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PER INFO E/O PER ACQUISTARE UNO DI QUESTI SPAZI PUBBLICITARI CONTATTACI SU  info@raggisolaris.it 

ROSTER REKICO FAENZA
STAGIONE 2016/17 SERIE B

Una simile partenza mai ce la saremmo immaginata. Da 
un lato perché la Rekico aveva davvero ben impressio-
nato durante tutta la preseason con i nuovi giocatori che 
si erano subito calati nella parte, e dall’altro perché la 
tradizione aveva sempre visto vincere i Raggisolaris al 
debutto. Purtroppo la realtà è stata differente e in casa 
del Basket 2000 Reggio Emilia è arrivato un ko che la-
scia poco spazio alle recriminazioni: la squadra non era 
semplicemente in giornata. Niente di preoccupante però 
perché la stagione è davvero lunga e le insidie saran-
no sempre dietro l’angolo in un girone così duro come 
quello B e dunque questa doccia fredda può essere un 
bene per i giocatori, messi subito alla prova su quello che 
dovranno vivere nei prossimi mesi. Ora bisogna voltare 
pagina e concentrarsi sul debutto casalingo contro i sardi 
dell’Accademia Pirates Su Stentu Sestu, partita che si di-
sputerà domenica nell’insolito orario delle 16.30, anticipo 

chiesto dai cagliaritani per poter rientrare in Sardegna 
in aereo già in serata. Sestu è una delle quattro neopro-
mosse insieme a Reggio Emilia, Iseo e San Vendemiano 
ed è reduce dal pesante ko casalingo contro Padova per 
74-47. Un risultato che non deve trarre in inganno, perché 
i sardi hanno un buon roster. Il mercato ha portato tre 
nuovi innesti di spessore tutti nel reparto lunghi: l’argen-
tino Guillermo Nicolas Laguzzi, autore di 12 punti contro 
Padova, Sebastiano Manetti, lo scorso anno a Ravenna in 
A2, e Romeo Trionfo, arrivato alla fi nal four di serie B con 
Montegranaro. Un terzetto d’esperienza che unito a Edo-
ardo Melis, Nicola Elia e al cecchino Mirko Pilo compon-
gono una rosa da non sottovalutare. Toccherà alla Rekico 
continuare la tradizione positiva contro le sarde (2-0 con 
Sassari in C Gold nel 2014/15) per trovare la prima vitto-
ria stagionale e iniziare la marcia verso la gloria.

Luca Del Favero

REKICO ALL’ARREMBAGGIO: 
BATTERE I PIRATI DI SESTU PER SPICCARE IL VOLO

Pacchetto famiglia (con certifi cato) sconto 20%  |  “Ti presento un amico” sconto 10% (anche al 
nuovo abbonato) | Genitori Academy e Basket 95 sconto 30% (rivolgendosi alla propria società di 
appartenenza). Gli sconti non sono cumulabili. Per i primi 200 abbonati, KIT DEL TIFOSO OMAGGIO! 

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso: SEDE RAGGISOLARIS in Via Pana, Faenza Martedì e Giovedì mattina oppure 
presso la BOTTEGA DEL CAFFÈ MANFREDO Piazza delle Erbe, Faenza Tutti i giorni feriali durante gli orari di esercizio.

