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Serie A2 2022/23 | Recupero 23a giornata | Mercoledì 22 marzo 2023 h. 20:30 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. tramec cenTO
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L’EDITORIALE

Poco meno di undici mesi fa il “PalaCar-
rara” cadeva per l’ultima volta e, adesso, 
la ruota gira ancora con sopra scritto 

Tramec Cento. Il saluto casalingo alla regular 
season per la Giorgio Tesi Group arriva con 
l’appuntamento più atteso ed importante 
dell’ultimo mese di basket giocato a queste 

latitudini: il recupero della 23^ giornata di A2 
“Rosso” contro gli emiliani. In palio una vittoria, 
l’eventuale certezza matematica del secondo 
posto in questa prima fase e, soprattutto, un te-
soretto da portarsi dietro per il “Girone Giallo”.
L’adrenalina nelle vene di Della Rosa e compa-
gni è ancora altissima dopo le emozioni vissute 
domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna: 
di fronte a poco meno di tremila spettatori 
(record nel post-Covid), un successo che ha 
dato stimoli ulteriori al termine di una super 
rimonta e conquistato all’overtime. Di contro, 
invece, Cento si è fermata bruscamente in casa 
contro Mantova ed arriva in via Fermi pronta a 
vendere cara la pelle affidandosi ai mastini To-
massini, Marks e Archie. In un PalaCarrara che 
sarà sicuramente infuocato, però, la Giorgio 
Tesi Group vuole confermarsi su alti livelli ed 
entrare nella seconda fase con quattro punti 
che sarebbero decisivi per il rush finale. Difesa, 
concentrazione e velocità in attacco: come far-
lo al meglio? Ovviamente…  Together!

di Saverio Melegari

CHIUDERE  
In BELLEZZA
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Ci siamo: al PalaCarrara va in scena la 
partita più importante prima dell’ini-
zio della fase ad orologio. Mercoledì 

(palla a due alle 20:30) si disputa il recupero 
della 23^ giornata fra Pistoia Basket e Tra-
mec Cento. Vincendo, la Giorgio Tesi Group 
si assicurerebbe altri due punti da portarsi 
dietro nel Girone Giallo, mentre in caso di 
vittoria degli ospiti, la formazione di coach 
Nicola Brienza resterebbe inchiodata ad una 
sola vittoria di fronte alle altre promosse 
nel raggruppamento delle migliori (quella 
casalinga con Forlì). L’ambiente bianco-
rosso è conscio del valore della sfida ed è 
pure voglioso di riscattare il ko dell’andata, 
quando la tripla di Giovanni Tommasini allo 
scadere ha sancito il successo di Cento per 
70-68. Una vera e autentica beffa per Della 
Rosa e compagni, che nei secondi prece-
denti avevano siglato con Zach Copeland la 
bomba della grande illusione. Copeland che, 
assieme a Jordon Varnado, sarà la principa-
le arma da fuoco a disposizione di Pistoia 
nello scontro diretto. I due americani della 

Gtg peraltro vengono dalla prima volta in 
stagione in cui entrambi hanno segnato oltre 
20 punti. Dall’altra parte, la Tramec risponde 
con una coppia made in Usa non da meno, 
ossia quella composta dall’ex Derrick Marks 
e Dominic Archie: il primo è settimo nella 
classifica marcatori con 18.1 punti di media 
ad allacciata di scarpe, mentre il secondo 
sta viaggiando ad una media di 12.4 punti 
a partita. Attenzione poi al precedente di 
gara 2 dei quarti di finale dei playoff della 
scorsa annata, quando i ragazzi allenati da 
Matteo Mecacci hanno violato il parquet di 
via Fermi, pareggiando momentaneamente 
la serie poi vinta da Pistoia. Di fatto, Cento 
risulta l’ultima compagine a essere riuscita 
a espugnare il PalaCarrara a livello di cam-
pionato di A2. 

