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Serie A2 2022/23 | 1a giornata Girone Giallo | Domenica 2 aprile 2023 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. PALL. CANTÙ

T 
GE
TH
E R



2
T 
GE
TH
E R



L’EDITORIALE

Si chiama “fase ad orologio” ma si legge 
“antipasto playo!”. Non potrebbe esse-
re altrimenti per una Giorgio Tesi Group 

che è entrata di gran carriera nel gruppo 
delle sei che contano in questa A2 e ora vuol 
provare a salire un altro scalino in vista del-
la partenza della post-season. Alla vigilia di 
questo rush "nale, però, è opportuno voltarsi 
indietro e guardare cosa è successo da set-
tembre ad oggi: biancorossi sempre dentro i 
primi tre posti, quando primi da soli e quando 
in coabitazione, soltanto nelle ultime settima-

ne l’Unieuro Forlì ha accelerato in testa per 
prendersi il primato. Diciotto vittorie (sul cam-
po sarebbero venti se Ferrara non fosse stata 
esclusa cammin facendo) con l’ultima a Rimini 
davvero gagliarda e di sostanza, a fronte di sei 
scon"tte; PalaCarrara inviolato per quasi un 
anno prima che Cento a!ondasse il colpo dieci 
giorni fa. 1594 punti subiti, ovvero la miglior di-
fesa in assoluto di tutta la A2 lasciandosi dietro 
le due squadre già citate poco sopra e Cantù, 
otto punti di vantaggio sulla più immediata 
inseguitrice che è l’Apu Udine. Due americani 
decisivi come Jordon Varnado e Zach Cope-
land, un gruppo di italiani in continua crescita 
in attesa del rientro in squadra di Angelo Del 
Chiaro. E poi un palasport che nel tempo è sa-
lito di intensità: duemila contro Chiusi e Cento, 
2.500 spettatori con Forlì e Udine, poco meno 
di tremila con la Fortitudo Bologna. Gli ingre-
dienti per una seconda fase da protagonisti ci 
sono tutti. L’importante è vivere queste emo-
zioni come sempre: Together!

di Saverio Melegari

SEI PARTITE DAL 
SAPORE DI PLAYOFF
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Si parte subito con i fuochi d’arti"cio al 
PalaCarrara, dato che il Pistoia Basket 
comincia il Girone Giallo contro quella 

che è stata la miglior formazione del raggrup-
pamento verde, ossia Cantù. I brianzoli hanno 
chiuso davanti a tutte la prima fase del cam-
pionato, collezionando 40 punti, con appena 
quattro scon"tte. La Giorgio Tesi Group se la 
dovrà vedere contro il secondo attacco più 
proli"co del Girone Verde - dietro unicamente 
a quello di Torino - con 81 punti segnati di me-
dia e la difesa meno perforata con una media 
di 69.5 punti concessi a partita, dato quest’ul-
timo peggiore - se teniamo in considerazione 
dell’intera A2 - solo a Pistoia (66.4) e Cento 
(69.2). Da inizio stagione, il giocatore dell’Ac-
qua San Bernardo ad essersi messo maggior-
mente in evidenza è stato Stefan Nikolic, che 
risulta essere il marcatore di riferimento dei 
suoi con 15.8 punti realizzati di media ad al-
lacciata di scarpe. Sarà molto interessante la 
s"da fra il classe ‘97 ex Virtus Bologna e la cop-
pia di coach Brienza formata da Carl Wheatle 
e dal ritrovato Jordon Varnado, che dopo aver 

riposato contro Rimini per un lieve fastidio mu-
scolare è pronto a tornare sul parquet. Chi è 
sceso regolarmente in campo nella trasferta 
di domenica scorsa è Zach Copeland, letteral-
mente immarcabile a tratti e autore alla "ne 
di 33 punti. Dalla sua giornata al tiro passerà 
buona parte delle fortune della Gtg, che come 
dimostrato anche di fronte a Cento, contro di-
fese particolarmente arcigne ha bisogno della 
serata di grazia delle sue principali bocche da 
fuoco. Occhio poi allo spirito con il quale Gian-
luca Della Rosa e compagni approcceranno la 
gara: contro le compagini che compongono 
il Girone Giallo, i biancorossi hanno sempre 
perso, fatta eccezione per lo scontro casalingo 
con Forlì. Conoscendo l’orgoglio del gruppo, 
non ci sarebbe da stupirsi se assistessimo ad 
una partenza sprint contro Cantù per provare 
a mettere in chiaro "n da subito le proprio in-
tenzioni di rivalsa.