SETTORE PARTITA SINGOLA ABBONAMENTO  REGULAR SEASON VECCHI ABBONATI

MEDIA PARTITA SCONTO 10 % MEDIA PARTITA

PARTERRE GOLD € 15,00 € 150,00 € 10,00 € 135,00 € 9,00 

DISTINTI SILVER (TRIBUNA) € 10,00 € 100,00 € 6,67 € 90,00 € 6,00 

CURVA € 7,00 € 70,00 € 4,67 € 63,00 € 4,20

TEEN SILVER (14-18 ANNI) € 5,00 € 50,00 € 3,33 € 45,00 € 3,00 

UNDER 14 gratis gratis gratis 

OVER 70 gratis gratis gratis

UNA SQUADRA GRANDE UNA CITTÀ
CAMPAGNA ABBONAMENTI SERIE B  STAGIONE 2016/17

RAGGISOLARIS



REKICO FAENZA ACCADEMIA SU STENTU SESTU
4 Jacopo Neri P 4 Mauro Graviano P

5 Marco Perin P 5 Nicola Elia G

6 Luigi Boero (K) G 6 Alessandro Casula P

8 Jacopo Silimbani C 8 Mirko Pilo G

9 Alessio Donadoni A 9 Giuseppe Floridia G

10 Lorenzo Benedetti G 10 Romeo Trionfo A

11 Daniele Casadei C 11 Fabio Villani G

12 Giovanni Penserini G 13 Guillermo Nicolas 
Laguzzi C

13 Riccardo Iattoni A 16 Edoardo Melis C

14 Leonardo Agriesti G 18 Mauro Passaretti C

15 Emanuele Pini A 20 Gabriele Calandra P

16 Stefano Stefanelli G 21 Sebastiano Manetti A

17 Emanuele Santini G 24 Luigi Cabriolu A

20 Enrico Di Coste C 25 Francesco Vaccargiu A

All. Marco Regazzi All. Marco Alessandro Sassaro

Vice Emanuele Belosi Vice Nicola Massa

Vice Claudio Agresti Vice Luca Palmas

SERIE B NAZIONALE IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

CO.MARK Bergamo - Baltur Cento

Pallacanestro Crema - Hikkaduwa Milano

Vivigas Alto Sebino - Rucker Sanve San Vendemiano

Agribertocchi Orzinuovi - GIMAR Basket Lecco

Broetto Padova - Argomm Basket Lecco

Tramarossa Vicenza - Bakery Piacenza

Rekico Faenza - Accademia Su Stentu Sestu

Pallacanestro Aurora Desio - Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG STREAK
1. Broetto Virtus Padova 2 1 +1

