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GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. KLEB BASKET FERRARA
pistoiabasket2000.com | F d ù

LA LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI ABBONATI

Cari tifosi BIANCOROSSI,
Desidero ringraziare a nome di tutto il Pistoia Basket
2000 tutti coloro che hanno deciso di acquistare l'abbonamento per la stagione 2022-23 della nostra prima
squadra.
Il sostegno e la vicinanza del nostro pubblico sono fondamentali per costruire un futuro solido per questo club. E
voi avete posato una pietra importante in tal senso.
GRAZIE ancora per il vostro fattivo supporto. Adesso vi
aspettiamo tutti, abbonati e non, a CASA VOSTRA, al
PalaCarrara!
Forza Pistoia, sempre.

Il presidente
Massimo Capecchi

3

T
GE
TH
ER

L’EDITORIALE

E SIAMO
ANCORA QUA
di Alessandro Benigni

C

i risiamo, finalmente. Di nuovo con tutti, o quasi, i protagonisti di una stagione memorabile come quella passata,
destinata a rimanere negli annali. Con una
Supercoppa in bacheca, un terzo posto finale con record di vittorie esterne, una gara-5
di semifinale playoff. Di nuovo con il nostro
condottiero, coach Nicola Brienza, affiancato
da tutto il suo collaudato staff. Di nuovo con
capitan Gianluca Della Rosa, ovviamente,
attorniato dalle altre colonne del granitico

spogliatoio biancorosso, ovvero Lorenzo Saccaggi, Daniele Magro e quel ricercatissimo
Carl Wheatle che ha deciso di sposare ancora
la nostra causa. Della, Sacca, Pippo, Carletto:
insieme fanno più di 600 presenze con la maglia di Pistoia. Griffata, ancora una volta, da
Giorgio Tesi Group. Di nuovo con volti nuovi
che sembrano essere qui da tempo immemore, di nuovo navigando tra le difficoltà e
- piaccia o non piaccia - alle prese con una
situazione spinosa che polemiche e bocche
storte non contribuiranno certo a risolvere. Di
nuovo al PalaCarrara, con al fianco gli amici
di sempre, pronti a tifare e sostenere i biancorossi dal primo al quarantesimo. Con qualche
vuoto di troppo che sicuramente si riempirà,
perché come dimostrato lo scorso anno questa squadra saprà fare innamorare e ri-innamorare. Di nuovo il nostro club, il nostro mondo, la nostra famiglia. Con i suoi pregi e i suoi
difetti. Ci risiamo, finalmente. Together.
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LA PARTITA

LA RICERCA DEL BIS
PASSA DALLA DIFESA
di Francesco Bocchini

D

opo il debutto in campionato trionfale in quel di Ravenna, con una prestazione offensiva da record nel primo
tempo, il Pistoia Basket vuole cominciare alla
grande anche in casa, così da fare già meglio
di un anno fa. In apertura del torneo scorso,
la Giorgio Tesi Group iniziò battendo Casale
Monferrato in trasferta, ma alla seconda giornata dovette arrendersi fra le mura amiche
del PalaCarrara dinanzi alla corazzata Cantù.
Peggio la squadra biancorossa fece due anni
fa, con due sconfitte su altrettanti incontri
con Rieti e San Severo. Di quel gruppo, allora
allenato da Michele Carrea, ci sono ancora
quattro elementi come capitan Gianluca Della Rosa, Angelo Del Chiaro, Lorenzo Saccaggi
e Carl Wheatle, ma di acqua sotto i ponti ne
è passata davvero tanta. Questa Pistoia ha,
oltre a una qualità maggiore nei singoli e a
livello globale, anche una diversa consapevolezza dei propri mezzi. Mezzi che contro l’OraSì hanno impressionato e che la compagine toscana getterà in campo pure domenica
alle 18 contro la Tassi Group Ferrara, che ha
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aperto il campionato con una sconfitta interna contro Udine, arrendendosi per 59-75. Dal
secondo periodo in avanti, i ragazzi guidati
in panchina da Spiro Leka hanno evidenziato
dei problemi offensivi che la Gtg dovrà essere
abile nel mettere ulteriormente in luce e cercare di sfruttare, migliorando in quegli aspetti difensivi che a coach Nicola Brienza non
sono piaciuti a Ravenna. «Dobbiamo essere
più bravi negli uno contro uno. Se veniamo
battuti facilmente, ruotiamo troppo in difesa
concedendo spazi importanti agli attaccanti»,
le parole dell’allenatore pistoiese.
Insomma, bisogna compiere uno step nella
propria metà campo, anche perché non sempre (o quasi mai) ricapiterà di segnare 101
punti al 40’, di cui 61 all’intervallo, ma arriveranno giornate con basse percentuali al tiro,
nelle quali dovrà essere la difesa l’arma a cui
affidarsi per vincere.