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

ORGOGLIO  
BIANCOROSSO



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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ARBITRI
BOSCOLO NALE Enrico - YANG YAO Daniele - PEROCCO Alberto

Serie A2 2022/23 | 1^ Girone Giallo 
Domenica 2 aprile 2023
PalaCarrara Pistoia h 18:00

1 STEFANELLI Francesco G 1995 191 88 ITA
4 HUNT Dario C 1989 206 104 USA
8 BALDI ROSSI Filippo A/C 1991 208 101 ITA
9 BERDINI Nicola P 2003 185 80 ITA
11 NIKOLIC Stefan A 1997 203 95 SRB
19 BORSANI Guglielmo P/G 2004 190 90 ITA
20 DA ROS Matteo A 1989 204 95 ITA
21 BUCARELLI Lorenzo G/A 1998 198 93 ITA
28 SEVERINI Giovanni G/A 1993 197 85 ITA
32 ROGIC Roko P 1992 187 83 CRO
ALL. SACCHETTI Romeo

MATCH SPONSOR



https://www.vitiumpistoia.it/
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Al PalaFlaminio di Rimini è arrivata 
per Gregorio Allinei la migliore pro-
va con la canotta del Pistoia Basket 

dal suo arrivo, datato ormai ben tre anni 
fa. Un percorso in cui il classe 2004 è cre-

sciuto tecnicamente e personalmente, po-
tendosi allenare con una squadra dall’alta 
qualità e con obiettivi prestigiosi. Il giova-
nissimo cestista si è fatto trovare pronto 
quando chiamato in causa da coach Brien-
za, firmando 11 punti (3/6 da oltre l’arco) 
utili al successo nell’ultima giornata di re-
gular season. 

«Nonostante le assenze e la poca impor-
tanza del risultato abbiamo dimostrato una 
volta in più la nostra volontà di vincere ogni 
partita e la nostra ambizione – ha detto 
Greg - sono molto contento di aver giocato 
così tanti minuti, credo nessuno tra sta! e 
compagni abbia perso "ducia nei miei con-
fronti durante la stagione. Mi sono allena-
to duramente tutto l’anno e quando serve 
sono pronto per dare il mio contributo». 

L’INTERVISTA

GREG E LA VOGLIA MATTA DI CANESTRI
«STAFF E COMPAGNI HANNO FIDUCIA IN ME»
di Alberto Al!eri

gregorio allinei



Via Dalmazia, 73 51100 Pistoia
www.lafenicepizzeria.it

LA FENICE 
PIZZERIA CONTEMPORANEA
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Intervista offerta da

Alle porte la sfida con i rivali di Cantù, pri-
ma gara della fase a orologio che metterà 
di fronte alla GTG tre tra le migliori squa-
dre di tutta l’A2. «Affrontiamo una squadra 
piena di giocatori affermati, capaci di fare 
la differenza in questo campionato, penso 
ad esempio a Nikolic – ha sottolineato -. 
Un roster forte guidato da un allenatore di 

altissimo calibro quale Meo Sacchetti. Sarà 
una sfida tosta alla quale arriviamo però 
davvero carichi. Ci aspettiamo un PalaCar-
rara caldo con un pubblico numeroso che 
ci spinga come fatto nelle ultime gare». 

Con la formazione lombarda sarà solo il 
primo impegno di una serie di match che 
porterà Pistoia ad una nuova partecipa-
zione ai play-off. Un risultato eccezionale 
per tutto l’ambiente, ottenuto al termine di 
un’annata straordinaria vissuta totalmente 
a ridosso della vetta della classifica del Gi-
rone Rosso. 
«I play-off sono il coronamento di un’an-
nata. Il momento che ogni squadra aspetta 
per portare a termine ciò che si è seminato 
durante i mesi precedenti. Una fase in cui 
aumenterà l’intensità e la fisicità. Gioche-
remo ogni tre giorni e non sarà facile dopo 
un anno così lungo e duro. Dalla nostra 
parte però abbiamo dietro una città intera 
a sostenerci, che sa di cosa siamo capaci. Il 
nostro obiettivo è quello di arrivare il più 
avanti possibile ovviamente», ha concluso.





