
House organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000
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Serie A2 2022/23 | 13a giornata | Domenica 18 dicembre 2022 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA  vs. RINASCITA BASKET RIMINI 
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A NATALE
REGALA
BIANCOROSSO!
il corner del PalaCarrara sarà aperto
DOMENICA DALLE 17.15 ALLE 20:30 e 
MERCOLEDÌ dalle 19:30 alle 22:30



L’EDITORIALE

La partita di questo pomeriggio del “Pa-
laCarrara” contro Rimini farà calare il 
sipario sul girone d’andata della Giorgio 

Tesi Group in A2 “Rosso”. Un cammino otti-
mo, per certi versi trionfale, che ha proiettato 
per diverse settimane Della Rosa e compa-
gni al primo posto della graduatoria, proprio 
come in questo momento. Ma, nell’equilibrio 
che regna nelle posizioni di vertice, a far la 
differenza sono gli scontri diretti e gli ultimi 

due ko rimediati in trasferta a Cento e Bolo-
gna, sponda Fortitudo, hanno ricompattato il 
gruppo.
Ecco perché, oggi, vincere potrebbe persino 
non bastare per regalarsi, fra Natale e Capo-
danno, il quarto di finale di Coppa Italia in 
casa: per carità, l’obiettivo è già raggiunto 
(e non era affatto scontato ad inizio stagio-
ne), però potersi godere di un altro match 
casalingo, con qualcosa di importante in 
palio, nelle festività sarebbe un bello spetta-
colo in più. Vedremo oggi se una settimana 
“normale” di allenamenti dopo varie vicissi-
tudini servirà per mantenere inespugnabile 
il parquet di via Fermi contro una Rimini al 
momento a metà del guado, ovvero lonta-
na dall’ultimo posto ma all’inseguimento 
di un piazzamento playoff. Sarà la sera del 
ritorno di Jazz Johnson, dopo le magie dello 
scorso anno: per il “pistolero” una grande ac-
coglienza e poi testa alta per girare a metà 
stagione a quota 20 punti. Together.

di Saverio Melegari

SIPARIO SULL’ANDATA
OBIETTIVO QUOTA 20
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La difesa del Pistoia Basket alla prova del 
nove, quella contro l’ex Jazz Johnson. 
Dopo aver affrontato per due domeni-

che consecutive i migliori attacchi del Girone 
Rosso, la Giorgio Tesi Group sfida domenica 
(palla a due alle 18) al PalaCarrara quella Ri-
mini guidata dalla guardia statunitense classe 
‘96, vista nella scorsa annata in biancorosso. Il 
fromboliere della RivieraBanca sta viaggian-
do ad una media di 19.3 punti ad allacciata di 
scarpe, come nessun altro nel raggruppamento. 
In questo campionato, Johnson ha un massimo 
di 29 punti (siglati contro Forlì) e contro la sua 
vecchia squadra vorrà mostrare il meglio del 
repertorio. Nicola Brienza lo conosce benissimo 
ed è probabile che affiderà la sua marcatura 
ai due ministri della difesa, Matteo Pollone e 
Carl Wheatle, con il primo che sarà ovviamente 
quello maggiormente chiamato in causa. Se lo 
Usa di Rimini è in gran forma, Zach Copeland 
e Jordon Varnado vengono da una prestazione 
negativa contro la Fortitudo Bologna. Assieme 
hanno tirato 6/27 e collezionato solo 18 punti. 
Di fatto, la mancanza del loro apporto si è fatta 

sentire eccome al PalaDozza. Lo stesso dicasi 
per il contributo di Lorenzo Saccaggi, autore di 
appena un canestro contro i biancoblu. Dal suo 
ritorno a Pistoia, il playmaker 30enne sta attra-
versando probabilmente il momento più diffi-
cile. Basti pensare che dopo l’exploit di Udine 
(14 punti), il nativo di Carrara ha realizzato 3,5 
punti di media nelle ultime quattro partite, con 
le brutte percentuali a fargli perdere costante-
mente fiducia nel suo tiro. Non solo, perché a 
Bologna ha perso pure quattro palloni, l’ulti-
mo dei quali fatale per le speranze di rimonta 
della Gtg. Insomma, se Della Rosa e compagni 
vorranno provare a inseguire uno dei primi due 
posti della graduatoria che significherebbe di-
sputare fra le mura amiche lo spareggio per 
accedere alla Final Four, servirà ritrovare la ver-
sione migliore dei giocatori sopracitati.

