
House organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

T 
GE
TH
E R

LA TOSCANA
DEI CANESTRI

Pe
ri

od
ic

o 
di

 in
fo

rm
az

io
ne

 s
po

rt
iv

a 
| T

es
ta

ta
 r

eg
is

tr
at

a 
pr

es
so

 il
 Tr

ib
un

al
e 

di
 P

is
to

ia
 n

. 3
/2

01
9 i

n 
da

ta
 2

4/
9/

20
19

 - 
Di

r. 
Re

sp
on

sa
bi

le
 A

le
ss

an
dr

o 
Be

ni
gn

i   
|   

AN
NO

 IV
  -

 N
°4

Serie A2 2022/23 | 9a giornata | Domenica 27 novembre 2022 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA  vs.  SAN GIOBBE  CHIUSI
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L’EDITORIALE

Più che un traguardo, un punto di par-
tenza. Solido, scolpito nel marmo. An-
che perché siamo a fine novembre e 

la stagione di Serie A2 è ancora lunghissima. 
Però l’impresa che la Giorgio Tesi Group ci 
ha consegnato domenica scorsa espugnando 
il “PalaCarnera” di Udine facendoci passare 
una settimana (intanto questa, poi vediamo!) 
da capolista solitaria del girone Rosso non si 
può archiviare così in fretta. Un match ai li-

miti della perfezione, con la difesa a tenaglia 
biancorossa che ha concesso la miseria di 54 
punti ai bianconeri che sono andati in tilt. Le 
bellezze non sono mancate nemmeno in at-
tacco, dove gli avversari sono stati puniti nei 
momenti decisivi in maniera chirurgica. E così 
la striscia di vittorie per la truppa di coach Ni-
cola Brienza si allunga ancora di più: finora 
soltanto Forlì, in volata e con un americano 
in più, ha imposto l’alt a questo Pistoia Basket 
che sta facendo innamorare la città.
Con questa adrenalina nelle vene, però, è il 
momento di tornare in via Fermi per il derby 
contro San Giobbe Chiusi che si porta dietro 
tanti incroci con chi in maglia biancorossa ci 
ha giocato, ha allenato o ha fatto il dirigen-
te. Sarà una bella sfida, anche perché i senesi 
arrivano da due vittorie consecutive, hanno 
inserito nel roster un volto noto come Daniel 
Utomi e non avranno niente da perdere. Ma i 
nostri ragazzi sono pronti a una nuova dome-
nica da sogno. Together!

di Saverio Melegari

TUTTI IN PIEDI PER
LA CAPOLISTA
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Dando un’occhiata alla classifica e ai 
numeri fin qui collezionati dalle due 
squadre, si potrebbe tranquillamente 

affermare che fra Pistoia Basket e San Giobbe 
Chiusi non ci sarà partita domenica al PalaCar-
rara (palla a due alle 18). Troppo più forti i ra-
gazzi di coach Nicola Brienza, che hanno per-
so solamente una gara nelle prime otto uscite 
di campionato e che sono reduci dall’impres-
sionante affermazione in quel di Udine. La 
compagine di Joe Bassi invece sta faticando, 
avendo messo assieme appena due vittorie, di 
cui la seconda però nel turno precedente con 
Ravenna. Ci sono poi le statistiche: la Giorgio 
Tesi Group vanta di gran lunga la miglior di-
fesa dell’intero campionato Serie A2 con 61.8 
punti incassati di media a partita, nonché il 
terzo attacco più prolifico del Girone Rosso 
con 77.8 punti di media realizzati a gara. Deci-
samente più modesti i numeri della San Giob-
be: 74.7 punti di media messi a referto e 78.6 
subiti. Insomma, parrebbe un testacoda dall’e-
sito scontato, ma occhio, perché è proprio in 
questi casi - e subito dopo una prova di forza 

come quella fornita da parte dei biancorossi al 
PalaCarnera - che si rischia lo scivolone inatte-
so. Durante la gestione Brienza però il Pistoia 
Basket mai ha dato sfoggio di atteggiamenti 
supponenti nei confronti degli avversari, anche 
se il precedente con Orzinuovi di un anno fa 
insegna come Della Rosa e compagni, se non 
al massimo dal punto di vista dell’intensità e 
della concentrazione, possano incappare in 
battute d’arresto anche contro formazioni sul-
la carta inferiori. Peraltro, Chiusi è compagine 
ottimamente allenata e che conta nelle sue 
file il miglior marcatore del raggruppamento, 
quel Lester Medford che sta viaggiando a 22 
punti di media ad allacciata di scarpe e che è 
pure secondo per valutazione con 20.7 di me-
dia. Quindi, guai a prendere sottogamba i se-
nesi in questo derby tutto toscano. 