2. Bakery Piacenza 2 1 +1

3. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 2 1 +1

4. Tramarossa Vicenza 2 1 +1

5. Agribertocchi Orzinuovi 2 1 +1

6. CO.MARK Bergamo 2 1 +1

7. Baltur Cento 2 1 +1

8. GIMAR Basket Lecco 2 1 +1

9. Rekico Faenza 0 1 -1

10. Pallacanestro Aurora Desio 0 1 -1

11. Accademia Su Stentu Sestu 0 1 -1

12. Argomm Basket Iseo 0 1 -1

13. Vivigas Alto Sebino 0 1 -1

14. Hikkaduwa Milano 0 1 -1

15. Pallacanestro Crema 0 1 -1

16. Rucker Sanve San Vendemiano 0 1 -1

CAPITAN BOERO:“CONTRO SESTU 
RIALZEREMO LA TESTA”
E’ il capitano ad indicare la rotta dopo il passo falso 
all’esordio in casa del Basket 2000 Reggio Emilia, un 
ko storico, perché mai i Raggisolaris avevano perso 
al debutto in campionato dall’annata 2011/12, stagio-
ne in cui è iniziata la scalata dalla Promozione alla 
serie B. Luigi Boero non vede dunque l’ora di scen-
dere in campo al PalaCattani contro l’Accademia Su 
Stentu Sestu, reduce dal ko casalingo con Padova, 
per ritrovare la vittoria e regalare ai tifosi la prima 
soddisfazione della stagione.
“Vogliamo vincere ad ogni costo – spiega Boero, neo 
capitano della Rekico - ben sapendo che per riuscirci 
dovremo correggere gli errori commessi contro Reg-
gio Emilia che ci sono costati caro. Domenica scorsa 
abbiamo avuto difficoltà in attacco e in difesa e alla 
ripresa degli allenamenti abbiamo lavorato con an-
cora maggiore determinazione e intensità per rial-
zare subito la testa. Dobbiamo restare concentrati e 
uniti per quaranta minuti, perché in un girone difficile 
come quello di quest’anno basta davvero poco per 
perdere le partite. Sono convinto che sia soltanto una 
questione di attenzione e che con l’allenamento risol-
veremo tutti i nostri problemi”. Da domenica inoltre il 
PalaCattani dovrà ritornare ad essere un fortino ine-
spugnabile. “Una grande mano ce la daranno i nostri 
tifosi che dovranno essere carichi e vicini alla squa-
dra come nelle scorse stagioni. Noi daremo il nostro 
meglio, ma con il loro aiuto potremmo riuscire a su-
perare anche gli ostacoli più difficili come accaduto 
lo scorso anno nel finale di stagione. Purtroppo non 
ci sono derby in calendario e poche trasferte vicine a 
Faenza, ma sono comunque convinto che lo zoccolo 
duro del tifo farà ancora una volta molti chilometri 
per incitarci anche lontano da casa”. Il capitano dun-
que suona la carica e si prepara a fare da chioccia 
oltre che segnare da tre punti. “Essere capitano mi 
riempie d’orgoglio e mi responsabilizza ancora di più. 
Oltre alla pallacanestro, il mio compito è quello di sta-
re vicino ai giovani per farli crescere e aiutarli nei mo-
menti difficili mettendo in campo la mia esperienza. 
A volte basta un consiglio o una parola per risolvere i 
problemi e cercherò di fare del mio meglio per mette-
re tutti i miei compagni nelle migliori condizioni. Direi 
che in queste prime settimane siamo riusciti a creare 
un gruppo unito e affiatato dentro e fuori dal campo, 
con i nuovi arrivati che si sono subito calati nella parte 
inserendosi nei nostri meccanismi”.

Luca Del Favero

L’ACADEMY A BARBIANO E A COTIGNOLA È GIÀ UN SUCCESSO 
Un’ottima partenza per la Raggisolaris Academy a Cotignola e Barbiano, che dopo una sola settimana di attività ha già 
ottenuto i primi importanti risultati. Alle prime lezioni si sono infatti presentati numerosi bambini, oltre le più rosee 
aspettative. Un buon segnale che giunge a conferma di un progetto solido che riesce a generare interesse sia nei ragazzi 
che nelle loro famiglie. Anche per questo, dopo l’open day di settembre che ha contribuito al grande inizio, l’Academy 
continuerà la propria attività nelle scuole, mandando nei prossimi mesi i propri istruttori a tenere alcune lezioni di 
motoria. Nel mentre si concentrerà per garantire il massimo divertimento e appassionare i numerosi bambini che hanno 
già deciso di iniziare minibasket e che ringraziamo.
Orari Corsi Cotignola - Lunedì 18.15-19.30  Mercoledì 17-18.30 Palestra Scuole Medie
Orari Corsi Barbiano - Giovedì 18.30-19.45 Palestra Scuole Elementari

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILIRAGGISOLARIS FAENZA: CLASSIFICA E RISULTATI

UNA NUOVA STAGIONE PER LA RAGGISOLARIS ACADEMY
E’ ricominciata lunedì 26 settembre la stagione del-
la Raggisolaris Academy, settore minibasket della 
società, con l’obiettivo di confermare e migliorare il 
già ottimo lavoro cominciato l’anno scorso per crea-
re un contesto che possa educare e divertire i bam-
bini, facendoli appassionare alla pallacanestro e 
garantendo loro anche un miglioramento dal punto 
di vista motorio e atletico. Per fare questo si è fatto 
affidamento a vecchie certezze e a nuovi allenatori. 
Cristian Fabbri, responsabile dell’Academy e fino ad 
anno scorso occupato anche col Basket 95, si dedi-
cherà a tempo pieno al progetto. Sono inoltre con-
fermati nello staff tecnico Simone Gallo e Lorenzo 
Benedetti, mentre a Cotignola e Barbiano ci sarà 
Mario Flauret. Tra i volti nuovi c’è anche Francesco 
Marabini, preparatore atletico dei Raggisolaris e del 
Basket 95, che insieme a Benedetti e a Gallo, darà 