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

In PALIO  
DUE PUnTI PESAnTI



https://www.marenchino.it/it/
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0 BENETTI Gabriele A 1995 200 91 ITA
2 DELLA ROSA Gianluca P 1996 178 73 ITA
5 COPELAND Zach G 1997 193 84 USA
8 FARINON Mattia A 2005 200 90 ITA
15 SACCAGGI Lorenzo P 1992 188 87 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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21
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ARBITRI
CAFORIO Angelo - RUDELLAT Marco - GRAZIA Lorenzo

Serie A2 2022/23 | 23^ giornata  
Mercoledì 22 marzo 2023 
PalaCarrara Pistoia h 20:30

0 ZILLI Giacomo C 1995 206 112 ITA
1 MuSSINI Federico P/G 1996 188 77 ITA
2 MARkS Derrick P/G 1993 191 93 USA
7 TOMASSINI Giovanni P 1988 188 84 ITA
11 kuuBA Gregor G/A 2003 200 88 EST
17 TOSCANO Daniele G/A 1993 196 96 ITA
18 ZAMPINI Federico P/G 1999 191 78 ITA
19 BERTI Matteo C 1998 212 96 ITA
21 ARCHIE Dominique A 1987 201 93 USA
24 MORENO Yankel P/G 1990 187 82 ITA
ALL. MECACCI Matteo

MATCH SPONSOR



https://www.vitiumpistoia.it/
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Tra le due gare di questo tour de for-
ce casalingo, quella con Cento avrà 
un significato speciale per Lorenzo 

Saccaggi. E non solo perché il match in 
programma mercoledì al PalaCarrara sarà 

l’occasione per il Pistoia Basket di metter-
si in saccoccia altri due punti in vista del 
Girone Giallo. No, il motivo è molto più 
importante: il playmaker classe ‘92 contro 
la Tramec taglierà infatti il traguardo del-
le 200 presenze in biancorosso, entrando 
ancor di più a far parte della storia della 
società di via Fermi. 

Cosa significa per te questa cifra, Lorenzo? 
«È un numero che significa molto e che ha 
un valore che va oltre le vittorie e i trofei. 
Questo alla luce di quello che è stato il 
mio trascorso a Pistoia, con l’arrivo in cit-
tà quando ero solo un ragazzino. La piaz-
za mi ha dato e continua a darmi sempre 
tanto. Sono fiero di aver raggiunto questo 
traguardo, perché evidentemente significa 
che sono in un ambiente che mi apprezza, 

L’INTERVISTA

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

DUE... CEnTO In VISTA PER SACCAGGI
«IL MEGLIO DEVE AnCORA VEnIRE»
di Francesco Bocchini

Lorenzo saccaggi



Via Dalmazia, 73 51100 Pistoia

www.lafenicepizzeria.it

LA FENICE 
PIZZERIA CONTEMPORANEA
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Intervista offerta da

a prescindere da chi sono gli allenatori e i 
dirigenti, e che considero come una casa. 
Però le 200 presenze non devono rappre-
sentare un punto di arrivo: il meglio deve 
ancora venire».

Contro Cento potreste mettere la ciliegina sul-
la torta di questa prima fase di campionato. 
«È una gara che ha senz’altro una valenza 

notevole. Questa formula - purtroppo - fa 
sì che ci siano delle partite davvero impor-
tanti e altre meno importanti, anche se noi 
le affrontiamo tutte con la solita mentalità. 
Contro Cento cercheremo una vittoria sia 
per la classifica in ottica Girone Giallo, sia 
per riscattare la sconfitta bruciante rimedia-
ta all’andata. Vogliamo inoltre dimostrare di 
essere pronti ad affrontare la fase successiva 
del campionato. Ci potremo misurare contro 
le migliori dell’altro raggruppamento e ogni 
volta sarà un esame in vista dei playoff».