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

PISTOIA FAVORITA, MA
CHIUSI È IN CRESCITA



https://www.marenchino.it/it/
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0 METSLA Tormi G 2005 196 81 EST
2 DELLA ROSA Gianluca P 1996 178 73 ITA
5 COPELAND Zach G 1997 193 84 USA
15 SACCAGGI Lorenzo P 1992 188 87 ITA
16 DEL CHIARO Angelo C 2001 208 104 ITA
18 MAGRO Daniele C 1987 208 112 ITA
19 ALLINEI Gregorio G 2004 194 84 ITA
20 POLLONE Matteo A 1999 190 81 ITA 
23 VARNADO Jordon A 1997 202 107 USA
24 WHEATLE Carl A 1998 200 88 ING 
ALL. BRIENZA Nicola
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ARBITRI
MORETTI Mauro - BERTUCCIOLI Niccolò - SPESSOT Massimiliano

MATCH  SPONSORSerie A2 2022/23 | 9^ giornata  
Domenica 27 novembre 2022 
PalaCarrara Pistoia h 18:00

4 UTOMI Daniel A 1997 198 98 USA
6 CANDOTTO Giulio G 2001 192 84 ITA
8 MEDFORD Lester P 1993 178 79 USA
9 BOLPIN Riccardo G/A 1997 197 90 ITA
11 PORFILIO Carlo G 2001 195 80 ITA
13 MARTINI Matteo G/A 1992 195 92 ITA
15 DONZELLI Daniel A 1996 200 100 ITA
16 BOZZETTO Davide C 1989 208 97 ITA
22 RAFFAELLI Lorenzo P 1999 178 69 ITA
33 POSSAMAI Luca C 2001 208 95 ITA
ALL. BASSI Giovanni



https://www.vitiumpistoia.it/
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Q uello tra Daniel Utomi e il Pistoia 
Basket è un binomio che lo scorso 
anno ha fatto sognare per molti mesi 

i tifosi biancorossi. L’americano classe 1997 è 

stato uno dei protagonisti dello scorso cam-
pionato tra le file della Giorgio Tesi Group, 
con una media a fine anno di oltre 14 punti 
in poco meno di trenta minuti di utilizzo. Non 
solo un rendimento eccellente sotto canestro, 
ma anche un feeling con la tifoseria che Uto-
mi ricorda con grande piacere, proprio alla 
vigilia del match che vedrà Pistoia affrontare 
Chiusi nella nona giornata di campionato.
«Il rapporto che si era creato col pubblico 
era fantastico - ha dichiarato l’ala di Houston 
- sono molto contento di tornare al PalaCar-
rara e in generale a Pistoia, una città che mi 
ha fatto sentire a casa e che ricorderò sempre 
con enorme affetto. Fin dal primo giorno in 
maglia biancorossa ho percepito l’entusia-
smo e l’amore dei tifosi e la grande stagione 
che abbiamo fatto è stata il giusto premio per 
tutti i nostri sostenitori».

L’INTERVISTA

BENTORNATO DANIEL, “FRESCO” EX GTG
«PISTOIA MI HA FATTO SENTIRE A CASA»
di Alberto Alfieri

DANIEL UTOMI

S E R V I C E
S T A M P A

P I S T O I A

Abbigliamento Personalizzato Packaging digitale

Stampa Digitale piccolo e grande formato

Via A. Gabelli, 110 - Pistoia • Email: info@tsservicestampa.it

srl
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Intervista offerta da

Sul piano dei risultati il cammino di Pistoia si 
è interrotto solo alla gara-5 dei playoff contro 
Verona, dopo una regular season disputata 
sempre ai piani altissimi della classifica: «La 
scorsa stagione è stata per certi versi indi-
menticabile. A livello personale ho raggiunto 
i playoff per la prima volta e non siamo an-
dati lontani nemmeno dal superare il turno 
contro Verona. Quella a Pistoia è stata un’an-

nata fantastica in campo e fuori e per questo 
devo ringraziare soprattutto i compagni e il 
gruppo. Mi sono integrato benissimo col re-
sto della squadra, che dal primo momento ha 
fatto di tutto per darmi la possibilità di esse-
re a mio agio. Sono rimasto in ottimi rapporti 
con molti di loro, nei giorni scorsi ho parlato 
con Della Rosa, Saccaggi e Wheatle, che con-
sidero come miei fratelli. Devo molto anche a 
coach Brienza che in un anno mi ha insegnato 
moltissimo e anche in questo campionato sta 
dimostrando di essere un allenatore molto 
preparato. Sarà bello affrontare i miei vecchi 
compagni domenica: mi aspetto una partita 
durissima, per battere Pistoia dovremo fare la 
partita perfetta»..





