
House organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000
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Serie A2 2022/23 | 11a giornata | Mercoledì 7 dicembre 2022 h. 20:30 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. CHIETI BASKET 1974
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L’EDITORIALE

Il boccone buttato giù a Cento è stato ab-
bastanza difficile da digerire perché, dopo 
una grande rimonta culminata con l’impos-

sibile tripla del vantaggio di Zach Copeland a 
5” dalla fine, subire il canestro della sconfitta 
a tre decimi dal suono della sirena ti porta ad 
avere, per forza di cose, sensazioni contra-
stanti.
Il big-match in terra ferrarese è costato la 
seconda sconfitta stagionale ad una Giorgio 

Tesi Group che, però, è uscita da questo ap-
puntamento a testa altissima. La classifica 
dice che i biancorossi sono sempre primi, ri-
presi da Udine, e che adesso possono mettere 
nel mirino un successo che vorrebbe pratica-
mente dire accesso sicuro ai quarti di finale 
della Coppa Italia di A2. E, con l’entusiasmo 
che si respira in città e intorno alla squadra 
(come dimostra l’esodo di domenica a Cento 
regalando spettacolo anche sugli spalti), tutto 
potrebbe venire più facile a partire dalla sfida 
di questa sera contro Caffè Mokambo Chieti, 
altra tappa di una settimana che si chiuderà 
domenica in casa della Fortitudo.
Gli abruzzesi sono reduci da cinque sconfitte 
consecutive e, lontano da casa, non hanno an-
cora timbrato una vittoria: la classifica piange 
visto l’ultimo posto ma non per questo sono 
da sottovalutare. Ci vorrà un’altra importante 
prestazione difensiva, marchio di fabbrica di 
questo team, per continuare a sognare. Toge-
ther!

di Saverio Melegari

CENTO BOCCONE AMARO
AVANTI A TESTA ALTA
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Quella tripla con la quale Giovanni To-
massini ha regalato la vittoria alla 
sua Cento domenica scorsa è ancora 

negli occhi dei giocatori del Pistoia Basket, 
che dopo la bomba di Zach Copeland stava-
no già assaporando il dolce sapore di quello 
che sarebbe stato il settimo successo di fila. 
E invece la guardia della Tramec ha rovina-
to i piani alla truppa di coach Nicola Brienza, 
che dal parquet della Benedetto XIV se ne è 
andata sì con l’amarezza di come è maturata 
la sconfitta, ma con la consapevolezza di aver 
sfiorato il trionfo in casa di una delle big del 
girone. E comunque la vetta della classifica è 
confermata per la Giorgio Tesi Group, seppur 
in coabitazione con Udine (indietro però alla 
luce dello scontro diretto). Il Pistoia Basket ha 
poi l’occasione di voltare immediatamente pa-
gina, dato che mercoledì alle 20:30 si alza la 
palla a due contro Chieti nel più classico dei 
testa coda. Già, perché la compagine abruz-
zese è - assieme a Ravenna - l’unica ad aver 
conquistato appena quattro punti nelle prime 
10 giornate. Questo nonostante la formazione 

guidata in panchina da Stefano Rajola vanti il 
miglior attacco del raggruppamento, con 77.6 
punti di media a partita. A funzionare decisa-
mente meno è invece la difesa, la terza peg-
giore del Girone Rosso con 79.7 punti di media 
subiti a gara. I biancorossi dovranno cercare di 
approfittarne, così come dovranno puntare an-
che sul controllo dei rimbalzi, aspetto che fino 
a questo momento sta premiando il lavoro di 
Della Rosa e compagni (42 carambole tirate 
giù di media a incontro, come nessun altro è 
riuscito). Sarà poi importante recuperare il 
miglior Jordon Varnado, che a Cento non era 
nelle condizioni ideali a causa dell’influenza, 
e al contempo cavalcare uno Zach Copeland 
in costante crescita e reduce dai 26 rifilati alla 
Tramec, sua miglior prova in termini realizzati-
vi da quando è arrivato a Pistoia. 

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

RITROVARE JORDON 
E CONFERMARE ZACH 



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

15

20

24

23
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96

26

ARBITRI
BARTOLI Enrico - PELLICANI Nicholas - ROIAZ Matteo

MATCH  SPONSORSerie A2 2022/23 | 11^ giornata  
MercoledÌ 7 dicembre 2022 
PalaCarrara Pistoia h 20:30

0 SPIZZICHINI Gabriele P/G 1992 196 84 ITA
5 VRANKIC Josip A 1998 206 98 CAN
7 ALIBEGOVIC Denis G/A 1999 195 93 SLO
8 MASTELLARI Martino G/A 1996 194 87 ITA
10 REALE Thomas P 2002 179 74 ITA
13 BARTOLI Saverio P/G 2000 194 89 ITA
26 JACKSON Darryl G 1985 185 75 MLT
33 SERPILLI Michele A 1999 198 95 ITA
57 BOEV Ilia C 2001 208 110 RUS
96 ANCELLOTTI Andrea C 1988 212 100 ITA
ALL. RAJOLA Stefano



https://www.vitiumpistoia.it/
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Il 3 dicembre il “Corriere Fiorentino/Corriere 
della Sera” ha realizzato una intervista con 
Jordon Varnado per parlare dei suoi primi 

mesi in Italia con la maglia Pistoia Basket: vi 
riproponiamo i punti salienti della chiacchie-
rata.