Serie A2 2022/23 | 2^ giornata
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L’INTERVISTA

FABRIZIO TESI

Ancora tutti insieme,
per un Sogno…
di Lorenzo Baldi

U

n legame forte e profondo - che di
fatto dal 2011 non si è mai interrotto - quello tra il Pistoia Basket 2000
e Giorgio Tesi Group, azienda pistoiese le-

ader in Europa nel settore del vivaismo di
piante ornamentali. po i primi 5 anni entusiasmanti contraddistinti dall’arrivo di un
giocatore del calibro di Gek Galanda, dalla promozione in A1, e da una serie di altri
ottimi risultati come il primato in classifica
della Giorgio Tesi Group di Kirk, Filloy, Antonutti e coach Esposito, l’azienda vivaistica
pistoiese è rimasta vicina al Pistoia Basket
2000 prima supportando il settore giovanile con il Progetto Giorgio Tesi Junior per
poi tornare come Gold Sponsor e poi, dopo
la sofferta decisione di fare un passo indietro e ripartire dalla A2, sposando in toto il
nuovo progetto sportivo tornando a legare
il proprio nome alla società di via Fermi in
qualità di Title Sponsor.
Per la prima intervista di questa stagione
non potevamo quindi che scegliere Fabri-
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Intervista offerta da

zio Tesi, legale rappresentante di Giorgio
Tesi Group e, come tutti i componenti della sua famiglia, grande appassionato di
sport a 360 gradi.
Buongiorno Fabrizio e grazie per questa
intervista. Gli amori, quelli veri, non finiscono mai e così, sulla scia della vostra
vision “Valori e passioni ci uniscono” Giorgio Tesi Group sarà il Title Sponsor del Pistoia Basket 2000 per altri due anni, con
l’opzione sul terzo…
La nostra famiglia ha fatto una scelta di

cuore e un atto di amore verso la città,
decidendo di proseguire con convinzione
un impegno che va avanti da tanto tempo.
Anche quando non siamo stati Title Sponsor, il nostro apporto al Pistoia Basket
2000 non è mai mancato. Con grande soddisfazione abbiamo deciso quindi di continuare il nostro impegno, per fare gruppo
e inseguire tutti insieme importanti risultati sportivi nel segno della continuità,
confermando ancora una volta la grande
attenzione della nostra azienda verso il
mondo sportivo e le eccellenze espresse
dal territorio pistoiese. Da sempre crediamo nell’importanza di consolidare il
legame tra la squadra, la città e la tifoseria, valore fondamentale per raggiungere, insieme, risultati di assoluto rilievo
e quindi una delle più belle soddisfazioni
che ci siamo tolti la scorsa stagione è stata quella, importantissima, di far tornare
il pubblico al palazzetto e le due gare di
semifinale con Verona hanno evidenziato
come ancora oggi il cuore dei pistoiesi
batte forte per il basket.
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L’impegno verso il mondo dello sport della vostra azienda prosegue anche grazie al
Progetto Giorgio Tesi Junior, che sostiene
l’attività giovanile di tanti ragazzi pistoiesi…
Proprio per stare vicino ai più giovani dal
2016 è partito il progetto Giorgio Tesi Junior fortemente voluto dall’azienda e seguito dal nostro “brand ambassador” Giacomo
Galanda, volto a sostenere l’attività sportiva
giovanile di tanti ragazzi e diverse società
operanti sul territorio pistoiese, nel rispetto di importanti valori come uguaglianza,
correttezza, rispetto, solidarietà, partecipazione e diritto allo sport. Attualmente ne
fanno parte Pistoia Basket Academy, Blue
Volley Quarrata, DLF Pattinaggio Pistoia,
Rugby Pistoia “Gli Orsi”, ACU Sporting Casini e Nico Basket Femminile, tutte società
che con voglia e determinazione investono
nella promozione dello sport sul territorio
quale valore determinante per la crescita
delle generazioni future.