campo-sfondo-tagliafuori.indd   1 05/10/21   16:01

«Chiusi è squadra che ha cam-
biato da poco assetto, sosti-
tuendo un giocatore fino a qui 

poco concreto e con poca pericolosità con 
uno che, invece, conosciamo bene come 
Daniel Utomi. È per questo che dovremo 
prestare massima attenzione, per di più 
adesso che sono in un periodo positivo es-
sendo reduci da due vittorie consecutive, 
tra l’altro le prime della stagione, e con 
un elemento nuovo nel roster. Arriveran-
no a Pistoia carichi e pronti. A cosa stare 
attenti? Il tandem americano rappresen-

ta il punto di forza: Medford è giocatore 
fuori categoria che può produrre per sé 
e per il resto della squadra, di Utomi sap-
piamo già tutto e ci sono anche altri ottimi 
tiratori da tre (secondi nel girone per tiri 
tentati e realizzati dai 6,75). Noi dovremo 
essere bravi ad abbassare le loro percen-
tuali dall’arco e rendergli difficile ogni 
possesso. Sono una squadra che muovono 
molto la palla in attacco e dovremo an-
dare a giocare con aggressività in attacco 
contro la loro difesa che è sempre parti-
colarmente pressante».

DI LUCA
ANGELLA

TAGLIA

CHIUSI È CARICA PER LA DOPPIA VITTORIA
MEDFORD ILLEGALE, UTOMI ARMA IN PIÙ 

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO SAN GIOBBE CHIUSI

Chiusi ha in cabina di regia l’americano 
Lester Medford, confermato dopo l’ot-
tima annata passata. È il leader cari-

smatico e anche tecnico dei biancorossi, come 
dimostrano i 22 punti in 34,3’, a cui aggiunge-
re 3,4 assist e 4,3 rimbalzi, tirando con il 41% 
da tre punti. Con lui sul perimetro ci sono due 
nuovi arrivati, entrambi ex Pistoia Basket, Mat-
teo Martini (9,3 punti e 3,1 rimbalzi in 26,1’) e 
Riccardo Bolpin (11,7 punti, 1,9 rimbalzi e 1,4 
assist in 31,3’). Come ala c’è un altro ex Pistoia, 
Daniel Utomi, arrivato da appena dieci giorni 
per sostituire l’ala olandese Dylan Van Eyck. Il 
nuovo acquisto di Chiusi si è presentato con 11 
punti e 6 rimbalzi in 21’. Come centro c’è Luca 
Possamai (1,6 punti e 1,9 rimbalzi in 8,5’), classe 
2001, in prestito da Venezia e alla seconda sta-
gione con i toscani. Il play di riserva è Lorenzo 
Raffaelli (7,4 punti e 1,4 assist in 21,6’), classe 
’99, alla terza annata con Chiusi. Sul perimetro 
ci sono anche i 2001 Carlo Porfilio (2,3 punti 
in 8,3’) e Giulio Candotto (1,8 punti in 7,7’). Nel 

di Federico Guidi

pacchetto lunghi spicca l’ala Daniel Donzelli, 
veterano dell’A2, che con l’Umana viaggia a 
5,6 punti e 3,9 rimbalzi in 25,1’. Sotto le plance 
anche un altro ex biancorosso, il centro classe 
’89 Davide Bozzetto (5,7 punti e 6,9 carambole 
in 20,7’). Il coach è il pistoiese Giovanni Bassi, 
per la terza stagione alla guida di Chiusi..

