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FACCIAMOCI 
UN REGALO
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Serie A2 2022/23 | 14a giornata | Mercoledì 21 dicembre 2022 h. 20:30 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. OraSì rAvennA 
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L’EDITORIALE

Non sono passati neanche due giorni 
dalla bella e convincente vittoria di 
domenica contro Rimini che la Gior-

gio Tesi Group Pistoia deve resettare tutto 
quanto. Non in termini di atteggiamento 
e di consapevolezza dei propri mezzi ma 
semplicemente perché da questo mercoledì 
prende il via un altro campionato: il girone 
di ritorno. Siamo a metà del guado e adesso 
non si scherza più perché ogni squadra ven-

derà carissima la propria pelle per arrivare 
ad ottenere gli obiettivi prefissati.
Questo gruppo, però, ha un vantaggio: inizia-
re il percorso fra le mura amiche conferman-
do il “PalaCarrara” quel fortino che continua 
a rimanere inespugnato dai quarti di finale 
playoff contro Cento dello scorso anno e che 
adesso vedrà un girone di ritorno denso di 
scontri diretti tutti da giocare in via Fermi. Si 
parte, intanto, con un quasi testa-coda con-
tro l’OraSì Ravenna, battuta al debutto a ot-
tobre in maniera molto larga e convincente 
ed ancora alla ricerca della propria identità. 
La Tesi Group, dal canto suo, si gode un col-
lettivo protagonista di squadra e senza ve-
der spiccare specifici singoli, un fattore che 
la rende una delle squadre più imprevedibi-
li di questo campionato. Sono gli ultimi 40’ 
di questo 2022 (almeno per il campionato): 
andiamo sul parquet per prenderci altri due 
punti. Together!

di Saverio Melegari

È COME RIPARTIRE 
DA ZERO
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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
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Archiviato il girone d’andata al primo 
posto in coabitazione con Cento e 
Forlì, il ritorno per il Pistoia Basket 

si apre con il match infrasettimanale al Pa-
laCarrara con quell’OraSì Ravenna travolta 
lo scorso 2 ottobre per 71-101. Una vittoria 
nettissima, con una scorpacciata di punti che 
la Giorgio Tesi Group non è più riuscita a re-
plicare in quelle dimensioni. La compagine di 
coach Nicola Brienza in quell’occasione ven-
ne trascinata, oltre che da un Jordon Varnado 
da 25 punti, anche da un Gianluca Della Rosa 
semplicemente perfetto, con uno straordinario 
cinque su cinque al tiro da tre punti e 15 punti 
a referto. Un prestazione, quella sfoderata dal 
playmaker classe ’96, che aveva fatto seguito 
all’ottima Supercoppa disputata (nove punti 
di media in tre gare) e che è servita al capi-
tano biancorosso per prendere fiducia. Tanto 
da risultare in questa prima parte di stagione 
non solo un ottimo smistatore di palloni nella 
metà campo offensiva e un guerriero genero-
so in quella difensiva - qualità che da sempre 
l’ex Bottegone e Rieti ha nelle sue corde - ma 

anche una pericolosa bocca da fuoco per gli 
avversari. Basti pensare che dopo le prime 13 
giornate, Della Rosa è il sesto violino dell’at-
tacco pistoiese dietro a Varnado, Copeland, 
Wheatle, Del Chiaro e Saccaggi con 7.3 punti 
di media ad allacciata di scarpe. La specialità 
della casa è ovviamente il tiro dai 6,75: il nu-
mero 2 della Gtg ha la 13esima miglior percen-
tuale dell’intero girone (41%) e nessun altro 
in squadra è così preciso. Non solo, perché il 
regista di Brienza si sta mettendo in evidenza 
anche per il buon contributo in termini di assist 
(2.8 di media a gara, 21° del raggruppamento 
rosso). Contro Rimini, Della Rosa è stato il mi-
gliore per valutazione (17) assieme a Varnado, 
con una prova da 13 punti e 6 assist, e di fronte 
a Ravenna vorrà cominciare alla grande il gi-
rone di ritorno.   