«Troviamo una squadra che si è 
aggiudicata la palma di miglio-
re in un girone durissimo come 

quello “Verde” e questo sta a testimoniare 
la qualità del suo roster e del lavoro svolto. 
I numeri dicono prima difesa e secondo at-
tacco: questo basta per capire il loro bilan-
ciamento tecnico e le di!icoltà delle partita.
Cantù è squadra che ruota dieci giocatori ed 
infarcita di elementi che hanno un ricco pal-
mares oltre ad avere una lunga esperienza 
sia in A2 che in campionati superiori. La loro 
forza è la profondità del roster e l’ampia 

scelta di schierare quintetti con caratteristi-
che e identità diverse. Gli italiani sono quelli 
che prendono maggiori responsabilità: pen-
so a Baldi Rossi, che sta facendo una stagio-
ne al tiro mortifera, oppure ai due toscani 
Bucarelli e Stefanelli che sono altrettante 
bocche da fuoco temibili.
Ci sarà da limitare il loro potenziale o!ensi-
vo con grande attenzione alla parte difensi-
va e ancora di più alla transizione. Dovremo 
sfruttare le nostri armi in attacco, supportati 
mi auguro da una grande cornice di pubbli-
co che potrà darci quella spinta in più».

DI LUCA
ANGELLA

TAGLIA

FONDAMENTALE LIMITARE IL LORO ATTACCO
CON L’AIUTO DEL PUBBLICO È POSSIBILE

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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L’AVVERSARIO Pallacanestro cantù

Il play di Cantù è il croato Roko Rogic. Tren-
tenne, veterano dei campionati del centro 
ed est Europa, con l’Acqua San Bernardo 

mette insieme 12 punti e 5,1 assist in 27’. La 
prima bocca di fuoco della squadra lombarda 
è Stefan Nikolic, ala di nazionalità serba ma 
italiana di formazione, autore di 15,8 punti 
in 29,3’, a cui vanno aggiunti 5,4 rimbalzi e 2 
assist di media. Sotto le plance troneggia la 
coppia composta da Filippo Baldi Rossi e Da-
rio Hunt. Quest’ultimo è un centro america-
no, alla sesta avventura in Italia e si fa valere 
con 12,2 punti in 26,1’, senza dimenticare i 7,2 
rimbalzi e 1,8 assist. Non ha bisogno di troppe 
presentazioni il lungo Filippo Baldi Rossi, ve-
terano della Serie A, sceso in A2 dove mette 
a referto 11,7 punti, 5,8 rimbalzi e 2,1 assist 
in 24,5’, tirando con il 46% da tre punti. Com-
pleta il quintetto il duttile Lorenzo Bucarelli, 
dal 2021 in biancoblù. Per l’esterno "orentino 
parlano i 9,5 punti, 3,3 rimbalzi e 2,6 assist in 
27,6’. In uscita dalla panchina la prima risorsa 

di Federico Guidi

sul perimetro è Francesco Stefanelli. La guar-
dia toscana, ex San Miniato, produce 7,8 punti 
in 20,4’, 1,8 assist. Per le missioni difensive da 
bollino rosso c’è Giovanni Severini (6,3 punti 
in 18,3’). Il primo cambio dei lunghi è l’esper-
to Matteo Da Ros, capitano dei brianzoli, che 
viaggia a 4,5 punti, 3 assist e 4,8 rimbalzi in 
22,1’. Minutaggio non certo limitato anche 
per il play Nicola Berdini (5,3 punti e 1,5 as-
sist in 15,2’) e il pivot Alessandro Morgillo (5,3 
punti e 4 rimbalzi in 12,7’). Il coach è l’ex ct 
azzurro Romeo “Meo” Sacchetti.