Come giudichi finora la stagione della 
squadra?
«Sicuramente in maniera positiva. Siamo 
sempre stati nelle primissime posizioni del-
la classifica. Abbiamo questo sogno di riu-
scire ad arrivare fino in fondo, ma intanto 
è doveroso sottolineare il lavoro portato 
avanti dallo staff dirigenziale, tecnico e dal 
gruppo. Era difficile riconfermarci dopo la 
cavalcata della passata stagione e invece 
non lo solo lo stiamo facendo, ma addirittu-
ra con maggiore continuità».





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

«Cento ha meritatamente con-
quistato uno dei primi tre po-
sti grazie a continuità di ren-

dimento, solidità, buon gioco di squadra 
e ottime prove offensive. Questa partita, 
data la formula di quest’anno, ha doppia 
valenza visto che ci porteremo dietro il ri-
sultato dello scontro diretto nella seconda 
fase. Come noi, gli emiliani sono ripartiti 
dallo zoccolo duro della passata stagione 
(Moreno, Berti, Zilli, Tomassini uomo-faro) 
ai quali ha saputo aggiungere giocatori di 
grande qualità per la categoria come Mar-

ks, e Archie. Nel gruppo italiani presenze 
importanti con Mussini e Toscano che uni-
scono ottime abilità a grande esperienza 
in categoria, per questo sono completi e 
con tante armi a disposizione.
Per noi sarà fondamentale la compattezza 
difensiva che passa dal limitare Tomassini 
al tenere a bada le scorribande di Marks, 
unitamente al gioco nel pitturato facendo 
i conti con la pericolosità a rimbalzo di Zil-
li e Berti. C’è da abbassare le loro percen-
tuali da tre punti e sfruttare il nostro gioco 
a tutto campo».

DI LUCA
AnGELLA

TAGLIA

COnTInUITÀ E SOLIDITÀ I SEGRETI DI CEnTO
MARKS E TOMASSInI SORVEGLIATI SPECIALI

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO Tramec Cento

Il primo terminale offensivo della Benedet-
to XIV è l’ex Pistoia Derrick Marks. La guar-
dia americana a Cento produce 18,1 punti 

e 2 assist in 30,3’. Anche l’altro straniero degli 
emiliani è un volto noto dei campionati italia-
ni: Dominique Archie, ala ex Capo d’Orlando e 
Varese, importante con i suoi 12,4 punti a cui 
vanno sommati anche 5,8 rimbalzi e 1 assist 
in 31,2’, tirando con il 41% da tre. In cabina 
di regia c’è Yankel Moreno (5,2 punti e 3,7 as-
sist in 25,4’), ritornato in quintetto complice 
l’infortunio occorso a Federico Zampini. Da 
centro agisce Matteo Berti (4,7 punti e 6,5 rim-
balzi in 22,1’), lungo di 212 centimetri, classe 
1998, alla terza stagione a Cento. Completa 
lo starting five degli emiliani Daniele Tosca-
no, arrivato in Emilia dopo tre stagioni a Tori-
no. Per lui 6,8 punti e 5,3 rimbalzi in 27,3’.
Dalla panchina, in grado di spaccare la par-
tita in qualsiasi momento, si alza Giovanni 
Tomassini (11,3 punti e 2,7 assist in 20,2’). Nel 
pacchetto lunghi una risorsa imprescindibile 

di Federico Guidi

è Giacomo Zilli, completamente recupera-
to dall’infortunio che lo ha tenuto fuori da i 
giochi nei primi mesi di campionato. Dal suo 
rientro porta in dote 8,5 punti e 6,3 rimbalzi 
in 18,3’. Nel pacchetto esterni c’è Federico 
Mussini (9 punti e 2,1 assist in 23,7’), arrivato 
a stagione in corso da Udine. Completa le 
rotazioni l’ala estone del 2003 Gregor Kuuba 
(1,4 punti in 8’), approdato in A2 dopo aver 
giocato lo scorso anno la B a Livorno. Il coach 
è Matteo Mecacci, alla guida di Cento da tre 
stagioni. 