TANTI EX BIANCOROSSI IN... BIANCOROSSO
CON CHIUSI È DERBY NEL DERBY





LA FOTO



lattecnica.com



STATISTICHE

PUNTI FATTI 77.8
PUNTI SUBITI 61.8
RIMBALZI 42.0
TIRI DA 2 20.0/40.1 (50.0%)
TIRI DA 3 8.6/25.0 (34.0%)
TIRI LIBERI 11.9/16.1 (74.0%)
ASSIST 16.5
PALLE PERSE 13.0
PALLE REC. 6.6
STOPPATE (D/S) 2.4/1.3
FALLI (C/S) 16.6/18.1
VALUTAZIONE 93.0

PUNTI FATTI 74.7

PUNTI SUBITI 78.6
RIMBALZI 33.4
TIRI DA 2 15.9/33.6 (47.0%)
TIRI DA 3 9.3/28.4 (33.0%)
TIRI LIBERI 15.1/21.3 (71.0%)
ASSIST 12.4
PALLE PERSE 14.0
PALLE REC. 5.7
STOPPATE (D/S) 2.1/2.0
FALLI (C/S) 20.7/22.9
VALUTAZIONE 73.6
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Giorgio Tesi Group Pistoia  14

Tramec Cento                           12

Apu Old Wild West Udine  12

Unieuro Forlì   10

UEB Gesteco Cividale  10

Fortitudo Kigili Bologna  10

Staff Mantova*   6

Allianz Pazienza San Severo* 6

HDL Nardò   6

Tassi Group Ferrara  6

Caffè Mokambo Chieti*  4

RivieraBanca Basket Rimini  4

OraSì Ravenna   4

Umana Chiusi*   4

PROSSIMO TURNO | 10^ GIORNATA
02/12/22 • Kleb Basket Ferrara - Pallacanestro Nardò 
04/12/22 • Benedetto XIV Cento - Pistoia Basket
04/12/22 • Fortitudo Bologna - Basket Ravenna
04/12/22 • Rinascita Basket Rimini - Ueb Cividale
04/12/22 • Cestistica San Severo - Pall. Forlì
04/12/22 • Apu Udine - Basket 1974 Chieti
04/12/22 • San Giobbe Chiusi - Stings Mantova

TURNO ODIERNO | 9^ GIORNATA

26/11/22 • Ueb Cividale - Basket Kleb Ferrara
27/11/22 • Pallacanestro Nardò - Cest. San Severo
27/11/22 • Basket Ravenna - Apu Udine
27/11/22 • Stings Mantova - Fortitudo Bologna
27/11/22 • Pistoia Basket - San Giobbe Chiusi
27/11/22 • Pall. Forlì - Benedetto XIV Cento
27/11/22 • Basket Chieti - Rinascita Basket Rimini

RISULTATI | 8^ GIORNATA

20/11/22 • San Giobbe Chiusi - Basket Ravenna  88-76
20/11/22 • APU Udine - Pistoia Basket    54-73
20/11/22 • Benedetto XIV Cento - Pall. Nardò  72-84
20/11/22 • Rinascita Rimini - Stings Mantova 79-72
20/11/22 • Cest. San Severo - Kleb Ferrara  89-81
20/11/22 • Fortitudo Bologna - Basket Chieti 90-83
20/11/22 • Pall. Forlì - Ueb Cividale  53-56

* Una partita in meno





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. STINGS MANTOVA
di Sara Bonelli
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Un regalo di Natale in anticipo, pronto 
a spopolare nel mondo biancorosso. 
Con la partita di domenica 27 contro 

Chiusi, farà il suo debutto ufficiale anche la 
nuova app Pistoia Basket, appositamente re-
alizzata da Florence One, per volere di Stefa-
no Bonuccelli ed Emiliano Ferroni. Pronostici, 
giochi, news, statistiche e foto per non perde-
re niente di tutto ciò che succede in casa Gior-
gio Tesi Group. Il prodotto è stato presentato 
nei giorni scorsi, nella sede della stessa Flo-
rence One in via Cellini, dal presidente Mas-
simo Capecchi e dal responsabile marketing, 
Maurizio Laudicino.
«Parliamo di uno strumento che è sempre più 
importante nella vita delle società sportive – 
ha spiegato Laudicino – e il fatto di aver avuto 
la fortuna di aver incontrato una realtà come 
Florence One che ha creato uno strumento 
tarato sulle nostre esigenze è per noi un risul-
tato notevole. Facendo scommesse, virtuali, si 
potranno poi accumulare “crediti” spendibili 
partecipando a eventi e ottenendo sconti sia 

TUTTO IL MONDO BIANCOROSSO
NELLA NUOVA APP TARGATA PISTOIA BASKET

INIZIATIVE

sul merchandising che nella rete di sponsor».
«È un’app che tecnicamente e di struttura – 
hanno detto Bonuccelli e Ferroni – è stata rea-
lizzata con l’idea che fosse semplice e diretta 
per far interagire il tifoso con la squadra e tut-
to il mondo Pistoia Basket. È un lavoro che va 
oltre la parte tecnica ma anche con un “cuore” 
da tifoso, grazie alla nostra vicinanza e all’en-
tusiasmo che mettiamo, dal primo giorno, al 
fianco della società e della squadra».