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

CAPITAN DELLA
ARMA IN PIÙ



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
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ARBITRI
YANG YAO Daniele - GRAZIA Lorenzo - DI MARTINO Vincenzo

MATCH  
SPONSOR

Serie A2 2022/23 | 14  ̂giornata  
Mercoledì 21 dicembre 2022 
PalaCarrara Pistoia h 20:30

0 ANTHONY Kendall P 1993 173 64 USA
5 MUSSO Bernardo G 1986 193 89 ARG
9 BARTOLI Vittorio A/C 2002 201 99 ITA
15 BOCCONCELLI Pietro G/A 1998 193 82 ITA
18 GALLETTI Tommaso P 2005 190 90 ITA
20 GIOVANNELLI Nicola G/A 2004 194 90 ITA
21 PETROVIC Danilo A 1999 203 100 SRB
22 LAGHI Mirko G 2004 188 80 ITA
32 BONACINI Federico G 1999 190 82 ITA
35 LEWIS Wendell A/C 1989 208 118 USA
ALL. LOTESORIERE A.



https://www.vitiumpistoia.it/
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Dopo la prestazione opaca offerta dalla 
Giorgio Tesi Group Pistoia sul parquet 
emiliano del PalaDozza contro la For-

titudo Bologna, era giusto riscattarsi e tornare 
ai due punti nel primo impegno possibile. L’al-

ternanza casa - trasferta ha riportato dunque 
i ragazzi di coach Nicola Brienza in via Fer-
mi appena sette giorni dopo e l’avversario di 
turno era la Rinascita Basket Rimini, guidata 
dall’ex Jazz Johnson. Proprio l’americano con 
il numero 22 è stato tenuto a bada da quel Carl 
Wheatle che si conferma sempre più cardine 
della difesa pistoiese. 
«Credo di aver fatto un buon lavoro su Jazz 
Johnson per almeno 25 minuti, così come i 
miei compagni lo hanno fatto sul resto del ro-
ster riminese» ha spiegato Carl Wheatle dome-
nica sera al termine del match vinto da Pistoia 
sul risultato di 79-62.
L’esterno britannico ha commentato anche il 
traguardo Coppa Italia raggiunto da Pistoia. 
«Possiamo e dobbiamo essere soddisfatti di 
quanto fatto fino a questo momento. Abbia-
mo raccolto 20 punti in 12 partite perdendo 

L’INTERVISTA

CARL SUONA LA CARICA: «DIAMO UN SEGNALE 
AL CAMPIONATO, E A CREMONA PROVIAMOCI»
di Giacomo Mazzanti

carl wheatle

S E RV 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

solamente tre gare in trasferta. Se mi guardo 
indietro però vedo sconfitte come quella di 
Forlì, arrivata prima dell’approdo di Zach Co-
peland in maglia Pistoia, o quella di Cento con 
il canestro di Tommasini sulla sirena. Il girone 
di andata ha dato questo verdetto e dunque 
prendiamo atto che ci giocheremo l’accesso 
alle Final Four di Coppa Italia in trasferta con-
tro la Vanoli Cremona tra circa una settimana. 
Sarà una sfida difficile ma noi andremo lì con 
l’intenzione di vincere».
«Non ha senso però in questo momento – ha 
proseguito il classe 1998 – continuare a guar-
dare al passato. Il primo obiettivo da mettere 

nel mirino è l’OraSì Ravenna. Dovremo dare 
subito un segnale al campionato iniziando 
bene il girone di ritorno. Poi penseremo alla 
trasferta di Cremona in Coppa per provare a 
vincere anche lì. Solo successivamente sposte-
remo il nostro focus sulle ultime undici partite 
di campionato. Saranno gare difficili perché da 
gennaio in poi, che sia salvezza, playoff o pla-
yout, tutti lottano per qualcosa. La cosa bella 
del nostro calendario è che da adesso in poi 
avremo tutti gli scontri diretti al PalaCarrara 
per confermare o ribaltare ciò che abbiamo 
fatto nel girone di andata. Poter contare sul 
nostro pubblico in certe occasioni è un fattore 
importante per noi». 