MARKS TOP SCORER, BERTI nEL PITTURATO,
TOMASSInI SESTO DI LUSSO
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STATISTIChE

PUNTI FATTI 77.5
PUNTI SUBITI 66.0
RIMBALZI 40.0
TIRI DA 2 18.8/35.6 (50.0%)
TIRI DA 3 9.4/26.3 (36.0%)
TIRI LIBERI 13.6/18.6 (73.0%)
ASSIST 15.1
PALLE PERSE 12.0
PALLE REC. 6.2
STOPPATE (D/S) 2.0/1.7
FALLI (C/S) 17.4/18.9
VALUTAZIONE 90.5

PUNTI FATTI 75.4

PUNTI SUBITI 69.6
RIMBALZI 39.2
TIRI DA 2 18.5/35.9 (52.0%)
TIRI DA 3 8.8/24.7 (36.0%)
TIRI LIBERI 12.2/16.4 (73.0%)
ASSIST 13.5
PALLE PERSE 13.5
PALLE REC. 5.2
STOPPATE (D/S) 2.7/1.5
FALLI (C/S) 19.1/19.4
VALUTAZIONE 85.2
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   40

Giorgio Tesi Group Pistoia  34

Tramec Cento                           32

Apu Old Wild West Udine  26

UEB Gesteco Cividale  24

Fortitudo Kigili Bologna  22

RivieraBanca Basket Rimini  22

HDL Nardò                 20

Umana Chiusi   18

Staff Mantova   18

OraSì Ravenna   14

Caffè Mokambo Chieti  14

Allianz Pazienza San Severo 14

PROSSIMO TURNO | 26^ GIORNATA
26/03/23 • Apu Udine - Pallacanestro Nardò 
26/03/23 • Rinascita Rimini - Pistoia Basket 
26/03/23 • Cest. San Severo - Basket Ravenna 
26/03/23 • Fortitudo Bologna - Pall. Forlì
26/03/23 • Basket Chieti -Benedetto XIV Cento
26/03/23 • San Giobbe Chiusi - Ueb Cividale

RECUPERO | 23^ GIORNATA
22/03/23 • Pistoia Basket - Benedetto XIV Cento

RISULTATI | 25^ GIORNATA
19/03/23 • Basket Ravenna - Rinascita Rimini 76-78
19/03/23 • Pistoia Basket - Fortitudo Bologna      86-78
19/03/23 • Pall. Nardò - Basket Chieti                           83-73
19/03/23 • Basket Cento - Staff Mantova                    59-77
19/03/23 • Ueb Cividale - Cest. San Severo                   83-85
19/03/23 • Pall. Forlì - Apu Udine                   81-70





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. Fortitudo bologna
di Sara Bonelli





L’ultimo turno di Serie A2 è servito per 
ufficializzare le squadre che prende-
ranno parte al “Girone Giallo” che de-

creterà il ranking di partenza dal primo al sesto 
posto nel tabellone playoff. Nel “Verde” le tre 
ammesse sono Cantù, Cremona e Treviglio che 
ha avuto la meglio su Torino. Nel “Rosso”, invece, 
erano già certe da tempo Forlì, Pistoia e Cento.
Adesso gli step mancanti sono due. Il primo è 
relativo al match di questo mercoledì al Pa-
laCarrara che decreterà chi, fra Giorgio Tesi 
Group e Tramec, entrerà nella seconda fase a 
quota quattro punti, un tesoretto di non poco 
conto. Il secondo è per domenica quando il 
risultato di Treviglio-Rieti decreterà se i ber-
gamaschi chiuderanno il proprio girone al 
secondo (vincendo la partita) o terzo posto: 
arrivando a pari punti con Cremona, infat-
ti, la squadra di Finelli sarebbe davanti per 
il doppio successo nello scontro diretto. E a 
quel punto si andrà a delineare il calendario 

ECCO LE SEI  
“SORELLE In GIALLO”