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

Nova Moto
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GALLERY PISTOIA BASKET Vs. STINGS MANTOVA / 2
di Sara Bonelli
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Quattro vittorie e altrettante sconfit-
te nei primi otto impegni stagionali: 
è il bilancio dell’Under19 Eccellen-

za dell’Academy biancorossa, guidata da 
coach Mario Breschi. Il successo al debutto 
contro la Virtus Roma ha fatto da preludio, 
purtroppo, a due sconfitte rimediate con-
tro Pino Dragons Firenze e Basket Roma, 
prima di battere in volata ancora una volta 
una squadra capitolina (la Tiber) e andare 
ad espugnare il parquet labronico del Don 
Bosco. Segue un’altra striscia negativa che 
coincide col blitz di Firenze al PalaBertolaz-
zi e con il -25 rimediato in casa della Stella 
Azzurra Roma. L’ultima apparizione, invece, 
è stata convincente come dimostra l’86-76 
finale conquistato contro la Fonte Roma 

IL CAMMINO DELL’U19
ECCELLENZA

GIOVANILI

dopo aver condotto quasi tutta la partita. Il 
prossimo impegno per i ragazzi biancorossi 
sarà in trasferta, sempre a Roma, il prossi-
mo 7 dicembre contro l’Academy Olimpia.
Questo il roster al completo dell’U19: Al-
berto Becciani, Tommaso Biagini, David 
Kpadevi, Francesco Pierattini (capitano), 
Giulio Natali, Lazar Tasic, Leonardo Cemmi, 
Lorenzo Greco, Luca Santi, Mattia Farinon, 
Stefano Natalini, Tormi Metsla, Fulvio DI Bi-
sceglie, Niccolò Covino.
Questo lo staff tecnico della squadra: Mario 
Breschi (capo allenatore); Rachele Chiap-
pelli (preparatrice atletica); Bernardo Bre-
sci (dirigente); Jacopo Biagini (assistente); 
Filippo Lenzi (fotografo ufficiale settore 
giovanile).

di Bernardo Bresci



SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE

PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI

www.porrettanagomme.it



A vis Volley Pistoia nasce nel 2010 con 
la finalità di promuovere la pallavolo 
maschile a Pistoia e parallelamente di 

promuovere la donazione del sangue. In que-
sti 12 anni ha avuto una crescita esponenziale: 
dai 3 tesserati del campionato di Minivolley 
2010/2011, conta ad oggi oltre 100 tesserati e 
questa stagione partecipa a tutti i campionati 
agonistici giovanili maschili indetti dalla Fipav, 
oltre a svolgere i corsi promozionali di S3, il cor-
so “Pallandia” per la scuola dell’infanzia e, dallo 
scorso anno, un gruppo adulti che partecipa al 
Campionato Misto Uisp.
La società G.S. VVF Mazzoni nata nel 1961 e 
facente parte del gruppo sportivo dei Vigili Del 
Fuoco di Pistoia è una delle più longeve realtà 
affiliate alla FIPAV. In 60 anni di storia la Mazzo-

ni è sempre stata un punto di riferimento per la 
pallavolo maschile pistoiese (oggi unica società 
maschile della provincia che vanta una squadra 
che ha partecipato a campionati di Serie C, arri-
vando negli anni 70/80 a calcare i palcoscenici 
del terzo campionato nazionale (serie C di allo-
ra paragonabile oggi alla Serie A3).
Dalla scorsa stagione tra le due realtà ha avuto 
inizio una collaborazione: Avis con vocazione 
giovanile da anni si occupa di formazione e cre-
scita di nuovi talenti, mentre Mazzoni si concen-
tra sulla prima squadra. Questa stagione, grazie 
a questa collaborazione, è stata iscritta sotto la 
guida tecnica di AVIS Volley Pistoia una squadra 
U13 3 contro 3 a nome Avis-Mazzoni, formata 
da atleti provenienti da entrambe le società.

di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

AVIS E MAZZONI
INSIEME SOTTO RETE
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