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

«Parte il girone di ritorno e chiu-
diamo l’anno in casa contro 
l’OraSì Ravenna: non dobbia-

mo farci distrarre dalla classifica che li 
vede attualmente in fondo perché, se 
andiamo ad analizzare il loro percorso, 
hanno perso lottando fino all’ultimo pos-
sesso con Udine e Rimini e son stati in van-
taggio a lungo sul campo della Fortitudo 
Bologna. Quindi, da parte nostra, massima 
allerta.
A livello di singoli le attenzioni principali 
saranno per Bernardo Musso perché, per 

esperienza e qualità, è la punta di dia-
mante del roster e colui che si prende le 
maggiori responsabilità. Intorno a lui, poi, 
c’è tanta freschezza atletica con Bonacini, 
Giordano e Anthony coadiuvati da un pi-
vot interessante, e di stazza, come Lewis 
che sta facendo vedere buone cose.
Per venire a capo di questo match dovre-
mo pareggiare la loro esuberanza fisica 
che li fa essere molto aggressivi in difesa 
e correre in contropiede oltre a tenere 
basso il numero delle palle perse ed at-
taccarli con la giusta pazienza».

DI LUCA
ANGELLA

TAGLIA

MUSSO PUNTA DI DIAMANTE
MA ATTENZIONE ANCHE AL LORO ATLETISMO

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO

OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO Orasì ravenna

Il giocatore più talentuoso della squadra è 
il play americano Kendall Anthony. Regista 
tutto fosforo, prodotto di Richmond Universi-

ty, segna 13,6 punti a cui vanno aggiunti anche 
4,3 rimbalzi in 33,9’. L’altro straniero è il centro 
statunitense 33enne Wendell Lewis. Giramon-
do, adesso è il miglior realizzatore dell’OraSì, 
con 15,4 punti in 29,5’, senza dimenticare i 7,8 
rimbalzi. Nel pacchetto italiani esperienza e 
qualità sono garantite da Bernardo Musso, 
italoargentino veterano dei palazzetti nostra-
ni. Nell’ultima stagione era a Chiusi, mentre in 
maglia giallorossa fattura 14,6 punti, 3,6 assist 
e altrettanti rimbalzi in 31,6’. Come guardia ti-
tolare c’è Federico Bonacini, volto noto dell’A2, 
approdato in Romagna in estate e autore di 
11,2 punti e 4,6 rimbalzi in 28,5’. Completa il 
quintetto titolare Danilo Petrovic (8,5 punti e 
3,6 rimbalzi in 28,1’), lungo serbo naturalizzato 
italiano, classe ’99, con già alle spalle parecchi 
campionati in questa categoria. 
LA PANCHINA. Il sesto uomo, di lusso, è Tom-

di Federico Guidi

maso Oxilia, aggiunto a inizio mese dopo sei 
mesi di stop per una lesione ai legamenti del 
menisco. In 4 gare porta in dote 2,5 punti in 
15,5’. Dalla panchina si alza il play del 2003 
Nicola Giordano che a Ravenna mette insieme 
3,8 punti in 14,9’. Il primo cambio dei lunghi è 
il 2002 Vittorio Bartoli, arrivato da Capo d’Or-
lando e importante con i suoi 6,2 punti in 16,9. 
Completano il roster l’esterno 1998 Pietro Boc-
concelli (0,5 punti in 8,5’) e il lungo del 2003 
Ivan Onojaife (1,5 in 8,2’). Il coach è il tecnico 
pugliese, classe 1986, Alessandro Lotesoriere.

ANTHONY REGISTA AL FOSFORO,
IL GIRAMONDO LEWIS TOP SCORER 









LA FOTO



lattecnica.com



STATISTICHE

PUNTI FATTI 74.3
PUNTI SUBITI 62.2
RIMBALZI 42.0
TIRI DA 2 18.7/38.3 (49.0%)
TIRI DA 3 8.2/24.2 (34.0%)
TIRI LIBERI 12.2/16.9 (72.0%)
ASSIST 15.4
PALLE PERSE 13.0
PALLE REC. 5.9
STOPPATE (D/S) 2.2/1.5
FALLI (C/S) 16.8/18.8
VALUTAZIONE 88.5

PUNTI FATTI 76.0
PUNTI SUBITI 81.6
RIMBALZI 31
TIRI DA 2 18.5/40.5 (48.0%)
TIRI DA 3 7.8/21.7 (36.0%)
TIRI LIBERI 13.5/18.4 (73.0%)
ASSIST 14.5
PALLE PERSE 12.1
PALLE REC. 7.5
STOPPATE (D/S) 1.6/2.4
FALLI (C/S) 20.8/17.8
VALUTAZIONE 75.8
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   20