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

RITROVARSI PER 
TORNARE A GIOIRE



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
GAGLIARDI Gianluca - DE BIASE Stefano - GRAPPASONNO Fulvio

MATCH  SPONSORSerie A2 2022/23 | 13^ giornata  
Domenica 18 dicembre 2022 
PalaCarrara Pistoia h 18:00

0 TASSINARI Andrea P 1996 187 75 ITA
3 ANUMBA Simon A 1996 193 103 ITA
4 MELUZZI Davide P 1998 180 75 ITA
8 SCARPONI Alessandro G 2004 195 82 ITA
11 MASCIADRI Stefano A 1989 200 100 ITA
13 D’ALMEIDA Ursulo A/C 2001 200 95 BEN
14 BEDETTI Francesco A 1993 195 89 ITA
22 jOHNSON Jazz G 1996 178 86 USA
34 OGBEIDE Derek C 1997 206 113 NGR
35 LANDI Aristide A/C 1994 203 107 ITA
ALL. fERRARI Mattia



https://www.vitiumpistoia.it/
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«Ogni stagione si sa, è fatta di alti 
e bassi». A chi lo dici, caro Jazz 
Johnson. Lo scorso anno, questo 

pubblico che oggi ti accoglierà con applau-
si scroscianti, ti ha sostenuto anche in quei 

momenti che ti sono costati caro. Una scioc-
chezza che ti ha tolto dal parquet per tre mesi 
ma che, dopo 90 giorni, ti ha riportato in via 
Fermi. Sei tornato con umiltà, testa bassa e 
lavorare. A suon di triple hai fatto innamora-
re nuovamente il pubblico biancorosso che 
al termine dei 40’ ti portava in trionfo con 
lo stesso canto con cui a Napoli si rendeva 
omaggio a Maradona.
«Non vedo l’ora di tornare a Pistoia e in par-
ticolare al PalaCarrara perché lì ho lasciato 
tanti amici - ammette Johnson - ogni setti-
mana su Instagram alcuni tifosi di Pistoia mi 
scrivono per sentire come sto o per farmi i 
complimenti, questo è stupendo».
Un legame forte quello di Jazz con Pistoia. 
Sia a livello di squadra che di città. «Con la 
squadra dello scorso anno abbiamo ancora 
il gruppo whatsapp ed è sempre attivo. C’è 

L’INTERVISTA

BENTORNATO JAZZ! «DOMENICA SARÀ UNO 
SPETTACOLO, A PISTOIA UN PEZZO DI CUORE»
di Giacomo Mazzanti

jazz johnson

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

sempre qualcuno che manda qualche mes-
saggio per confrontarci sul basket o sempli-
cemente per parlare di come va. A livello cit-
tadino posso dire che a Pistoia ho lasciato un 
pezzo di cuore. È piccola e molto vivibile, mi 
piace un sacco. Qua a Rimini è diverso perché 
siamo affacciati sul mare e quindi lo stile di 
vita è completamente differente».
«Parlando di basket – prosegue Jazz – non 
noto troppe differenze perché il campionato 
è lo stesso. Poi è normale che lo staff tecni-

co che ho adesso mi richiede cose diverse 
da quelle che facevo con coach Brienza. Che 
gara mi aspetto domenica? Bella tosta, tirata. 
Non sarà facile perché Pistoia è davvero una 
grande squadra. Quello di cui sono certo è 
che sarà uno spettacolo per il pubblico».
Infine un parere di Jazz Johnson sul livello 
della Serie A2.  «In questa stagione le squa-
dre mi sembrano maggiormente attrezzate 
e quindi più forti rispetto allo scorso anno. Ci 
sono società che hanno speso tanti soldi sul 
mercato investendo su giocatori da Serie A. 
Chi mi ha impressionato di più è Udine».



