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

Tra ferri colpiti all’ultimo secondo, cali di tensione e poca lucidità, la Reki-
co non ha ancora conquistato la prima vittoria in trasferta. A Crema l’ha 
soltanto sfi orata, rientrando però in Romagna a mani vuote. Un vero pec-
cato visti l’impegno e la determinazione che la squadra sta mostrando in 
ogni incontro e per fortuna domenica prossima ritornerà nel fortino ami-
co del PalaCattani con l’intenzione di ritrovare il successo per prepararsi 
al meglio al viaggio in casa di San Vendemiano del sabato successivo. 
Il parquet faentino è una vera e propria isola felice per i Raggisolaris in 
questo avvio di stagione grazie al numeroso pubblico che sta sostenendo 
i giocatori a gran voce per tutto il match creando un vero e proprio clima 
da “torcida brasiliana”, decisivo nelle rimonte con Orzinuovi e Desio. An-
che domenica i tifosi dovranno essere il sesto uomo, perché ospite dei 
faentini sarà la Tramarossa Vicenza (palla a due ore 18) match che si pre-
annuncia molto duro. I veneti hanno 6 punti in classifi ca proprio come la 
Rekico e sono tra le pretendenti ad un posto play off potendo contare su 
un roster di ottimo livello allenato da Sandro Orlando, coach che nel mon-
do della pallacanestro femminile ha vinto due scudetti con Schio. Vicenza 
ha uomini d’esperienza e di talento come il playmaker Demartini, la guar-
dia Vai e il centro Ianes e molti giovani di qualità, un mix vincente che sta 
permettendo di disputare un campionato da protagonista. Servirà quindi 
la migliore Rekico per calare il poker di vittorie casalinghe e mantenere 
imbattuto il PalaCattani e siamo certi che la squadra non deluderà pur 
dovendo ancora una volta fare a meno degli infortunati Penserini e Be-
nedetti. I due giocatori sono stati dei veri e propri tifosi domenica scorsa 
a Crema, incitando dagli spalti i loro compagni per tutta la partita, dimo-
strando quanto affi atamento ci sia all’interno del gruppo. 

Luca Del Favero

LA REKICO CON VICENZA VUOLE 
CALARE IL POKER CASALINGO

KIT DEL TIFOSO 2016/17
IL GRUPPO MACELLAI REGALA 9 BUONI SPESA 
Anche in occasione della partita contro la Pallacanestro Vicenza il Gruppo 
Macellai Confcommercio Ascom Faenza, sindacato che comprende nove 
macellerie nel comprensorio ravennate, regalerà ai tifosi della Rekico, 9
buoni spesa da 15€, che saranno estratti a sorte durante l’intervallo tra 
tutti i presenti. Una iniziativa che durerà fi  no al termine del campionato. 
I buoni potranno essere utilizzati nelle macellerie aderenti: Centro 
Spesa di Enzo e Anna Gallina (via Mazzini 39/41, Solarolo), Reda Carni di 
Maurizio Emiliani (via Birandola 72, Reda), Macelleria Bosi di Eros

Calonaci (via Torricelli 14, Faenza), Macelleria del Corso di Claudio Fabbri 
(Corso Garibaldi 43, Faenza), Macelleria Faentina (Piazza del Popolo 10, 
Faenza), Macelleria Poggiolini di Roberta Poggiolini (Piazza Martiri della 
Libertà 34, Faenza), Macelleria
Gastronomia da Valentina (via Randi 
58, San Pancrazio), Ricciardelli 
Romano (via Matteotti 5, Casola 
Valsenio), Macelleria di Stefano Bosi 
(Piazza Ferniani 8, Faenza)

LA RIVELAZIONE ALESSIO DONADONI 
A CANESTRO CONTRO L’AURORA DESIO

REKICO FAENZA VS TRAMAROSSA VICENZA
DOMENICA 13 @PALACATTANI ORE 18.00

Per colorare la curva della Rekico  in casa e in trasferta ecco i l  Kit 
del tifoso ,  strumento indispensabile per seguire la squadra vesten-
do i  colori  uff icial i  del club. I l  pacchetto comprende il  cappellino, la 
t-shirt e la sciarpa ,  tutt i  r igorosamente griffati  Raggisolaris.  I  tre 
pezzi possono essere acquistati  anche singolarmente. I l  kit  del t i fo-
so lo trovate durante le partite casalinghe  della Rekico nel Macron 
Store  allestito all’ ingresso del PalaCattani .



