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GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. STINGS MANTOVA
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L’EDITORIALE

UNITI A CACCIA
DELLA SESTA VITTORIA
di Giacomo Carobbi

I

l tour de force al quale è stata sottoposta
la Giorgio Tesi Group negli ultimi giorni ha
acceso nuovamente la passione intorno ai
biancorossi perché tre vittorie in una settimana non sono certo facili da conquistare, per di
più con un roster non al completo ed all’inizio
della stagione. Ma il filotto Cividale, San Severo e Nardò ha fatto crescere, e non di poco,
l’autostima nello spogliatoio. Anche perché,
con questo spirito ed entusiasmo, c’è da far
integrare al meglio – e quanto prima – l’ulti-

mo arrivato Zach Copeland che ha debuttato
in Puglia ma che, ovviamente, ha bisogno di
tempo per capire in tutto e per tutto i segreti
di questa Tesi Group spettacolare che adesso
punta alla sesta meraviglia.
Non sarà affatto facile perché la Staff Mantova che arriva quest’oggi al PalaCarrara è
compagine quotata per la categoria, seppur
con una classifica tutta da decifrare visto che
i lombardi non giocano da venti giorni causa
indisponibilità del proprio palazzetto: sarà un
fattore capire come sarà l’approccio al match
di entrambe le squadre? Sicuramente, così
come magari avere un grande pubblico al
fianco dei nostri ragazzi che stanno costruendo le basi per qualcosa di veramente importante, come nella passata stagione. E per confermarsi su questi alti livelli c’è un modo solo:
stare uniti e concentrati. Together!

4

LA PARTITA

FAR VALERE
IL RITMO GARA
di Francesco Bocchini

I

l match con Mantova rappresenta l’esordio
casalingo di Zach Copeland dopo quello assoluto in biancorosso andato in scena a Nardò. La caccia alla quarta vittoria consecutiva,
nonché la difesa del primato in coabitazione
con Forlì (seppur figlio di una partita disputata
in più rispetto alle rivali) e la conferma di un
PalaCarrara tornato a essere con la gestione
Nicola Brienza fortino quasi inespugnabile per
le compagini ospiti. Sono varie le motivazioni
che portano a dire che la gara che attende
domenica il Pistoia Basket sia importante. In
via Fermi arriva la Staff Mantova, per l’ultimo
impegno di Della Rosa e compagni prima di
una sosta di due settimane. La Giorgio Tesi
Group infatti, una volta archiviato lo scontro
con gli Stings, tornerà in campo il 20 novembre
in trasferta sul parquet di Udine. Parola d’ordine quindi chiudere al meglio questo tour de
force di appuntamenti, che la settimana scorsa
ha visto i biancorossi gareggiare per tre volte
nel giro di pochi giorni, centrando solo vittorie. Dall’altra parte invece Mantova non disputa un match ufficiale dallo scorso 16 ottobre,
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quando ha avuto la meglio di Nardò. La Staff
ha infatti dovuto rinviare le due partite interne
con San Severo e Chieti alla luce dell’indisponibilità della Grana Padano Arena, occupata dal
tour di Cesare Cremonini. La società lombarda,
dopo aver valutato l’opzione di scendere in
campo in palazzetti alternativi, ha optato per
giocare entrambe le sfide più avanti. Questo significa che Cortese e soci si presenteranno alla
palla a due del PalaCarrara avendo smarrito
probabilmente il ritmo gara che hanno invece
nelle gambe i giocatori di Pistoia. E per una
squadra che mette grande intensità sul parquet come la Gtg (che ha la miglior difesa della
A2 con appena 63.7 punti di media concessi ad
uscita), questo potrebbe essere un vantaggio
non da poco.
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1 MILES Anthony
3 CRICONIA Martino
8 VERONESI Giovanni
12 PALERMO Matteo
14 JANELIDZE Giga
16 CORTESE Riccardo
28 ROSS Laquinton
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34 THIOUNE Elhadji
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L’INTERVISTA

