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L’EDITORIALE

QUATTRO GIORNI
AL PALACARRARA
di Giacomo Carobbi

L

e sensazioni positive respirate domenica
scorsa nella trasferta di Forlì, culminata
sì con una sconfitta ma al termine di un
match gagliardo con la Giorgio Tesi Group
uscita dal campo a testa altissima, devono
fare da innesco per affrontare al meglio le
due sfide casalinghe ravvicinate che il calendario ci mette di fronte. Partiamo, oggi, con
l’inedito duello contro Cividale del Friuli che
ha il nostro stesso cammino con due vinte e
una persa. La truppa di coach Nicola Brien-

za si presenta a questo appuntamento con il
morale risollevato dall’arrivo di Copeland e,
soprattutto, dalla consapevolezza di aver dimostrato di saper vendere cara la pelle anche
in casa di una delle favorite finali come Forlì.
Segnali importanti per un avvio di stagione
più che confortante. Guai però a sottovalutare la Gesteco, guidata da uno che di basket ne
sa qualcosa come Stefano Pillastrini, che ben
conosciamo per i suoi trascorsi a Montecatini
e che in campo ha elementi interessanti.
Della Rosa e compagni non avranno nemmeno il tempo di mettere in archivio la terza
giornata: mercoledì alle 19.30 saremo di nuovo sui gradoni del PalaCarrara per l’anticipo
della 7^ giornata contro San Severo. Ai pugliesi ci sarà da prestare particolare attenzione perché si stanno accreditando come una
delle mine vaganti di questo torneo. Di sicuro,
dopo la prova di Forlì i ragazzi si meriteranno
un sostegno ancora maggiore. Per puntare a
vincere come sempre. Together.
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LA PARTITA

ALLA RICERCA DI
UN PRONTO RISCATTO
di Francesco Bocchini

P

rima delle due partite interne nell’arco
di quattro giorni, domenica 23 ottobre
(palla a due alle ore 18) contro la Gesteco di Cividale del Friuli il Pistoia Basket
vorrà mettersi immediatamente alle spalle il
ko di Forlì - peraltro di fronte a una delle migliori compagini del girone rosso - cercando di
riscattarsi con la sua terza vittoria in campionato. I biancorossi affrontano una squadra che
ha come loro quattro punti dopo tre giornate
di campionato, frutto delle vittorie casalinghe
contro Chieti e Ravenna, in occasione delle
quali i friulani hanno viaggiato a 80,5 punti di
media realizzati per gara. L’unico passo falso
in cui sono incappati finora i ragazzi di coach
Stefano Pillastrini (presente all’Unieuro Arena
per studiare da vicino la Giorgio Tesi Group) è
invece arrivato a Mantova, con gli Stings a concedere ‘soli’ 73 punti a Dalton Pepper e compagni. La difesa di coach Nicola Brienza, che
difficilmente potrà contare sulla nuova guardia americana Zach Copeland, sarà chiamata
a fare altrettanto, confermandosi come una
delle più efficaci del torneo (al momento è la
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seconda meno perforata dopo quella di Cento
con 66 punti subiti di media a partita).
Dopo la sconfitta dello scorso weekend, l’allenatore pistoiese ha sottolineato le troppe palle
perse collezionate dai suoi (14) e la differenza
in termini di assist rispetto a Forlì (15 contro 6).
Aspetti sui quali l’ex Cantù ha insistito durante
gli allenamenti settimanali, pretendendo un
passo in avanti da parte del gruppo. In questo
senso, l’arrivo di un giocatore come Copeland,
in grado non solo di produrre per sé ma pure
per i compagni con il suo uno contro uno, potrà certamente aiutare una Gtg che, per stessa
ammissione del proprio coach, è ancora un
cantiere aperto, specialmente dal punto di vista della conoscenza reciproca. Insomma, per
vedere la vera Pistoia occorrerà avere ancora
un po’ di pazienza.

Serie A2 2022/23 | 2^ giornata
Domenica 23 ottobre 2022
PalaCarrara Pistoia h 17:00
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DELLA ROSA Gianluca
COPELAND Zach
SACCAGGI Lorenzo
DEL CHIARO Angelo
MAGRO Daniele
ALLINEI Gregorio
POLLONE Matteo
VARNADO Jordon
WHEATLE Carl
BRIENZA Nicola
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4 MIANI Gabriele
6 Chiera Adrian
7 Cassese Alessandro
9 ROTA Eugenio
10 mouaha Luca
12 BATTISTINI Leonardo
20 pepper Dalton
33 micalich Enrico
46 Nikolic Aleksa
77 Dell’agnello G.
ALL. Stefano Pillastrini
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L’INTERVISTA