Varnado, a Pistoia si è presentato dicendo di 
voler vincere il campionato e il titolo di mi-
glior giocatore. Sta andando proprio così...
«Direi che siamo sulla buona strada. Voglio 
vincere la lega, ma per farlo dobbiamo con-
tinuare a lavorare senza fissarci obiettivi. 
Possiamo ancora migliorare, soprattutto in 
attacco dove a volte ci “inceppiamo”. Anche 
io sbaglio ancora troppo, soprattutto sotto 
canestro».

Qual è il segreto di questa squadra? 
«La difesa è il nostro punto di forza. In più tut-
ti possono essere pericolosi quando hanno la 
palla, questo è importante». 

A chi ti ispiri quando giochi? 
«Direi Draymond Green (4 volte campione 
Nba con Golden State, ndr) perché sa fare tal-

L’INTERVISTA

VARNADO A 360 GRADI 
«VINCO E SEGNO COI CONSIGLI DI JARVIS»
di Matteo Lignelli

JORDON VARNADO

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

mente tante cose, alcune anche piccole, che 
aiutano sempre la squadra, da un rimbalzo a 
una palla deviata. Provo a fare lo stesso ogni 
volta che gioco: segno, difendo, prendo rim-
balzi e coinvolgo i compagni». 

Il fatto che tuo fratello sia partito da Pistoia ti 
ha condizionato nella scelta? 
«In realtà è stato il mio agente a insistere, mi 
parlava di un posto buono dove giocare, con 
un ambiente sano e delle ambizioni. È una 
piazza che vuol tornare a vincere. Poi sì, ho 

chiesto un po’ di cose a Jarvis. Lui ha sempre 
parlato bene della città, vivibile, e del club. 
Devo dire che aveva ragione».

Che rapporto avete?
«È un grande fratello, mi ha sempre dato i 
consigli giusti e io l’ho sempre guardato pro-
vando a rubare qualcuno dei suoi segreti. Ver-
so i 15-16 anni abbiamo iniziato ad allenarci 
insieme, nell’uno contro uno con lui ho impa-
rato molto. Non era facile segnare, ci sono 9 
anni di differenza». 

Alla fine lui è riuscito a giocare qualche parti-
ta in Nba: è anche il tuo sogno? 
«Ad essere onesti il mio obiettivo è l’Eurolega, 
poi, certo, provare se possibile il salto in Nba. 
Comunque penso che continuando a lavorare in 
questo modo possa competere ai livelli più alti».

Oltre al basket, come trascorri le tue giornate? 
«In realtà guardo tanto basket, ascolto musi-
ca e mi piace giocare a bowling. Adesso che 
sono in Italia quando posso viaggio. Spero di 
vedere Milano, Venezia e Roma».. 



RITRATTI CLASSICI, RACCONTI CONTEMPORANEI

foto Nicolò Begliomini | testi Lucia Agati

PISTORIENSES

dal 17 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023

Inaugurazione 16 dicembre ore 17.30
SALE AFFRESCATE E MUSEO CIVICO PALAZZO COMUNALE DI PISTOIA

CON IL SOSTEGNO DI MEDIA PARTNER

GIORGIO TESI EDITRICE

IN COMPARTECIPAZIONE CON



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

«Troviamo una squadra come 
Chieti che, come successo 
nell’ultima partita di domenica, 

pur uscendo sconfitta ha dimostrato di es-
sere pericolosa, tenendo il punteggio in bi-
lico fino all’ultimo istante a Udine. Pertan-
to sarà fondamentale non farsi ingannare 
dalla classifica: sarà un match duro contro 
la squadra che ha ancora il miglior attacco 
per punti realizzati a partita del campiona-
to (77.6). A livello di organico il duo ameri-
cano è sicuramente di valore perché Chieti 
può contare su di un tiratore come Jackson 

al quale non puoi concedere niente ed 
un’ala come Vrankic che sta dimostrando 
di poter segnare in tante maniere diverse. 
A loro, poi, vanno aggiunti una batteria di 
tiratori e un super passatore come Ance-
lotti, playmaker aggiunto della squadra, 
nonostante sia il pivot. Il nostro obiettivo 
sarà quello di abbassare le loro percentua-
li da tre punti, statistica che li vede primeg-
giare nel girone col 37%: servirà grande 
attenzione nel non farli entrare in fiducia e 
sfruttare i nostri vantaggi fisici e nel gioco 
a tutto campo».