ZACH COPELAND

COPELAND SI PRESENTA
«LE MIE ARMI? DIFESA E TIRO DA TRE»
di Alberto Alfieri

D

opo oltre un mese il tanto atteso momento dai tifosi e l’ambiente biancorosso intero è finalmente giunto. La
Giorgio Tesi Group Pistoia ha il suo secondo

americano per la stagione 2022/23. La guardia Zach Copeland, ufficializzata il 19 ottobre
scorso, è l’ultimo nuovo rinforzo per le rotazioni di coach Nicola Brienza. Reduce da una
stagione in Finlandia ai Bisons Loimaa, il californiano nativo di Oakland ha esordito in Europa a Bristol, in Inghilterra, per poi passare
agli ucraini del Krivbas. Un cestista polivalente, aggressivo difensivamente e preciso da oltre l’arco, la cui parola d’ordine è intensità su
entrambi i lati del campo. «Sto cercando il mio
posto nella squadra, voglio fare quello che mi
viene chiesto, sia in difesa che in attacco - ha
spiegato Copeland - L’intensità della difesa
e il mio tiro da 3 sono i miei maggiori punti
di forza». Il prodotto di Illinois State ha già
debuttato con la nuova canotta sul parquet
di Nardò, andando anche oltre le aspettative
essendo arrivato da pochissimi giorni. Con un
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Intervista offerta da

jet lag sulle spalle ed appena un allenamento
effettuato, Copeland ha realizzato due triple
in sequenza chiudendo con 7 punti a referto

il suo primo approccio al campionato di A2.
«Quando sono arrivato non ero al 100% - ha
ammesso - Adesso però sto abbastanza bene
dopo aver lavorato duramente in questi giorni in allenamento». Un periodo di tempo breve ma sufficiente per avere in testa una prima
impressione su staff e compagni di squadra.
«L’offerta di Pistoia mi è subito piaciuta e
sono stato contento di riceverla - ha raccontato - La squadra mi sembra di alto livello.
Sono contento di aggiungere il mio talento a
quello già elevato dei miei compagni. Anche
il coach mi ha fatto un’ottima impressione, è
stato molto paziente fin dal primo momento nello spiegarmi il gioco della squadra nei
minimi dettagli”. Dopo il primo assaggio in
Puglia, contro la Staff Mantova per Copeland
sarà la prima gara in assoluto al PalaCarrara,
sua nuova casa almeno per questa annata. Un
primo abbraccio ai propri tifosi con l’obiettivo
di regalare un nuovo successo, coronando il
filotto iniziato con Cividale. Così si concluderebbe al meglio il percorso prima della sosta,
un’occasione unica per presentarsi nel miglior modo possibile al popolo biancorosso».
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RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO

A
I
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DI LUCA
ANGELLA

OCCHIO AL TRIO MILES-ROSS-CORTESE
SERVIRÀ LA NOSTRA DIFESA MIGLIORE

«I

n questa sfida casalinga contro
Mantova, troviamo innanzitutto una squadra che viene da un
mese di inattività ed avrà avuto modo di
lavorare e aggiungere carne al fuoco ai
propri meccanismi offensivi e difensivi:
sapendo che, già di per se, si presentava
come una gara difficile è ovvio che lo
sarà ancora di più essendo loro riposati e con una gran voglia di giocare una
partita già importante.
A livello individuale, il duo americano
Miles-Ross rappresenta il punto di forza

insieme all’esperienza ed alla qualità di
Ricky Cortese, grande ex della partita: i
numeri dicono che sono la compagine
che realizza di più e meglio da tre punti
quindi dovremo impegnarci per limitare questa loro peculiarità. Per farlo sarà
necessario abbassare le loro percentuali
e rendere difficile ogni possesso ad una
squadra che, comunque, ha un grande
talento offensivo. Dobbiamo partire dalla nostra difesa, al solito come marchio
di fabbrica, per trovare ritmo in attacco
e canestri in contropiede».
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L’AVVERSARIO

