario ma
come risorsa essenziale e centrale per lo sviluppo dell’impresa.
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INIZIATIVE

17 volte grazie
AL CONSORZIO
PISTOIA BASKET CITY

I

l Consorzio Pistoia Basket City si conferma
ancora una volta in prima linea per supportare l’attività del Pistoia Basket 2000, griffando
un’operazione straordinaria di capitale importanza per la società. Nel contesto della delicata
situazione vissuta dal club biancorosso in queste settimane, infatti, ben 17 consorziati hanno
scelto di dare un’ulteriore mano nel momento
del bisogno, avviando una sottoscrizione volontaria per garantire una sponsorizzazione-extra,
fuori contratto. L’operazione-lampo ha generato un importo complessivo assai significativo,
che rappresenta una sostanziale iniezione di
liquidità e di fiducia nei confronti della squadra
e dell’ambiente tutto. Un vero e proprio atto
d’amore, che porta la firma del Consorzio Pistoia Basket City.
Questo il commento del presidente del Consorzio Pistoia Basket City, nonché vice presidente del Pistoia Basket 2000, Francesco
Giuseppe Cioffi: «Un’iniziativa nata da una
spinta emozionale. A Forlì abbiamo visto una
squadra dare il 110%, gettando il cuore oltre
l’ostacolo; noi abbiamo voluto fare lo stesso,
provando ad aggiungere un mattone per poter
raggiungere risultati ancora più soddisfacenti.
E così abbiamo lanciato questa raccolta, che in
meno di 36 ore ha raggiunto un risultato molto

significativo. Il Consorzio si è mosso con passione, trasparenza e attaccamento, dando un
ulteriore segno di vicinanza alla squadra e al
club, sempre nei limiti delle proprie possibilità.
Portiamo il nome del Consorzio in tutta Italia
per veicolare il messaggio che fare sport ad
alto livello, oggi, passa anche da realtà come
la nostra. Ringrazio di cuore le 17 imprese che
hanno risposto presente a nome mio e di tutto
l’ambiente, ambiente che chiamo a raccolta
per domenica e mercoledì: tutti al PalaCarrara
per sostenere i nostri ragazzi».
Eccoi profili dei consorziati che hanno aderito alla sottoscrizione, ai quali va il più sincero
plauso da parte di tutto il mondo biancorosso:
Med Care, AgriVivai, Madilo, 2A sicurezza, British School, Florence One, Il Taba – dolce di
latte, Solectro, Ciolini, Sirius, ristorante La Ferriera, Svra, Eco Progetti, Alberto Peluffo, Studio
Sim, Tosco Data, Ali spa.
«Ci tengo a ringraziare in modo particolare questi 17 consorziati, che in 36 ore hanno
raggiunto un obiettivo importante – dichiara
il presidente del Pistoia Basket 2000, Massimo Capecchi – oltre che essere un supporto
finanziario fondamentale, per noi il Consorzio
rappresenta anche un’iniezione continua di
entusiasmo».
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SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE
PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI
www.porrettanagomme.it

GTG JUNIOR

ORSI RUGBY PISTOIA,
PRIMA VITTORIA
di Lorenzo Baldi

A

rriva finalmente la prima vittoria in
campionato per la formazione senior
degli Orsi Rugby Pistoia che si è imposta per 15 a 6 sul Kontado Rugby grazie a tre
mete non trasformate di Pinferi, Calabrese e Cascarano. Ancora troppi gli errori individuali dei
pistoiesi, considerato un pacchetto di mischia
che ha letteralmente spazzato via gli avversari in entrambe le fasi statistiche. Come sempre
ottima la difesa del reparto arretrato, ma c’è
ancora da trovare la quadra per riuscire ad ottenere la giusta efficacia. Nota di merito su tutti
per Niccolò Pagliai (man of the match), innesto
importante che ha fornito una prova di grande
sostanza. Alle note positive si aggiungono un
travolgente Pinferi in stato di grazia e il ritorno
in campo dopo uno sfortunato periodo di due
pilastri del rugby Pistoia, Sacha Calabrese e
Mattia Evangelisti.
Inizia con una buona prova anche la compagine Under 13, in accoppiata con i Corsari del Valdinievole Rugby, che hanno affrontato i padroni
di casa dello Scandicci, Puma Bisenzio e Sesto
Rugby ottenendo un pareggio e una vittoria.
Ottimi gli esordi dei bimbi saliti dalla Under

11, che non si sono fatti intimorire dal salto di
categoria mentre i “veterani” del secondo anno
non si sono mai tirati indietro dando l’esempio
ai compagni. È stata dura per la Under 17 Midgard sul campo del Modena Rugby: per il barrage valido per il campionato interregionale, i
ragazzi, hanno ceduto il passo nonostante una
lotta serrata (32-12 il finale per gli emiliani). Anche se al momento i risultati non sono dalla
parte dei ragazzi, i progressi nelle partite fin
qui disputate fanno davvero ben sperare per
il proseguimento del campionato regionale,
che ripartirà nel weekend del 20 Novembre.

T
GE
TH
ER
House organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

TOGETHER
Periodico di informazione sportiva
Testata registrata presso il Tribunale di Pistoia N. 3/2019 in data 24/9/2019
Direttore responsabile: Alessandro Benigni
In redazione: Giacomo Carobbi, Francesco Bocchini, Lorenzo Baldi, Federico Guidi,
Martina Lenzi, Maria Laura Puggelli
Foto: Sara Bonelli
Grafica e impaginazione: Giacomo Carobbi