REKICO FAENZA TRAMAROSSA VICENZA
4 Jacopo Neri P 5 Nicola Boaro P

5 Marco Perin P 6 Federico Vai G

6 Luigi Boero (K) G 7 Piergiacomo Rigon G

8 Jacopo Silimbani C 8 Daniele Demartini P

9 Alessio Donadoni A 9 Pietro Montanari A

10 Lorenzo Benedetti G 10 Francesco Oboe P

11 Daniele Casadei C 13 Francesco Rizzetto A

12 Giovanni Penserini G 15 Luca Ianes C

13 Riccardo Iattoni A 16 Alberto Elio G

14 Leonardo Agriesti G 17 Andrea Turcato C

15 Emanuele Pini A 18 Umberto Campiello C

16 Stefano Stefanelli G 20 Eros Chinellato G

17 Emanuele Santini G 32 Andrea Campiello A

20 Enrico Di Coste C    

All. Marco Regazzi All. Sandro Orlando

Vice Emanuele Belosi Vice Marco Silvestrucci

Vice Claudio Agresti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Broetto Virtus Padova - CO.MARK Bergamo

Aurora Desio - Pallacanestro Crema

Vivigas Alto Sebino - Bakery Piacenza

BASKET LECCO - Urania Basket Milano

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia - Rucker San Vendemiano

Agribertocchi Orzinuovi - Baltur Cento

REKICO FAENZA - Tramarossa Vicenza

Su Stentu Sestu - Argomm Iseo

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG ULTIME 5
1. Baltur Cento 10 6 4-1

2. Agribertocchi Orzinuovi 10 6 4-1

3. Broetto Virtus Padova 8 6 4-1

4. CO.MARK Bergamo 8 6 4-1

5. Pallacanestro Crema 8 6 3-2

6. Bakery Piacenza 8 6 3.2

7. GIMAR Basket Lecco 6 6 3-2

8. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 6 6 3-2

9. REKICO FAENZA 6 6 3-2

10. Tramarossa Vicenza 6 6 2-3

11. Hikkaduwa Milano 4 6 2-3

12. Rucker San Vendemiano 4 6 1-4

13. Vivigas Alto Sebino 4 6 2-3

14. Argomm Basket Iseo 2 6 1-4

15. Pallacanestro Aurora Desio 2 5 1-4

16. Accademia Su Stentu Sestu 2 5 1-4

IATTONI: “IL PALACATTANI È 
LA NOSTRA GRANDE FORZA”
Tra le note positive del buon avvio di stagione della Rekico 
c’è Riccardo Iattoni, decisivo con le sue giocate in molte 
partite, soprattutto al PalaCattani. Come dimenticare i 
suoi punti nella rimonta con Orzinuovi o la sua prestazione 
con Desio, ma anche a Crema è stato protagonista nella 
prima parte di gara, quando Faenza ha segnato 17 punti 
in cinque minuti. Proprio quella partita non è stata ancora 
digerita dall’ala bolognese. “Abbiamo giocato una buona 
gara a livello di approccio mentale e voglia di vincere – sot-
tolinea Iattoni -. Sapevamo di essere in emergenza e che 
ognuno avrebbe dovuto dare qualcosa di più e lo abbiamo 
fatto. Purtroppo abbiamo pagato un secondo quarto in cui 
abbiamo segnato solo 4 punti e poi abbiamo commesso al-
cuni errori banali nel corso della partita. Adesso dobbiamo 
ripartire da quello che di buono abbiamo fatto, dalla voglia 
che abbiamo dimostrato di andare oltre le difficoltà e con-
centrarci sulla partita di domenica contro Vicenza, poten-
do contare anche sul nostro grande pubblico”. Per fortu-
na dunque la Rekico ritorna al PalaCattani. “Rispetto alla 
scorsa stagione avvertiamo maggiore colore e una spinta 
differente dai tifosi, a testimonianza che la squadra sta 
sempre di più entrando nel cuore della città. E’ una dimo-
strazione di quanto la società abbia lavorato bene in questi 
due anni in serie B riuscendo a conquistare le persone che 
settimana dopo settimana vengono sempre più volentieri a 
seguirci. Inoltre sta nascendo un gruppo di supporters for-
mato dai ragazzi delle giovanili ed è molto bello vederli su-
gli spalti”. In vista della partita con Vicenza il morale è alto 
e Iattoni suona già la carica. “Abbiamo grandi potenzialità 
e lo stiamo dimostrando anche nelle difficoltà riuscendo a 
restare uniti e a superare insieme i momenti più duri come 
si è visto contro Orzinuovi e Desio. Purtroppo in trasfer-
ta non siamo ancora riusciti ad esprimerci al meglio, ma 
sono convinto che presto riusciremo a colmare anche que-
sta lacuna e regaleremo una soddisfazione alle tante per-
sone che credono in noi e che ci seguono in grande numero 
anche lontano da Faenza”. 