ROGIC VETERANO, NIKOLIC CECCHINO 
HUNT E BALDI ROSSI I GRANATIERI DI MEO
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LA FOTO
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STATISTICHE

PUNTI FATTI 76.6
PUNTI SUBITI 66.4
RIMBALZI 39.2
TIRI DA 2 17.5/35 (50.0%)
TIRI DA 3 9.3/26.4 (35.0%)
TIRI LIBERI 13.8/18.7 (74.0%)
ASSIST 14.6
PALLE PERSE 12.2
PALLE REC. 6.2
STOPPATE (D/S) 1.9/1.6
FALLI (C/S) 17.9/19.0
VALUTAZIONE 87.9

PUNTI FATTI 81.0
PUNTI SUBITI 69.4
RIMBALZI 37.2
TIRI DA 2 21.0/38.8 (54.0%)
TIRI DA 3 8.2/22.5 (36.0%)
TIRI LIBERI 14.5/19.8 (76.0%)
ASSIST 19.5
PALLE PERSE 13.5
PALLE REC. 7.3
STOPPATE (D/S) 2.7/2.6
FALLI (C/S) 19.3/20.5
VALUTAZIONE 98.5



22
T 
GE
TH
E R

RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE GIALLO

Unieuro Forlì   6
Gruppo Mascio Treviglio                        6
Pall. Cantù                           4
Tramec Cento                           4
Vanoli Cremona                           2
Giorgio Tesi Group Pistoia  2

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE BLU

Urania Milano          6
Reale Mutua Torino                6
UEB Cividale   6
Apu Udine   4
Fortitudo Bologna   2
Assigeco Piacenza                   0

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE BIANCO

Riviera Basket Rimini          6
2B Control Trapani                   6
Moncada Agrigento  4
Pall. Nardò   4
Latina Basket    2
Umana Chiusi                            2

GIRONE GIALLO | 1^ GIORNATA
02/04/23 • Tramec Cento - Blu Basket Treviglio 
02/04/23 • GTG Pistoia - Pall. Cantù      
02/04/23 • Pall. Forlì - Vanoli Cremona  
GIRONE BLU | 1^ GIORNATA
01/04/23 • Ueb Cividale - Urania Milano 
02/04/23 • Fortitudo Bologna - Reale Mutua Torino 
02/04/23 • Apu Udine - Basket Piacenza 
GIRONE BIANCO | 1^ GIORNATA
01/04/23 • HDL Nardò - Pallacanestro Trapani   
02/04/23 • San Giobbe Chiusi - Fortitudo Agrigento
02/04/23 • Rinascita Rimini - Latina Basket

GIRONE GIALLO | 2^ GIORNATA
08/04/23 • Vanoli Cremona - GTG Pistoia 
08/04/23 • Pall. Cantù - Tramec Cento      
08/04/23 • BB Treviglio - Pall. Forlì  
GIRONE BLU | 2^ GIORNATA
08/04/23 • Urania Milano - Apu Udine
08/04/23 • Reale Mutua Torino - Ueb Cividale
08/04/23 • Basket Piacenza - Fortitudo Bologna 
GIRONE BIANCO | 2^ GIORNATA
08/04/23 • Latina Basket - San Giobbe Chiusi   
08/04/23 • Fortitudo Agrigento - HDL Nardò
08/04/23 • Pall. Trapani - Rinascita Rimini





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. tramec cento
di Sara Bonelli





Con la sfida di questa domenica 
inizia la fase ad orologio del cam-
pionato di A2, con la Giorgio Tesi 

Group all’interno del “girone Giallo”. I 
biancorossi non dovranno riaffrontare le 
vecchie compagne di viaggio, ma le tre 
“sorelle” del gruppo “Verde”: gli scontri 
diretti già disputati serviranno solo per 
decidere eventuali piazzamenti a pari-
merito (con Forlì siamo in vantaggio, con 
Cento no). Il Pistoia Basket parte dal sesto 
posto con 2 punti che, ad oggi, le garanti-
rebbe l’incrocio con la dodicesima del ta-
bellone playoff ai quarti di finale, dove ci 
sarebbe il fattore campo a proprio favore. 
Per avere ulteriori vantaggi, Della Rosa e 
compagni devono provare a mirare perlo-
meno al quarto posto (incrocio con la 13° 
ai quarti) che vorrebbe dire la certezza 
di essersi guadagnato l’eventuale gara-5 
in casa anche in semifinale. Il 7 maggio, 