Tramec Cento                           20

Giorgio Tesi Group Pistoia  20

Apu Old Wild West Udine  16

Tassi Group Ferrara  14

UEB Gesteco Cividale  14

Fortitudo Kigili Bologna  14

HDL Nardò   14

Allianz Pazienza San Severo 10

Umana Chiusi   10

RivieraBanca Basket Rimini  10

Staff Mantova   10

OraSì Ravenna   6

Caffè Mokambo Chieti  4

PROSSIMO TURNO | 15^ GIORNATA
04/01/23 • Ueb Cividale - Stings Mantova 
04/01/23 • Benedetto XIV Cento - San Giobbe Chiusi 
04/01/23 • Cest. San Severo - Apu Udine
04/01/23 •  Pall. Forlì - Rinascita Basket Rimini 
04/01/23 • Kleb Ferrara - Pistoia Basket
04/01/23 • Pallacanestro Nardò - Fortitudo Bologna 
04/01/23 • Basket Ravenna - Basket Chieti 

TURNO ODIERNO | 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

RISULTATI | 13^ GIORNATA
18/12/22 • Ueb Cividale - San Giobbe Chiusi  62-63
18/12/22 • Pall. Forlì -  Fortitudo Bologna    88-66
18/12/22 • Pistoia Basket - Rinascita Rimini 79-62
18/12/22 • Kleb Ferrara - Stings Mantova                    88-81
18/12/22 • Pallacanestro Nardò - Apu Udine  89-77
18/12/22 • Basket Ravenna - Cest. San Severo 87-56
18/12/22 • Benedetto XIV Cento - Basket Chieti 75-54





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. RINASCITA RIMINI basKET
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GALLERY PISTOIA BASKET Vs. RINASCITA RIMINI basKET
di Sara Bonelli
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La beffa del terzo posto per effetto della 
differenza canestri consegna una tra-
sferta in più alla Giorgio Tesi Group a 

cavallo fra Natale e Capodanno. 
Dopo la sfida contro Ravenna, infatti, il 28 di-
cembre alle 20.45 i biancorossi viaggeranno 
fino al “PalaRadi” di Cremona per i quarti di 
finale di Coppa Italia contro la Vanoli, secon-
da nel girone “Verde” alle spalle di un’incon-
tenibile Pallacanestro Cantù. 
Un tabellone che vede, per Pistoia, sfumare il 
bonus del fattore campo sostanzialmente per 
la tripla subita da Tomassini a Cento, volendo 
semplificare al massimo il discorso, e che por-
ta Della Rosa e compagni a confrontarsi con 
una delle grandi big del girone “Verde” e dal 
potenziale notevole. Il parquet di Cremona è 
sempre stato poco benevolo col Pistoia Ba-
sket, che nella città del Torrazzo ha rimedia-
to una sola vittoria nel secondo anno di A1. 
Come dire che, oltre agli accorgimenti tattici 

A CREMONA IN PALIO 
LE FINAL FOUR

COPPA ITALIA

di coach Demis Cavina, ci sarà da fare i conti 
anche con la cabala.
Senza avere sul groppone il favore del prono-
stico, Varnado e soci potranno quindi giocare 
assilli mettendo in campo le qualità messe in 
mostrain queste prime 13 gare di regular se-
ason e puntando il mirino verso un obiettivo 
non ricercato ad inizio stagione e che ora in-
vece potrebbe essere a portata di mano.
Della Coppa Italia, nel caso, se ne riparlereb-
be a metà marzo con un weekend di grandi 
emozioni ma in una location ancora da defi-
nire. La vincente di Cremona-Pistoia, nell’e-
ventuale semifinale, se la vedrà con chi passa 
tra Forli e Torino mentre nell’altra parte di ta-
bellone si scontreranno Cantù-Udine e Cento-
Treviglio.

di Saverio Melegari



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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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
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TOGETHER
Periodico di informazione sportiva
Testata registrata presso il Tribunale di Pistoia N. 3/2019 in data 24/9/2019
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