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

«Rimini è un team che sta attra-
versando un periodo di note-
vole fiducia, come dimostrano 

le quattro vittorie totalizzate nelle ultime 
cinque uscite con l’unico ko in volata di 
due soli punti e dopo essere stata a lun-
go in vantaggio: basta questo per dire di 
quanto meriti rispetto ed attenzione.
A livello di roster, i fari sono puntati sulla 
coppia straniera: da una parte un tiratore 
come Jazz Johnson che ben conosciamo, 
dall’altra un giocatore interno di notevole 
stazza come Ogbeide. Sono loro le pedi-

ne fondamentali di una Rimini che ha co-
munque una ottima batteria di tiratori da 
tre punti: Tassinari, Meluzzi e soprattutto 
Masciadri che nelle ultime cinque uscite 
viaggia col 67% dalla lunga distanza.
Il nostro obiettivo dovrà essere quello di 
abbassare le loro percentuali da tre punti 
visto che in questa specialità i romagnoli 
sono la seconda miglior squadra del giro-
ne “Rosso” col 38%: non dovremo farli en-
trare in fiducia e sfruttare i nostri vantaggi 
fisici e nella necessità di correre a tutto 
campo».

DI LUCA
ANGELLA

TAGLIA

RIMINI IN FIDUCIA CON I SUOI STRANIERI,
 DOBBIAMO LIMITARE 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 rinascita basket rimini

La stella della squadra è l’ex Pistoia Basket 
Jazz Johnson. Il cecchino di Portland con 
la squadra della riviera romagnola veleg-

gia a 19,3 punti e 4,5 assist in 33,1’, tirando con 
ottime medie da tre punti. L’altro straniero è 
il centro nigeriano con passaporto canadese 
Oerek Ogbeide. Prodotto dell’Università della 
Georgia, le sue tappe sono state Grecia, Isra-
ele e Turchia, prima di arrivare in Italia dove 
viaggia a 15,6 punti e 9,5 rimbalzi in 26,4’. In 
cabina di regia c’è Davide Meluzzi, tornato a 
Rimini dopo la lunga esperienza a Chieti. Con 
la RivieraBanca mette insieme 7,2 punti e 1,9 
assist in 20,9’. Completa il pacchetto esterni 
Francesco Bedetti (3,1 punti in 15,8’), ala che 
dal 2019 difende i colori di Rimini. Chiude poi il 
quintetto l’ala grande Stefano Masciandri con i 
suoi 9,3 punti e 4,7 rimbalzi in 24,2, tirando con 
il 52% da tre punti. Sesto uomo è l’ex Pistoia 
Aristide Landi (6 punti in 16’ il suo contributo). 
Tanti minuti e responsabilità anche per il play 
del 1996 Andrea Tassinari, uno dei protagonisti 

di Federico Guidi

della promozione di Rimini in A2. Per il resto 
tanta B, ma i suoi 8,8 punti e 2,3 assist in 23,7’ 
certificano l’efficacia anche al piano di sopra. 
Tra gli esterni ci sono anche l’ala Simon Anum-
ba (4,4 punti e 3,3 rimbalzi in 17’) e la baby 
guardia del 2004 Alessandro Scarponi (3,5 pun-
ti in 13,7’). Nel pacchetto lunghi invece trova 
spazio Ursulo D’Almeida, ex Treviglio e Biella 
(2,7 punti e 2,5 rimbalzi in 10,8’). Il coach è Mat-
tia Ferrari, artefice della promozione riminese 
e già protagonista in A2 a Casale Monferrato 
e Legnano.