ZACH COPELAND

DIFESA E TIRO DALL’ARCO LE ARMI DI ZACH
«SONO PRONTO AD AIUTARE LA SQUADRA»
di Giacomo Carobbi

G

razie a una trattativa-lampo, che si
è chiusa nel giro di pochissimi giorni, la Giorgio Tesi Group Pistoia ha
potuto abbracciare il nuovo americano che

sarà a disposizione di coach Nicola Brienza.
Si tratta del 25enne Zach Copeland, al debutto in Italia, dopo aver svolto una carriera importante a livello universitario ed aver
girato in Europa fra Gran Bretagna (pochissimo), Ucraina e Finlandia. Zach si prenderà
la maglia numero 5 ed è già pronto a mettere in mostra tutte le sue qualità in entrambi
i lati del campo.
Guardia polivalente di 193 cm per 84 kg originaria di Oakland, dopo le annate al college con San Francisco e Illinois State University, dove si è segnalato come gladiatore in
difesa e ottimo realizzatore soprattutto da
fuori, per Zach Copeland è iniziata l’esperienza nel vecchio continente: prima una
fugace apparizione con i Bristol Academy
Flyers in Gran Bretagna e poi unadoppia
esperienza da protagonista in Ucraina con
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Intervista offerta da

il Kryvbas (dove timbra anche suo career-high da 46 punti) e in Finlandia con Loimaa
Bisons, dove fa registrare oltre 18 punti di
media con il 40% dall’arco, unitamente a 4
rimbalzi e 3 assist.
«Partendo dal presupposto che già il fatto di
avere un nuovo giocatore aiuterà la squadra

a fare uno step in avanti, cosa solo all’apparenza banale, posso dire che abbiamo trovato
un atleta interessante, con ottime potenzialità – ha detto coach Nicola Brienza - Copeland
ha grandi margini di miglioramento e dovrà
crescere insieme alla squadra: la cosa che mi
è piaciuta di più di lui è l’aspetto dell’atletismo difensivo, speriamo che si sposi bene con
il resto del gruppo. Offensivamente invece ha
un buonissimo tiro da fuori e discrete capacità di creare dal palleggio».
Anche Zach è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. «Sono entusiasta di entrare a far
parte di una squadra così prestigiosa – queste
le prime parole di Copeland in biancorosso –
sono già stato in Italia, per qualche giorno nel
2019, quando frequentavo l’Illinois State: è
stato divertente e sono sicuro che mi ambienterò bene. Sono un’agonista, che sa segnare
e sacrificarsi in difesa. E a cui piace giocare
in velocità. Ho parlato con l’allenatore e so
quello che si aspetta: dovrò dare il massimo
in allenamento e utilizzare il mio talento per
aiutare la squadra a ottenere quante più vittorie possibili. Sono pronto a farlo».
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RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO

A
I
L
TAG

DI LUCA
ANGELLA

CIVIDALE PUNTA SUL GRUPPO,
DIFESA E RIMBALZI LE CHIAVI DEL MATCH

«L

a Gesteco di Cividale è delle neopromosse dalla Serie
B ma sta già dimostrando di
essere attrezzata per l’importante salto di categoria. A livello di organico è
stata confermata in larga parte l’ossatura dello scorso anno nella quale sono
stati inseriti due giocatori di talento
come Dalton Pepper, ormai ampiamente esperto di questa A2, e Giacomo Dell’Agnello, che è maturato molto
nelle stagioni disputate in Serie B. In un
aspetto ci assomigliano molto: entram-

be le squadre puntano sulla continuità
di idee tecniche.
Le possibili chiavi del match saranno
quelle di avere una buona difesa nell’uno contro uno: così facendo potremo riuscire a rompere il loro ritmo in attacco perché sono molto bravi a giocare
di squadra e dovremo fare una grande
pressione. Inoltre sarà fondamentale il
controllo dei rimbalzi per esprimere il
gioco a tutto campo e sfruttare i vantaggi che abbiamo in chili e centimetri
con loro».
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L’AVVERSARIO

ueb gesteco cividale

L’ESPERIENZA DI PILLASTRINI E PEPPER
PER LA NEOPROMOSSA CIVIDAle
di Federico Guidi