DI LUCA
ANGELLA

TAGLIA

CHIETI MIGLIOR ATTACCO, L’OBIETTIVO È 
ABBASSARE LE LORO PERCENTUALI

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO Chieti basket 1974

La stella di Chieti è la guardia maltese 
Darryl Jackson. Veterano dei parquet ita-
liani, in biancorosso viaggia a 18,9 punti e 

2,4 assist in 31,9’, tirando con il 50% da tre pun-
ti. L’altro straniero è l’ala grande Jopic Vrankic 
(16,6 punti e 7,6 rimbalzi in 30,7’), rookie cana-
dese uscito da Santa Clara University. Con lui 
sotto le plance c’è Andrea Ancellotti. Il centro, 
tra le altre ex Chiusi e Pesaro sin qui produce 
9,6 punti, 6,6 rimbalzi e 2,9 assist in 26,6’. Da ala 
agiste l’ex Pistoia Martino Mastellari (9,4 punti, 
3,1 rimbalzi e 2,3 assist in 25’). Completa il quin-
tetto il playmaker classe 2000 Saverio Bartoli, 
alla seconda stagione con gli abruzzesi, prota-

di Federico Guidi

gonista nonostante la giovane età con 11,1 pun-
ti, 3,6 rimbalzi e 5,9 assist in 31’. La prima risorsa 
dalla panchina è Michele Serpilli (8,5 punti e 4,8 
rimbalzi in 25,4’), ala ex Pesaro, Legnano, Mon-
tegranaro e San Severo. Nel pacchetto esterni 
ci sono il classe 1999 Denis Alibegovic (4,5 pun-
ti in 17,4’) e il play del 2002 Thomas Reale (2,3 
punti in 12,3’). Il cambio del centro è il russo di 
formazione italiana Ilia Boev (0,5 punti e 1,8 
rimbalzi in 6,8’). Nelle scorse ore è stato ingag-
giato il play Gabriele Spizzichini, in uscita dalla 
Juvi Cremona. Il coach della Caffè Mokambo è 
Stefano Rajola, alla sua prima esperienza da 
allenatore in A2.

JACKSON LA STELLA DEL GRUPPO, 
ANCELLOTTI ASSISTMAN. PRESO SPIZZICHINI





LA FOTO



lattecnica.com



STATISTICHE

PUNTI FATTI 75.3
PUNTI SUBITI 61.1
RIMBALZI 42.0
TIRI DA 2 19.3/39.3 (49.0%)
TIRI DA 3 8.6/24.8 (35.0%)
TIRI LIBERI 10.9/15.3 (71.0%)
ASSIST 15.8
PALLE PERSE 13.3
PALLE REC. 6.6
STOPPATE (D/S) 2.3/1.5
FALLI (C/S) 16.7/18.4
VALUTAZIONE 89.8

PUNTI FATTI 77.6

PUNTI SUBITI 79.7
RIMBALZI 35.1
TIRI DA 2 17.8/37.0 (48.0%)
TIRI DA 3 9.2/24.9 (37.0%)
TIRI LIBERI 14.4/17.7 (81.0%)
ASSIST 16.2
PALLE PERSE 13.1
PALLE REC. 4.8
STOPPATE (D/S) 2.7/2.3
FALLI (C/S) 16.7/18.8
VALUTAZIONE 87.2
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Giorgio Tesi Group Pistoia  16

Apu Old Wild West Udine  16

Tramec Cento                           14

Unieuro Forlì   14

UEB Gesteco Cividale  12

Fortitudo Kigili Bologna  12

HDL Nardò   10

Staff Mantova   8

Umana Chiusi   8

Allianz Pazienza San Severo 8

Tassi Group Ferrara  8

RivieraBanca Basket Rimini  6

Caffè Mokambo Chieti  4

OraSì Ravenna   4

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

TURNO ODIERNO | 11^ GIORNATA

07/12/22 • Basket Ravenna - Stings Mantova
07/12/22 • Benedetto XIV Cento - Cest. San Severo
07/12/22 • Pall. Forlì  - San Giobbe Chiusi
07/12/22 • Kleb Basket Ferrara - Fortitudo Bologna
07/12/22 • Pistoia Basket - Basket 1974 Chieti
07/12/22 • Pallacanestro Nardò - Rinascita Basket Rimini
07/12/22 • Ueb Cividale - APU Udine