VERSO I PLAYOFF

del “Giallo” che partirà domenica 2 aprile con 
Pistoia che sa già di giocare in casa.
Per capire quanto importante sia il duello di 
via Fermi contro i ferraresi, c’è da dire che il 
blitz del “PalaRadi” di domenica, consentirà 
a Treviglio di partire da quota 6 punti pro-
prio come Forlì. C’è poi Cantù con quattro e, 
attualmente, i biancorossi, Cento e Cremona 
con una sola vittoria da portarsi dietro. Ecco 
perché, per ambire ai primi due posti del 
gruppo che darebbero il fattore campo a fa-
vore fino all’eventuale finale, avere “solo” due 
punti da recuperare renderebbe la missione 
meno complicata per la Tesi Group.

di Saverio Melegari



IL GRIDO DI PACE DEL PALACARRARA    

L’INIZIATIVA STOP WAR - FACCIAMO SQUADRA PER LA PACE
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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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Un autentico crescendo per i ragazzi 
dell’Under15 di coach Eduardo Per-
rotta che, dopo un inizio di stagione

con il freno a mano tirato, hanno ingranato 
quella che sembra essere la marcia giusta 
riuscendo a portare a casa anche diver-
se soddisfazioni ed una serie di vittorie 
consecutive. Attualmente hanno 20 punti 
in classifica con una media di 56,9 punti 
realizzati e 54,7 punti subiti, riuscendo a 
bilanciare bene difesa ed attacco. Grazie 
all’ultima affermazione casalinga conqui-
stata contro Pino Firenze, inoltre, la com-
pagine si conferma in grande crescita sia 
tecnica che di coesione. Più complesso, 
invece, il percorso dell’Under14 Elité che, 

U15 E14, IL PUnTO 
COn COACH PERROTTA

GIOVANILI

complice anche parecchi infortuni, ha con-
cluso la prima fase con solo due vittorie 
stagionali. Nonostante questo, però, i ra-
gazzi sono vogliosi e propositivi di miglio-
rare sia per quanto riguarda il proprio per-
corso cestistico sia per lo spirito di gruppo. 
«Sono contento dei passi avanti che en-
trambe le due squadre che alleno stanno 
avendo – afferma il coach biancorosso – i 
ragazzi stanno dando il tutto per tutto per 
migliorarsi e sono soddisfatto del lavoro 
che stiamo facendo giorno dopo giorno in 
palestra. Questo, però, non deve essere un 
punto di arrivo ma bensì una partenza per 
proseguire il percorso di crescita che dovrà 
essere costante nel tempo».

di Saverio Melegari



SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE

PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI

www.porrettanagomme.it





di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

Il 4 e 5 Marzo 2023 come ogni anno si è svol-
ta a Empoli la competizione “Fly & Fun - Tu-
scany Aerial Sports Cup”, organizzata grazie 

a CSEN e valevole per la qualificazione alla 
competizione nazionale CSEN - settore Pole & 
Aerial Sports di Maggio 2023.
Le specialità in gara sono state Tessuti Aerei, 
Cerchio aereo e Amaca aerea.
In questa prestigiosa manifestazione a livello 
regionale, pioggia di medaglie per l’Accade-
mia di Danza Aerea Jammin Academy Musica 
Vera ASD con l’istruttrice e campionessa Mon-
diale in carica Carmen Grieco che ha portato 
in gara una squadra di formidabili e preparate 
atlete riuscendo a conquistare ben 8 piazza-
menti sul podio nelle varie categorie, confer-
mando ancora una volta l’alto livello della 
scuola di Bottegone.

Queste le atlete premiate: Vanessa Illjia, 3°po-
sto Categoria Emergenti 2 U14 - Alice Coppi, 
1°posto Categoria Emergenti 2 U18 - Viola 
Tanteri, 3°posto Categoria Dilettanti 1 U18 
- Ludovica Lamberti, 2°posto Categoria Emer-
genti 2 U30 - Ilaria Menichetti, 3°posto Catego-
ria Emergenti 2 U30 - Jacqueline Pernici, 1°po-
sto Categoria Emergenti 2 U40 - Enrica Fragai, 
2°posto Categoria Emergenti 1 U40 e Silvia 
Breschi, 1°posto Categoria Dilettanti 2 U30.
Per queste atlete l’appuntamento è fissato a 
Maggio grazie alla meritata qualificazione 
alla fase nazionale.