IL CAMMINO
DEL PROSSIMO MESE

LA FASE A OROLOGIO

quando questa fase sarà terminata, na-
sceranno i tabelloni “Oro” e “Argento” con 
otto squadre per parte che daranno vita 
ai playoff: la vincente di ognuno dei due 
salirà in A1. Dopo la sfida contro Cantù, il 
calendario prevede sabato 8 la trasferta 
in casa della Vanoli Cremona e poi il 16 
aprile il terzo incontro contro la temibile 
Gruppo Mascio Treviglio dei vari Lombar-
di, Cerella, Bruttini e Sacchetti. Da lì, poi, 
partiranno le sfide di ritorno coi viaggi a 
Desio e nella bergamasca prima di ospi-
tare, il 30 aprile, la Vanoli al “PalaCarra-
ra”. Ci sarà da prestare attenzione anche 
al girone “Blu” dal quale, verosimilmente, 
salterà fuori l’avversaria dei biancorossi 
al primo turno.

di Saverio Melegari



GALLERY radio hit party
di Sara Bonelli
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Aprimavera inoltrata si iniziano ad av-
viare verso la conclusione anche i vari 
campionati giovanili che vedono come 

protagoniste le nostre squadre del Pistoia Ba-
sket Academy. Fra queste c’è sicuramente l’Un-
der13 Regionale che sta andando avanti nel 
percorso di crescita voluto dalla società per 

LA CRESCITA DEI 
RAGAZZI DELL’U13

GIOVANILI

una categoria, ed annate di ragazzi, partico-
larmente provate dallo stop per la pandemia 
visto che, "no a qualche mese fa, facevano par-
te del Minibasket che si era fermato pressoché 
del tutto. I miglioramenti dei ragazzi guidati da 
coach Cristiano Biagini sono sicuramente de-
gni di nota tra cui quello, non da sottostimare, 
della crescita caratteriale. Dopo la prima fase 
con squadre tutte pistoiesi, da tre settimane ha 
preso il via la seconda fase che vede i ragazzi 
biancorossi incrociarsi con avversarie che ar-
rivano dalle province di Lucca e Massa: anche 
questo è un ulteriore step di miglioramento 
visto che ci si va a confrontare con altre real-
tà, "nora mai a!rontate. Tutti i ragazzi si im-
pegnano e trovano motivazioni assieme ai loro 
coach per ulteriori s"de da portare a termine.

di Saverio Melegari







di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

Continuano i successi per le atlete 
dell’ASD DLF Pattinaggio Artistico Pi-
stoia. Domenica 26 Marzo le giovanis-

sime Emma, Kendra e Ambra hanno disputato 
a Grosseto, accompagnate dall’allenatrice 
Alice, il Campionato Regionale Fisr. Nella 
categoria esordienti B Emma ha conquistato 
il 5° posto, nelle allieve regionali A Kendra si 
è fermata all’11° posto mentre Emma, nelle 
allieve regionali B ha s"orato un prestigioso 
podio giungendo quarta assoluta su 24 atle-
te partecipanti. Piazzamenti di tutto rispetto 
per delle atlete che lavorando tanto in alle-
namento stanno pian piano raggiungendo 
i vertici regionali. Ottimo anche il risultato 
raggiunto da Bianca Additati che nel Cam-
pionato Regionale Uisp che si è disputato a 
Pistoia – guidata dall’allenatrice Antonella 

Potenza - grazie a un bel disco e un ottimo 
inizio ha conquistato un prestigioso sesto 
posto su 28 atlete in gara nella formula F2C. 
Grandi riconoscimenti alla società pistoiese e 
al presidente Giovanni Capacci sono arrivati 
anche dal CONI e dalla FISR: la società è stata 
insignita dal Comitato Olimpico Italiano della 
“Stella d’argento al merito sportivo”, mentre 
il Presidente ha ottenuto dalla Federazione 
Italiana Sport a Rotelle la “palma d’argento 
al merito tecnico”. Queste onori"cenze e rico-
noscimenti, ottenuti per il continuo e prezioso 
lavoro fatto per la crescita dello sport Italiano 
- in particolare per il Pattinaggio Artistico a 
Rotelle - vogliono attestare di fronte al mon-
do sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e 
dei dirigenti della società pistoiese.

OTTIMI RISULTATI  
PER L’ASD DLF 
PATTINAGGIO
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