RISULTATI | 10^ GIORNATA
02/12/22 • Kleb Basket Ferrara - Pallacanestro Nardò 77-80
04/12/22 • Benedetto XIV Cento - Pistoia Basket 70-68
04/12/22 • Fortitudo Bologna - Basket Ravenna 83-69
04/12/22 • Rinascita Basket Rimini - Ueb Cividale 70-72
04/12/22 • Cestistica San Severo - Pall. Forlì  50-68
04/12/22 • Apu Udine - Basket 1974 Chieti  76-68
04/12/22 • San Giobbe Chiusi - Stings Mantova 62-59





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. san giobbe chiusi
di Sara Bonelli



23



24
T 
GE
TH
E R

Visibilità garantita al palasport, main 
sponsor delle trasmissioni legate al 
mondo biancorosso su Radio Diffusio-

ne Pistoia e un evento in arrivo con i giovani 
“Soci”. Sono questi i punti cardine dell’accor-
do di sponsorizzazione fino alla fine di que-
sta stagione siglato da Pistoia Basket 2000 e 
Banca Alta Toscana. A fare il padrone di casa 
della conferenza stampa di presentazione 
dell’accordo il vice-presidente della Banca, 
Alessandro Pratesi, mentre per il Pistoia Ba-
sket erano presenti il presidente Massimo 
Capecchi, il vice-presidente e numero uno 
del Consorzio Pistoia Basket City Francesco 
Giuseppe Cioffi.
«L’accordo con Pistoia Basket 2000 si inseri-
sce nel più ampio contesto di interventi a fa-
vore delle realtà locali che, a titolo diverso, 
operano nel territorio dove Banca Alta Tosca-
na, anche in esito all’operazione di scissione 
di Vival Banca, è punto di riferimento per im-
prese, famiglie, enti e associazioni, nel solco 
della missione caratterizzante il credito coo-
perativo» il commento di Alessandro Pratesi.

VARATO IL CONNUBIO TRA PISTOIA BASKET E 
BANCA ALTA TOSCANA

INIZIATIVE

«Ringrazio Banca Alta Toscana che ci ha 
dato fiducia – ha aggiunto il numero uno 
biancorosso, Massimo Capecchi – E’ impor-
tante costruire sodalizi come questo tra 
una banca radicata nella nostra realtà e la 
società che un po’ di storia all’interno dello 
sport pistoiese se l’è costruita. Siamo mol-
to soddisfatti di questo accordo, il nostro 
principale obiettivo è quello di fare sport, 
e di vertice, ma anche creare aggregazione 
per i ragazzi giovani e avvicinarli al nostro 
sport».



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. SAN GIOBBE CHIUSI
di Sara Bonelli





28
T 
GE
TH
E R

Prosegue la presentazione delle 
squadre della nostra Academy con 
l’Under17 Eccellenza che sta viag-

giando su buoni ritmi in questa prima 
parte di stagione. I ragazzi guidati da 
coach Mario Breschi, stazionano al terzo 
posto della graduatoria nonostante un 
primo ko del debutto ampiamente pareg-
giato da quattro vittorie consecutive che 
hanno permesso di lavorare con maggio-
re sicurezza e tranquillità in palestra, 
trovando ottime risposte nelle uscite uf-
ficiali. La striscia positiva si è interrotta 
con i ko contro Pontedera e US Livorno, 
le prime due forze del girone, ma i bian-
corossi hanno immediatamente rialza-
to la testa vincendo contro Etrusca San 

VETRINA PER 
L’U17 ECCELLENZA

GIOVANILI

Miniato. Attualmente Pistoia è a -6 dal-
la vetta avendo comunque una media di 
68,7 punti segnati a partita: l’ultimo im-
pegno c’è stato in queste ore con la tra-
sferta in casa dell’Abc Castelfiorentino.
Questo il roster al completo: Luca San-
ti (capitano), Tommaso Biagini, Mattia 
Buscioni, Samuel Cappellini, Tommaso 
Ceccarelli, Leonardo Cecconi, Tommaso 
Cenerini, Jacopo Chiti, Davide Gaffuri, 
Edoardo Grieco, Matteo Giannoni, Fede-
rico Lazzizzera, Filippo Lucarelli, Ales-
sandro Nesti. Lo staff tecnico è composto 
da Mario Breschi come capo allenatore, 
Jacopo Biagini assistente, Bernardo Bre-
sci dirigente e Filippo Lenzi fotografo uf-
ficiale.

di Saverio Melegari



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

XXX

Festa di Natale Giorgio Tesi Junior con:

Presentazione delle società
Incontro con ospiti istituzionali e campioni dello sport 

Premiazione degli atleti

Mercoledì 14 dicembre dalle 18.15 alle 20.00
Teatro ARTE VARIA - La Capannina

Bottegone (PT)

Christmas Awards

in collaborazione con

TEATRO CONTEMPORANEO
AREA POLIFUNZIONALE

con il patrocinio di
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