Che cosa si aspetta il Title sponsor da questa stagione sportiva?
Ci aspettiamo la conferma delle buone cose
viste lo scorso anno e la prima vittoria in
trasferta a Ravenna ci fa ben sperare. La società ha lavorato molto bene, confermando
lo staff tecnico e quasi tutto il gruppo italiano che ha ben figurato lo scorso anno. Si
tratta certamente di un progetto sportivo
molto interessante che guarda anche alla
crescita di alcuni giovani dell’Academy stabilmente nell’orbita della prima squadra.
La speranza, come sempre, è quella che il
pubblico pistoiese, per anni uno dei più caldi nel panorama cestistico nazionale, torni
fin dalla prima partita della stagione a svolgere il preziosissimo ruolo di “sesto uomo in
campo” che per tanti anni ha fatto del Pala
Carrara un fortino quasi inespugnabile. Noi,
da grandi tifosi biancorossi, saremo sempre
presenti per sostenere la squadra.
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RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO

A
I
L
TAG

DI LUCA
ANGELLA

FERRARESI CECCHINI, OCCHIO AL PERIMETRO
SERVONO DIFESA E RIMBALZI

«F

errara è una squadra alla
ricerca della prima vittoria, affamata, con giocatori
esperti come Campani e Amici e un
giusto mix di giocatori che si vogliono
affermare in categoria. In particolare,
Cleaves fin dalle prime partite di Supercoppa di è dimostrato un ottimo
scorer al quale fare molta attenzione.
La loro arma più temibile è il tiro da
tre punti di tutto il roster, sopratutto
da parte dei lunghi. Aspetto che per

noi ha sempre rappresentato una
difficoltà, quindi dovremo cercare di
abbassare il più possibile le loro percentuali al tiro.
Il nostro obiettivo di gara dovrà essere innanzitutto quello di riuscire
a difendere sui tiratori e sfruttare le
nostre qualità nel nostro gioco a tutto
campo come siamo stati bravi a fare
a Ravenna e ancora di più, vincere di
conseguenza la lotta a rimbalzo dove
loro hanno ottimi atleti come Smith».
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L’AVVERSARIO

Basket Kleb Ferrara

COACH LEKA GUIDA IL NUOVO CICLO
CLEAVES E SMITH LE BOCCHE DA FUOCO
di Federico Guidi

N

uovo ciclo a Ferrara, con la ricostruzione affida all’esperto coach albanese Spiro Leka, dal 2019 alla guida
dei biancoblù. La stella della squadra è la
guardia Andy Cleaves. Californiano, prodotto
di Cal State University, è reduce dal campionato danese e in Supercoppa si è presentato
con 19,7 punti, 4,3 rimbalzi e 3,3 assist in 36,3’,
tirando con il 47% da tre. Il tiro pesante è la
specialità anche dell’altro americano della Tassi Group, il lungo 29enne nativo della

Florida Andrew Smith che spara con il 43%.
Per lui una lunga esperienza europea, mentre in Italia ha cominciato con 11,3 punti e 7,3
rimbalzi in 23,3’. Nel pacchetto italiani, confermato dall’ultima annata, c’è Luca Campani (11,7 punti 4,3 rimbalzi e 2 assist in 28,7’),
spesso avversario di Pistoia nelle stagioni di
A e A2. All’esterno c’è un altro veterano come
Alessandro Amici, tornato al Kleb dopo otto
anni. In cabina di regia c’è il giovane Gianmarco Bertetti (classe 2001), ex Biella, che con la
Tassi Group sin qui ha messo insieme 6,7 punti
e 4,3 assist in 27,7’. La prima risorsa dalla panchina è il lungo Ala Jerkovic (5,7 punti e 5,3
rimbalzi in 23,7’), serbo di 204 centimetri, naturalizzato italiano, lo scorso anno a Nardò.
Come cambi degli esterni ci sono il ventenne
Tommy Pianegonda (2,7 punti e 1,3 assist in
15,7’) e gli esperti Simone Bellan (8,5 punti
in 20’) e Maurizio Tassone (8,3 punti in 27’).
Completa le rotazioni il lungo del 2003 Samuele Valente, alla prima esperienza di A2..
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LA FOTO