STINGS MANTOVA

GLI USA PUNTO DI FORZA DI COACH VALLI
INSIEME ALL’EX BIANCOROSSO CORTESE
di Federico Guidi

I

n cabina di regia Mantova ha Anthony Miles.
Uscito da Lamar University, veterano dell’A2
italiana. Con gli Stings ha iniziato crivellando
le retine: 18,7 punti e 2,7 assist in 32,7’ il suo
bottino medio in campionato. L’altro americano è Laquinton Ross, talentuosa ala americana, classe ’91, prodotto di Ohio State University. Vero giramondo, ha iniziato la carriera da
professionista con Pesaro e Cantù, ed il suo
ritorno in forza agli Stings è coinciso con una
doppia doppia per il momento soltanto sfiorata, viaggiando a 17,7 punti e 9 rimbalzi in 32,3’.
Il capitano dei biancorossi è l’ex Pistoia Basket

Riccardo Cortese, dal 2020 in forza ai virgiliani, a cui garantisce 10,3 punti, 3,7 rimbalzi e 1
assist in 30,3’, tirando con il 64% da tre punti.
La guardia titolare è il 2001 Andrea Calzavara (10,3 punti e 3 assist in 28,7’), sbarcato in A2
dopo buone stagioni in B con Varese e Pavia.
Completa il quintetto il centro del 2001 Elhadji
Thioune (3,3 punti in 18,3’), alla terza stagione
in A2. La prima risorsa dalla panchina è l’ala
ex Chiusi Martino Criconia (6,3 punti in 18,7’).
Minuti e responsabilità anche per l’esterno
Giovanni Veronesi, reduce dalle esperienze di
Agrigento e lo scorso anno a Latina, che aiuta i
biancorossi con 6,7 punti in 15,3’. Il cambio del
cento è l’ex Biella Alessandro Morgillo (2punti
in 14,5’). Completa il roster l’ala georgiana, naturalizzata italiana, Giga Janelidze (2,7 punti in
13’). Contro Pistoia dovrebbe debuttare anche
il play Matteo Palermo, recuperato dopo due
mesi di stop per infortunio Sulla panchina dei
virgiliani c’è coach Giorgio Valli, arrivato lo
scorso anno a stagione in corso.
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STATISTICHE

77.7

PUNTI FATTI

77

PUNTI SUBITI

63.7

PUNTI SUBITI

75.7

RIMBALZI

41.3

RIMBALZI

33

TIRI DA 2

20.5/40.3 (51.0%)

TIRI DA 2

16.7/34 (49.0%)

TIRI DA 3

8/24.2 (33.0%)

TIRI DA 3

9.7/23.7 (41.0%)

TIRI LIBERI

12.7/16.7 (76.0%)

TIRI LIBERI

14.7/18 (82.0%)

PUNTI FATTI

ASSIST

16.5

ASSIST

9.7

PALLE PERSE

12.7

PALLE PERSE

11.7

6.7

PALLE REC.

4.7

STOPPATE (D/S)

2.3/0.7

STOPPATE (D/S)

2/2

FALLI (C/S)

16/18.3

FALLI (C/S)

PALLE REC.