L

a neo promossa Gesteco Cividale si è
presentata in A2 puntando su di un coach esperto come Stefano Pillastrini. La
prima bocca di fuoco dei gialloblu è Dalton
Pepper. Guardia nativa della Pennsylvania,
con tante esperienze in Italia, a Cividale viaggia con 16 punti, 3,3 rimbalzi e altrettanti as-

sist in 31’. Il regista della squadra è Eugenio
Rota. Classe ’99, arrivato in Friuli nel 2020,
in campo sta facendo bene come dimostrano i 9,7 punti e 5,7 assist in 30’. Completa il
pacchetto esterni del quintetto l’argentino
Adrian Chiera (5,7 punti, 2,7 rimbalzi e 1,7 assist in 24’), in campo da straniero non avendo
ancora completato i quattro anni per lo status
di italiano di formazione. Come lunghi ci sono
il figlio d’arte Giacomo Dell’Agnello (12 punti
4,7 rimbalzi e 3 assist in 24,3) e il classe 2000
Gabriele Miani (9 punti e 9,3 rimbalzi in 22,3’).
La prima risorsa dalla panchina è il lungo Leonardo Battistini, incisivo con 10.3 punti e 7,7
rimbalzi. Altro lungo Eagles è il serbo Aleksa
Nikolic, italiano di formazione, con i suoi 5,3
punti e 2 rimbalzi in 12,7’. Sul perimetro minuti importanti li ha Aristide Mouaha (5 punti,
3 rimbalzi e 2 assist in 15,3’). Completano le
rotazioni l’esterno Alessandro Cassese (5,3
punti in 19,3’), Enrico Micalich e l’ex Pistoia
Mario Brunetto.
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statistiche

82

PUNTI FATTI

78

PUNTI SUBITI

66

PUNTI SUBITI

75.3

RIMBALZI

40.3

RIMBALZI

34

TIRI DA 2

22/41 (55.0%)

TIRI DA 2

22/43 (52.0%)

TIRI DA 3

7/19 (36.0%)

TIRI DA 3

7/21 (35.0%)

TIRI LIBERI

15/19 (80.0%)

TIRI LIBERI

11/16 (69.0%)

PUNTI FATTI

ASSIST
PALLE PERSE
PALLE REC.

ASSIST

18.7

14.7

PALLE PERSE

11.7

6.3

PALLE REC.

9.3

14

STOPPATE (D/S)

3/0.7

STOPPATE (D/S)

1/1.7

FALLI (C/S)

17/18

FALLI (C/S)

17/16

VALUTAZIONE

97

STATISTICHE
COMPLETE

VALUTAZIONE

88.7

STATISTICHE
COMPLETE

STATISTICHE INDIVIDUALI GIRONE ROSSO

LA FOTO

BASKET Vs. KLEB FERRARA
GALLERY PISTOIA
di Sara Bonelli

RISULTATI E CLASSIFICA
TURNO ODIERNO | 4^ GIORNATA

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

22/10/2022 • Udine - Cento

Tramec Cento

6

22/10/2022 • Bologna - Chiusi

Apu Old Wild West Udine		

6

22/10/2022 • Rimini - Ferrara

Unieuro Forlì			

6

Staff Mantova			

4

Fortitudo Kigili Bologna		

4

Giorgio Tesi Group Pistoia		

4

23/10/2022 • Ravenna - Nardò
23/10/2022 • Pistoia - Cividale
23/10/2022 • Chieti - Forlì
30/10/2022 • Mantova - San Severo

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

0

30/10/2022 • San Severo - Chiusi

OraSì Ravenna			

0

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

FORLÌ VS. PISTOIA BASKET
GALLERY UNIEURO
FOTO
di Sara Bonelli
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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

SUCCESSI A RAFFICA
PER LA DLF PISTOIA
di Lorenzo Baldi

È

stato un periodo decisamente importante e ricco di successi per l’ASD
DLF Pattinaggio Artistico Pistoia, che
ha visto i suoi atleti Sara Pieracci e Federico Buracchi convocati in nazionale per
rappresentare l’Italia alla COPPA EUROPA
OBBLIGATORI che si è disputata a Friburgo
nello scorso settembre. Sara alla sua prima
esperienza internazionale ha conquistato la
medaglia d’argento nella categoria cadetti,
mentre Federico è salito sul gradino più alto
del podio laureandosi meritatamente Campione Europeo Junior.
Al Campionato Nazionale AICS disputato a
Misano Adriatico grande conferma per Sveva Lucarelli tra le atlete più forti di Italia.
Con una bellissima esibizione, l’atleta pistoiese accompagnata per l’occasione dall’allenatrice Antonella Potenza, si è aggiudicata
il secondo gradino del podio conquistando
quindi il titolo di Vice Campionessa Italiana
categoria Allievi regionali B. Le soddisfazioni, per la compagine pistoiese, non si fermano qui in quanto la stessa Sveva è stata convocata dalla fisr Toscana a rappresentare la

nostra Regione al Trofeo Nazionale CONI
2022, una grande kermesse che ha coinvolto
più di 3000 atleti unificando lo sport italiano.
La giovanissima atleta pistoiese, accompagnata dall’allenatore Daniele Capacci (coach anche della rappresentativa toscana)
ancora una volta si è dimostrata all’altezza
qualificandosi tra le prime atlete in Italia,
conquistando un preziosissimo 4° posto individuale, contribuendo così a fare salire sul
2° gradino del podio la selezione regionale
Toscana.
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