JOHNSON E LANDI
EX DI LUSSO









LA FOTO



lattecnica.com



STATISTIChE

PUNTI FATTI 73.9
PUNTI SUBITI 62.3
RIMBALZI 32.2
TIRI DA 2 18.8/38.7 (49.0%)
TIRI DA 3 8.1/24.1 (34.0%)
TIRI LIBERI 12.0/16.9 (71.0%)
ASSIST 15.1
PALLE PERSE 13.0
PALLE REC. 6.3
STOPPATE (D/S) 2.3/1.6
FALLI (C/S) 16.8/18.8
VALUTAZIONE 87.6

PUNTI FATTI 76.1

PUNTI SUBITI 76.3
RIMBALZI 35.9
TIRI DA 2 19.0/38.8 (49.0%)
TIRI DA 3 9.3/24.6 (38.0%)
TIRI LIBERI 10.3/14.0 (74.0%)
ASSIST 13.2
PALLE PERSE 14.1
PALLE REC. 5.8
STOPPATE (D/S) 1.9/1.5
FALLI (C/S) 20.8/17.6
VALUTAZIONE 76.9
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   18

Tramec Cento                           18

Giorgio Tesi Group Pistoia  18

Apu Old Wild West Udine  16

UEB Gesteco Cividale  14

Fortitudo Kigili Bologna  14

HDL Nardò   12

Tassi Group Ferrara  12

Allianz Pazienza San Severo 10

RivieraBanca Basket Rimini  10

Staff Mantova   10

Umana Chiusi   8

Caffè Mokambo Chieti  4

OraSì Ravenna   4

PROSSIMO TURNO | 14^ GIORNATA
21/12/22 • San Giobbe Chiusi - Pallacanestro Nardò 
21/12/22 • Rinascita Basket Rimini - Cest. San Severo
21/12/22 • Pistoia Basket - Basket Ravenna
21/12/22 • Stings Mantova - Pall.Forlì
21/12/22 • Basket Chieti  - Ueb Cividale
22/12/22 • Apu Udine - Kleb Ferrara
22/12/22 • Fortitudo Bologna - Benedetto XIV Cento

TURNO ODIERNO | 13^ GIORNATA

18/12/22 • Pallacanestro Nardò - Apu Udine
18/12/22 • Basket Ravenna - Cestistica San Severo
18/12/22 • Benedetto XIV Cento - Basket Chieti
18/12/22 • Ueb Cividale - San Giobbe Chiusi
18/12/22 • Pistoia Basket - Rinascita Basket Rimini
18/12/22 • Pall. Forlì - Fortitudo Bologna
18/12/22 • Kleb Ferrara - Stings Mantova

RISULTATI | 12^ GIORNATA

11/12/22 • Stings Mantova - Benedetto XIV Cento 66-81
11/12/22 • Rinascita Rimini - Basket Ravenna 82-72
11/12/22 • Fortitudo Bologna - Pistoia Basket 75-67
11/12/22 • Cestistica San Severo - Ueb Cividale 55-53
11/12/22 • San Giobbe Chiusi - Kleb Ferrara  69-75
11/12/22 • Apu Udine - Pall. Forlì                   81-92
11/12/22 • Basket Chieti - Pall. Nardò  88-98





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. chieti basket 1974
di Sara Bonelli
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Sarà una domenica davvero speciale, non 
solotanto per la partita della Giorgio 
Tesi Group in casa contro RivieraBanca 

Basket Rimini, ma anche per lo scopo benefi-
co che sarà raggiunto con la celebrazione, al 
“PalaCarrara”, del “Teddy Bear Toss”: lo spet-
tacolo dell’invasione pacifica degli orsetti di 
pezza farà il suo ritorno in via Fermi grazie 
all’impegno promosso da Pistoia Basket 2000 
che ha ottenuto il via libera da parte di LNP 
e Fip. Per partecipare sarà sufficiente pre-
sentarsi in via Fermi, grandi e piccini, con un 
peluche morbido (sono vietati i pupazzi con 
parti dure e di plastica) che dovrà essere lan-
ciato sul parquet in simultanea in occasione 
del primo canestro realizzato su azione, indi-
pendentemente se sarà messo a segno dalla 
squadra biancorossa o dagli avversari.
Tutti i peluche saranno velocemente raccolti 
e, nei giorni successivi, consegnati al reparto 
di pediatria e neonatologia dell’ospedale San 