FOTO

LE FOTO DELLA SUPERCOPPA

di Sara Bonelli

RISULTATI E CLASSIFICA
TURNO ODIERNO | 2^ GIORNATA

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

08/10/2022 • Bologna - Nardò

Allianz Pazienza San Severo

2

08/10/2022 • Udine - San Severo

Giorgio Tesi Group Pistoia		

2

09/10/2022 • Rimini - Forlì

UEB Gesteco Cividale		

2

Apu Old Wild West Udine		

2

HDL Nardò			

2

Unieuro Forlì			

2

Tramec Cento			

2

PROSSIMO TURNO | 3^ GIORNATA

RivieraBanca Basket Rimini

0

15/10/2022 • Cividale - Ravenna

OraSì Ravenna			

0

Caffè Mokambo Chieti		

0

Tassi Group Ferrara		

0

16/10/2022 • Forlì - Pistoia

Umana Chiusi			

0

16/10/2022 • San Severo - Bologna

Staff Mantova			

0

16/10/2022 • Chiusi - Udine

Fortitudo Kigili Bologna		

0

09/10/2022 • Mantova - Cividale
09/10/2022 • Pistoia - Ferrara
09/10/2022 • Chiusi - Cento
09/10/2022 • Chieti - Ravenna

16/10/2022 • Nardò - Mantova
16/10/2022 • Ferrara - Chieti
16/10/2022 • Cento - Rimini

CALENDARIO
COMPLETO

www.ecla.it
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LA SERATA DI GALA DEL CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY

di Sara Bonelli

Nova Moto

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

LA SUPERCOPPA

PIÙ LUCI CHE OMBRE
MALGRADO LE GRANE
di Alessandro Benigni

L

a L’avventura in Supercoppa A2 2022
della Giorgio Tesi Group Pistoia ha offerto più luci che ombre. È vero, la squadra
biancorossa non ha bissato la straordinaria
conquista del titolo ottenuto lo scorso anno
alle finali di Lignano Sabbiadoro (a succedere
a Pistoia nell’albo d’oro è stata la Vanoli Cremona) e ha interrotto il proprio cammino nel
girone di qualificazione (che ha visto primeggiare la Npc Rieti), ma le note positive non

sono mancate. In primis perché, proprio come
nella passata stagione, sono arrivate due vittorie su tre incontri disputati: questa volta non
sono bastate per entrare nelle migliori otto,
ma il successo esterno sul campo di Chiusi
e quello casalingo con la Fortitudo Bologna
hanno rappresentato due tasselli importanti
nel processo di costruzione delle certezze di
squadra in vista della prossima stagione. E
poi perché la squadra ha dovuto affrontare
la competizione in condizioni di emergenza,
con un Jordon Varnado in rodaggio, senza il
proprio leader carismatico Saccaggi in tutte
e tre le sfide a causa di un noioso infortunio
e pure senza l’inglese volante Carl Wheatle
nella prima uscita, coincisa con la sconfitta
subita dalla formazione laziale. Insomma,
viste le premesse, la truppa di coach Brienza
ha fatto fin troppo, portandosi a casa un ricco bagaglio di cose utili. Vedere per credere
quanto successo a Ravenna....
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LO SPONSOR
FOTO

MORINI GROUP,
UNA SICUREZZA
di Maria Laura Puggelli

L

a M.R.E sistemi antincendio, nasce nel
1997 dal progetto del titolare Stefano
Morini per la fornitura ed assistenza di
materiale antincendio per le aziende.
Nel corso degli anni, l’azienda si è evoluta notevolmente, passando in poco tempo da fornitore e manutentore di materiale antincendio
a vero e proprio leader nel settore della sicurezza. La M.R.E è in grado di vendere, installare
e fornire assistenza per qualsiasi tipologia di
sistema antincendio, in completa autonomia,
con qualità e professionalità grazie ad un
team di tecnici specializzati.
Inizia la nuova stagione: i propositi come
sponsor per questa stagione?
Abbiamo deciso di sponsorizzare la squadra
per fornire un aiuto concreto al team, a questa
bellissima realtà, ma anche alla nostra città.
Vorremmo riuscire ad essere sempre presenti
per supportare la squadra durante le partite e
parallelamente, insieme agli altri consorziati,
creare e portare avanti un network di aziende