un’attenzione ancora maggiore all’aspetto motorio 
dei giovani atleti, che si troveranno quindi a riceve-
re il beneficio delle stesse conoscenze che sono al 
servizio dei giocatori professionisti della serie B. 
Un trattamento che ha l’obiettivo anche di portare i 
ragazzi a identificarsi con la squadra della loro città. 
Anche per questo verrà fornito loro lo stesso mate-
riale della squadra: kit con divisa e zaino per i già 
iscritti e felpa e calzoncini per i nuovi iscritti. I vecchi 
iscritti riceveranno anche un badge identificativo dei 
Raggisolarsi. Infine, a chi porterà un amico a uno dei 
corsi verrà dato in omaggio un pallone da basket coi 
colori societari. Una passione che l’Academy conta 
di trasmettere ai propri ragazzi anche portandoli al 
palazzetto a tifare: per questo viene garantito loro 
un ingresso omaggio e uno sconto ai genitori.

Mario Flauret

UNDER 20 PRONTA AL DEBUTTO 
CONTRO L’AICS FORLÌ
Ottobre è il mese in cui ricominciano i campionati e non 
sfuggono alla regola gli Under 20 del Basket 95 Faenza che 
nel matinée (ore 11.15) di domenica 9 ottobre calcheranno 
il parquet dell’AICS Junior Basket Forlì per la prima gara 
stagionale. La squadra, che prende parte al campionato 
FIP Regionale, farà invece l’esordio casalingo il 18 ottobre 
contro Cesena A.  Il gruppo allenato dal duo Bertozzi-Picci-
nini conterà anche su Leonardo Agriesti, Stefano Stefanelli, 
Emanuele Santini e Jacopo Neri, giocatori che durante l’an-
no saranno impegnati anche con la prima squadra. Parte 
integrante del roster saranno anche i giocatori del 1999 e 
2000 che oltre a giocare nel campionato under 18 avranno 
la chance di confrontarsi con atleti più vecchi e esperti con 
l’obiettivo di recitare un ruolo importante nonostante l’età 
più giovane rispetto agli avversari. Il Basket 95 è stato in-
serito nel girone con Aics Forlì, Ca Ossi Forlì, Tigers Forlì, 
Forlimpopoli, Cesena A, Cesena B e Comacchio.

L’UNDER 15 PARTECIPERÀ 
AL CAMPIONATO ELITE
Il Basket ’95 nell’Elite della pallacanestro emiliano-roma-
gnola. Con grande orgoglio e soddisfazione la società fa-
entina festeggia la partecipazione al torneo Under 15 Elite, 
torneo molto duro e impegnativo che sarà un importante 
banco di prova per i giocatori. Un premio prestigioso che 
sottolinea la qualità del lavoro portato avanti nelle ultime 
stagioni dallo staff tecnico e dai giocatori. La squadra al-
lenata da Claudio Agresti e da Lorenzo Benedetti troverà 
sulla propria strada anche i cugini del Basket Club Russi, 
società con la quale è nata una partnership da poche set-
timane. Il campionato Under 15 Elite inizierà domenica 9 
ottobre. Queste le avversarie del Basket ’95: Virtus Medi-
cina; Pallacanestro Titano San Marino; Basket Riccione; 
Basket Club Russi; New Flying Balls Ozzano; Polisportiva 
Cesenatico 2000; Polisportiva San Mamolo 2000 Bologna; 
Tigers Villanova; Basket Lugo; Pallacanestro 2.015 Forlì; 
Compagnia dell’Albero Ravenna.

BASKET 95 FAENZA GIÀ IN CAMPO

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
Domenica 16 ottobre ore 18:00 
Rekico Faenza - Pall. Orzinuovi