L’INVASIONE PACIFICA 
DEGLI ORSETTI

INIZIATIVE

Jacopo di Pistoia nelle mani del direttore, dot-
tor Rino Agostiniani, che ha già confermato la 
sua presenza domenica sugli spalti del Pala-
Carrara per assistere al match assieme allo 
staff del reparto, sia dottori che infermieri. 
Non è la prima volta che Pistoia è palcosce-
nico di una iniziativa del genere: era già suc-
cesso, poco prima di Natale del 2014, durante 
la partita di Serie A contro Avellino e furono 
davvero migliaia gli orsetti, i canini, gattini e 
quant’altro che furono lanciati sul parquet 
dai tantissimi tifosi presenti. È un’occasione in 
più per non mancare a questo appuntamento, 
l’ultimo del girone d’andata, per non pensare 
soltanto alla partita ma anche al sorriso ed allo 
sguardo di quei bambini che sono ricoverati in 
ospedale.

Torna il Teddy bear Toss, 
il “lancio” benefico dei peluche



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 Fortitudo bologna Vs. Pistoia Basket
di Sara Bonelli
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Ecco il momento di presentare la no-
stra squadra Under15 di Pistoia Basket 
Academy, che entra così nel trittico 

delle eccellenze da quest’anno. La squadra 
allenata da coach Eduardo Perrotta ha vi-
sto l’ingresso di nuovi componenti arrivati 
da Endas come Matteo Chiavacci e Lorenzo 
Verdolini con l’aggiunta di Giacomo Luc-
chesini che proviene da Massa e Cozzile. Il 
percorso di crescita è lungo, però in questi 
pochi mesi i ragazzi si sono resi protago-
nisti di ottime prestazioni contro avversari 
molto validi, risultando squadra ostica da 
affrontare. La volontà è quella di riuscire a 
mantenere l’alto livello di prestazioni co-
stante in ogni incontro, maturando indivi-

GLI UNDER 15
SI PRESENTANO

GIOVANILI

dualmente e collettivamente. Fino a questo 
momento il cammino in campionato parla 
di quattro successi ottenuti e sette sconfitte, 
sempre a testa alta. Il prossimo impegno è 
per martedì 20, in trasferta, contro Terra-
nuova Basket.
Questo il roster della squadra: Grazzini 
Tommaso, Biacchessi Andrea, Mucciola Giu-
lio, Silvestrini Jacopo, Lanzeni Patrick, Mari-
otti Elia, Mariotti Santiago, Picco Emanuele, 
Cremese Lapo, Rocco Emanuele, Biagioni 
Brando, Verdolini Lorenzo, Milani Tomma-
so, Chiavacci Matteo, Parini Roberto, Luc-
chesini Giacomo, Yevhen Gaidukevych. 
Staff tecnico: Eduardo Perrotta (capo-alle-
natore), Niccolò Milani (assistente)

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



34
T 
GE
TH
E R



TOGEThER
Periodico di informazione sportiva
Testata registrata presso il Tribunale di Pistoia N. 3/2019 in data 24/9/2019
Direttore responsabile: Alessandro Benigni

In redazione: Giacomo Carobbi, Francesco Bocchini, Lorenzo Baldi, Federico Guidi,  

Martina Lenzi, Maria Laura Puggelli

Foto: Sara Bonelli

Grafica e impaginazione: Giacomo Carobbi

House organ ufficiale
del Pistoia Basket 2000

T 
GE
TH
E R




	Pulsante 7: 
	Pulsante 4: 
	Pulsante 6: 
	Pulsante 3: 
	CALENDARIO: 