molto diverse tra loro ma accomunate dagli
stessi valori e mosse dalle stesse passioni.
Il vostro lavoro è manutenzione e ricarica estintori. Siete qui anche a caricare l’ambiente?
Siamo sempre carichissimi! L’azienda
quest’anno compie 25 anni ed è proprio grazie all’entusiasmo che ci contraddistingue
che siamo cresciuti fino ad essere oggi una
realtà con più di 20 dipendenti, con unità interne dirette e specializzate in idraulica, elettrica, manutentiva e tecnica.
Quali sono state le vostre sensazioni la prima
volta al PalaCarrara?
Ho cominciato a frequentare il palazzetto
circa nel 2006/7 e ho continuato fino al 2012.
Tornare al palazzetto come sponsor mi riempie di orgoglio, personalmente e professionalmente. Il basket è uno sport che ad ogni
partita sa regalare scariche di adrenalina e
forti emozioni, tutte sensazioni che ci piacciono tantissimo.
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SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE
PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI
www.porrettanagomme.it

GIOVANILI

TORNA IL PISTOIA
BASKET PROJECT
di Alessandro Benigni

I

l Pistoia Basket 2000 e il Pistoia Basket
Academy sono lieti di presentare e rilanciare il Pistoia Basket Project, che torna in
veste rinnovata e potenziata dopo due anni
di stop causati dalla pandemia. Il Pistoia
Basket Project è un progetto di collaborazione
e condivisione tra società
di pallacanestro volto a
creare sinergie operative
che abbiano alla base lo
sviluppo della pallacanestro giovanile e la sua
diffusione sul territorio,
favorendo la crescita dei
giovani e un reciproco miglioramento sportivo, organizzativo e societario.
«È un progetto a cui tutti, dal sottoscritto al
presidente Stefano Della Rosa, passando dal

direttore sportivo della prima squadra Marco
Sambugaro, teniamo molto – afferma Cristiano Biagini, direttore tecnico del Pistoia
Basket Academy – in questi mesi ci abbiamo
lavorato con entusiasmo perché riteniamo
che la territorialità e la
condivisione siano due
elementi fondamentali
per una crescita non solo
del movimento ma anche
nostra, intesa come un
numero di ragazzi attivi e
interconnessione tra tecnici e strutture».
Per le società che fossero interessate a prendere informazioni in merito al Pistoia Basket
Project, è possibile inviare una mail all’indirizzo info@pistoiabasket2000.com.
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GTG JUNIOR

ORSI RUGBY PISTOIA,
VIA AL CAMPIONATO
di Lorenzo Baldi

I

nserito nella pool promozione, il Rugby
Pistoia si troverà ad affrontare il Gispi Tiger tra le mura amiche e successivamente
due impegnative trasferte ospiti di Kontado
Rugby e Vasari Rugby Arezzo.
“Avere subito nel gironcino iniziale le due
teste di serie Gispi e Arezzo ci dà un grande
stimolo, consapevoli della nostra crescita e i
nostri mezzi proveremo a rendere la vita difficile un po’ a tutti, con la volontà di affrontare questo campionato da protagonisti”,
commenta coach Vannini.
Lorenzo Baldasseroni, Matteo Sordi, Sacha
Calabrese, Lorenzo Giusti, Giacomo Santisi,
Tiziano Bonfanti, Gianluca Tozzi, Mario Luchetti, Matteo Trimboli, Mattia Evangelisti,
Giovanni Paganelli, Marco Cascarano, Antonino Ruggiero, Federico Venturi, Lorenzo Neri, Massimo Vignali, Manuel Camera,
Filippo Anzuini, Francesco Mazza, Dennis
Montisci, Pasquale Mollica, Matteo Michelotti, Leonardo Mussato, Alessandro Maltinti,
Leonardo Velletri, Jacopo Bonacchi, Matteo
Pinferi, Samuele Toci, Leonardo Tondini,
Gabriele Baldi, Francesco Sforzi, Domenico

Basile, Ernesto Lunardini, Gherardo Banchi,
Alessandro Camiciottoli e Daniele Taglianetti. Questi sono i nomi dei 36 Orsi a disposizione di Coach Vannini per la stagione in
partenza.
L’obiettivo è chiaro, una stagione al vertice,
dove affrontare ogni singola partita come
una finale. Tutte le partite in casa verranno
pubblicizzate tramite i canali social della
squadra, rimanete in contatto e venite numerosi a supportare la formazione pistoiese
in questa stagione! Venite per la partita, rimanete per una birra al Chiesina Stadium, la
casa degli Orsi.
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