Per info: l’Accademia di Danza Aerea Jammin 
Academy Musica Vera ASD Tel. 338 7924328 
email: jamminacademymusicavera@gmail.com

PIOGGIA DI MEDAGLIE 
PER JAMMIn ACADEMy



Valutazione 

gratuita 

della tua rendita 

stagionale

Commercializzazione  
internazionale

Gestione completa 
dell’immobile

Servizio fotografico  
professionale

Puntuali pagamenti  
mensili

Metti in affitto 
la tua casa vacanze

Interhome Group  |  Via F. Baracca 1/F  |  50127 Firenze
Tel. 055 552131  |  firenze@interhome.group  |  www.interhome.group

Tu guadagni, noi pensiamo al resto!
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Summer 2023
L’estate è biancorossa
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Siete pronti
per la prossima estate?

25 giugno - 1 luglio
1° Settimana

2 luglio - 8 luglio
2° Settimana

9 luglio - 15 luglio
3° Settimana

NEW

Play

Settimane

Per nati/e dal 2006 al 2014 tre settimane di basket full 
immersion al massimo del divertimento con il 
Pistoia Basket Project Camp!
Immersi nella spendida cornice di Fanano potrai 
allentarti e divertirti insieme ai nostri istruttori e 
preparatori altamente qualificati.
Allenamenti fisici e tecnici insieme ad ospiti prestigiosi 
con cui giocare e trascorrere il tempo.
Attività extra: escursioni e piscina e molto altro il 
divertimento è assicurato!

A tutti gli iscritti verrà fornito il kit u�iciale del Camp, 
gadgets e premi ai vincitori di gare e tornei.

La quota del Camp è di 400,00€ e comprende vitto e 
alloggio in hotel, assicurazione, piscina.
Se ti iscrivi entro il 30 aprile l’o�erta è
di 380,00€ anziché 400,00€.
Massimo 60 iscritti a settimana

K
IT



42
T 
GE
TH
E R

Documentazione richiesta

Cosa portare:
Abbigliamento intimo, tute, completini per allenarsi,
costume da bagno, cu�ia, ciabatte.

- Copia carta identità
- Copia tessera sanitaria
- Copia certificato idoneità 
   agonistica in corso di validità
- Modulo privacy in originale

Al momento dell’iscrizione dovrai versare 
l’acconto di € 150,00 tramite bonifico bancario intestato a:
     A.S.D. Pistoia Basket Junior
    COD. IBAN IT90K0306913830100000009789
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MODULO D’ISCRIZIONE - PRIVACY

Cognome ___________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________

Luogo di nascita ____________________________________________________

Data di nascita _____________________________________________________

Residente a _________________________________________________________

Via _________________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________________

E-mail  (obbligatoria) ________________________________________________

Società di appartenenza ____________________________________________

Nome padre ________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________

Nome madre ________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________
Settimana scelta 

 Dal 25 giugno al 1 luglio
 

  Dal 2 al 8 luglio  Dal 9 al 15 luglio

Taglia completino  XXS      XS      S      M      L      XL

Compagni di camera _______________________________________________

 ____________________________________________________________________

Sai nuotare?

Se si quali:

  SI        NO

Allergie?

 ____________________________________________________________________

Firma padre

Dò il consenso Nego il consenso

Informazioni ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali

L’A.S.D. Pistoia Basket Junior, in qualità di titolare del trattamento dei dati, con la presente 
informativa, visionabile anche al presente qr code qui accanto.
Le comunica le informazioni relative al trattamento dei dati da Lei rilasciati,  
in proprio ed in qualità di genitore/tutore del minore, con la compilazione del 
modulo di prenotazione di una delle offerte relative al Pistoia Basket Project Camp e della 
liberatoria relativa al trattamento delle immagini ritratte durante tale manifestazione.

Firma madre

 SI        NO
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