VALUTAZIONE

94.2

STATISTICHE
COMPLETE

19.7/20

VALUTAZIONE

80.3

STATISTICHE
COMPLETE

STATISTICHE INDIVIDUALI GIRONE ROSSO

LA FOTO

BASKET Vs. SAN SEVERO
GALLERY PISTOIA
di Sara Bonelli

RISULTATI E CLASSIFICA
RISULTATI | 5^ GIORNATA
29/10/22 • UEB Cividale - Fortitudo Bologna
30/10/22 • Cest. San Severo - San Giobbe Chiusi
30/10/22 • Kleb Ferrara - Benedetto XIV Cento
30/10/22 • Rinascita Rimini - APU Udine		
30/10/22 • Pallacanestro Nardò - Pistoia Basket
30/10/22 • Pallacanestro Forlì - Basket Ravenna
16/11/22 • Stings Mantova - Basket Chieti

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO
76-71
89-82
85-84
65-75
78-86
81-72

Unieuro Forlì			

10

Giorgio Tesi Group Pistoia*		

10

Tramec Cento

8

Apu Old Wild West Udine		

8

UEB Gesteco Cividale		

6

06/11/22 • Basket Ravenna - Basket Kleb Ferrara
06/11/22 • Apu Udine - Fortitudo Bologna
06/11/22 • Pallacanestro Nardò - Pallacanestro Forlì
06/11/22 • Benedetto XIV Cento - UEB Cividale
06/11/22 • Pistoia Basket - Stings Mantova
06/11/22 • Basket Chieti - Cestistica San Severo
06/11/22 • San Giobbe Chiusi - Rinascita Basket Rimini

Fortitudo Kigili Bologna		

6

Staff Mantova**			

4

Tassi Group Ferrara		

4

Allianz Pazienza San Severo*

4

HDL Nardò			

2

PROSSIMO TURNO | 7^ GIORNATA
12/11/22 • UEB Cividale - Pallacanestro Nardò
13/11/22 • Stings Mantova - Apu Udine
13/11/22 • Basket Ravenna - Benedetto XIV Cento
13/11/22 • Fortitudo Bologna - Rinascita Basket Rimini
26/10/22 • Pistoia Basket - Cestistica San Severo
54-45
13/11/22 • Kleb Basket Ferrara - Pallacanestro Forlì
30/11/22 • Basket 1974 Chieti - San Giobbe Chiusi

Caffè Mokambo Chieti***		

2

RivieraBanca Basket Rimini		

2

OraSì Ravenna			

2

Umana Chiusi			

0

TURNO ODIERNO | 6^ GIORNATA

CALENDARIO
COMPLETO

www.ecla.it
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* Una partita in più ** Due partite in meno *** Una partita in meno

CLASSIFICA
COMPLETA

- SAN SEVERO - FACCE DA PALACARRARA
GALLERY PISTOIA
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

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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LO SPONSOR

LAVORO E PASSIONE
PER LA CITTÀ
di Maria Laura Puggelli

I

l vivaismo pistoiese non è solo piante ma
esprime un indotto in grado di fornire prodotti e servizi di grande qualità. Uno degli
esempi più rappresentativi di questo mondo è
SSG, azienda di Sant’Agostino specializzata della produzione di articoli in ferro e legno per il
vivaismo: portavasi, strutture, elementi di arredo urbano e tante altre soluzioni realizzate anche su misura. Dallo scorso anno SSG è entrata
a far parte della grande famiglia biancorossa,
ne parliamo con il titolare Simone Giaconi.

Cosa vi ha spinto a sostenere il Pistoia Basket?
La squadra è un biglietto da visita importante per tutta la città, io sono tifoso ormai
da diversi anni e credo che meriti di essere
aiutata. L’unione di tante aziende è un modo
efficace per farlo.
Quanto è importante l’unione tra squadra,
sponsor e pubblico per centrare un obiettivo?
Dobbiamo tutti insieme cercare di fare il massimo
per essere protagonisti dentro e fuori dal campo.

Il vostro mercato a chi è rivolto?
I nostri prodotti e i servizi che svolgiamo sono
rivolti principalmente al mercato floro/vivaistico pistoiese. È un mercato che sappiamo
essere fondamentale per il nostro territorio,
Pistoia da sempre è leader in Europa nel commercio di piante e anche noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di contribuire al successo della
nostra città.
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CONSORZIO

MEDCARE
di Martina Lenzi

M

edCare, uno dei consorziati più longevi, è uno dei poliambulatori privati più affermati in città. A parlarci
dell’attività e del suo sviluppo è il presidente
Marco Ciani.
Da dove arriva Medcare?
Medcare nasce nel 2015 a Pistoia con la sua prima sede, con lo scopo di colmare le sempre più
evidenti lacune della sanità pubblica, mettendo
al primo posto la salute dei pazienti in tutti i
suoi aspetti: benessere fisico, psichico e sociale.
In quasi otto anni di attività vantiamo uno staff
di oltre 30 medici, in grado di offrire visite e diagnosi in tutti gli ambienti della medicina tradizionale, compresi piccoli interventi di chirurgia
ambulatoriale.
Perché avete scelto di consorziarvi?
Il consorzio è stata una piacevolissima scoperta
dove si respira un’aria davvero speciale. Segna-

lata l’opportunità di ingresso da parte del presidente Francesco Cioffi, abbiamo subito aderito
e non potevamo fare scelta migliore. E’ bello
poter interagire e confrontarsi con le più importanti imprese a livello locale, il tutto dando un
importante supporto alla squadra.
Ci risulta che la crescita di Medcare non accenni
a fermarsi...
Stiamo trasferendo la nostra sede pistoiese in
una struttura molto più ampia rispetto all’attuale; andremo ad operare in oltre 1000mq.
Parallelamente stiamo valutando l’apertura di
altre sedi in altre città toscane. L’impegno mantenuto da tutti i professionisti che collaborano
in MedCare per migliorare continuamente la
qualità del poliambulatorio è l’aspetto principale per garantire ottimi servizi in linea con le
aspettative della clientela.
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SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE
PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI
www.porrettanagomme.it

GTG JUNIOR

COACH BANCHI PER
LA NICO BASKET
di Lorenzo Baldi

P

omeriggio a tutto basket quello di sabato
15 Ottobre in quel di Ponte Buggianese.
Dalle ore 16 alle ore 18, un gruppo di atlete del settore giovanile della NICO BASKET ha
svolto un intenso allenamento agli ordini di un
Coach di livello Internazionale come Luca Banchi, sotto gli occhi del delegato FIP Paola Paoli
e di Gek Galanda. Attuale Commissario Tecnico
della Lettonia, vincitore di 8 Scudetti, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane tra la storica
Mens Sana Siena e l’Olimpia Milano, Banchi è
stato l’unico allenatore dopo Carlo Recalcati a
vincere due scudetti consecutivi con due squadre diverse. Successivamente è stato head coach di squadre di Brose Bamberg, Aek Atene e
Lokomotiv Kuban, per poi rientrare in Italia, alla
Victoria Libertas Pesaro. Con la Nazionale Italiana è stato Head Coach di più Selezioni, con le
quali è riuscito a vincere 3 Medaglie.
Dopo l’allenamento, sempre al PalaPertini di
Ponte Buggianese, è andata in scena la presentazione di tutte le formazioni targate Nico
Basket, Dalla Serie B a tutto il settore giovanile,
compresa la serie C della Pallacanestro Femminile Montecatini.

Ringrazio tutte le ragazze e i loro genitori per la
partecipazione e l’entusiasmo di questa bellissima giornata – queste le parole del Presidente
Massimo Nerini -il nostro obiettivo è quello di
coinvolgere più bimbe possibili nel nostro progetto per cercare di alzare ogni giorno l’asticella; per questo ci tengo a ringraziare in particolare la Pallacanestro Femminile Montecatini,
ormai nostra società satellite da qualche anno,
e Shoemakers Basket per aver intrapreso e sposato con noi questo progetto. Stiamo iniziando
un lungo percorso di crescita che spero ci porti
a raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati. Grazie di nuovo a tutti e in bocca al lupo alle mie
atlete per questa stagione sportiva.
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