Luca Del Favero

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

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
Sabato 19 novembre ore 20.30 
Rucker San Vendemiano - Rekico Faenza

SERIE B PROSSIMA PARTITA CASALINGA A FAENZA
Domenica 27 novembre ore 18 
Rekico Faenza - Argomm Iseo

Mentre continuano le amichevoli e i tornei per i ragazzi dell’Aca-
demy di Faenza, anche le squadre di Granarolo, Cotignola e Bar-
biano stanno facendo divertire i loro ragazzi con i primi assaggi 
di partita in vista dei campionati. Ad inizio novembre Cotignola ha 
giocato la prima gara amichevole contro Faenza, mentre giovedì i 
bambini di Granarolo e Barbiano si sono trovati per un allenamen-

to congiunto. I giocatori infatti hanno potuto confrontarsi con av-
versari diversi dai propri compagni di squadra, un’esperienza non 
da poco per un realtà nata da pochi mesi come Barbiano. Si può 
dire quindi che l’esperimento è pienamente riuscito e che verrà 
presto ripetuto, con l’obiettivo di far divertire e giocare il più possi-
bile tutte le squadre, sia con amichevoli che con allenamenti uniti.

Si è svolto nel weekend, di Halloween il 
torneo MiraHalloween che ha visto l’Aca-
demy partecipare con una squadra Sco-
iattoli e una Aquilotti. Una quattro giorni 
divertente che ha permesso ai nostri gio-
vani cestisti di divertirsi con la pallaca-
nestro e con le attrazioni di Mirabilandia 
oltre che di conoscere tanti nuovi amici. 
Nella prima giornata gli Scoiattoli hanno 
perso 4 tempi a 2 contro il Cà Ossi Forlì 
disputando comunque una buona partita. 
Sconfitta anche per gli Aquilotti contro 
Venezia, aggiudicatasi tutti i tempi. Nel 
secondo giorno gli Scoiattoli hanno vinto 
6 tempi a zero contro il Porto Torres e 
nel pomeriggio contro Cesenatico-Cer-
via hanno pareggiato 3 tempi, vinto 1 e 
persi 2. Gli Aquilotti invece hanno perso 

INIZIA CON UN PASSO FALSO 
LA STAGIONE DELL’UNDER 14 REGIONALE

Basket 95   | 54
Basket Titano San Marino | 69
FAENZA: Canè, Ancarani 6, Ronchi 10, Minghetti, 
Leonardi, Silvagni 2, Ferri 2, Rossi 12, Zambelli, 
Bartolini 2, Omorodion 9, Colmi 11. All.: Benedetti.                            

Prima partita di campionato per l’Under 14 
del Basket 95, che ospitava in casa il One 
Team Forlì. Partenza lanciata per Faenza 
che piazza subito una parziale di 6-1, recu-
perato però da Forlì grazie ai molti rimbal-
zi concessi, con i manfredi che chiudono 
il quarto sotto di 11. Un secondo quarto 
caratterizzato dal gioco corale permette 
ai padroni di casa di arrivare all’interval-
lo sotto di 5, ma nel terzo quarto un black 
out offensivo con molte palle perse e am-
nesie difensive complica la partita; negli 
ultimi dieci minuti il tentativo di recupero 
dei manfredi si ferma al -7, ma alcuni erro-
ri anche su conclusioni semplici e troppa 
frenesia portano al - 15 finale.  

L’ACADEMY DI GRANAROLO E BARBIANO UNITE PER UN ALLENAMENTO

IL DIARIO DEL TORNEO MIRAHALLOWEEN: 
QUANTO DIVERTIMENTO PER I NOSTRI RAGAZZI

TUTTE LE PARTITE IN TRASFERTA 
IN DIRETTA SULLA WEB RADIO
Tutte le radiocronache delle partite in trasferta della Rekico 
saranno trasmesse in diretta web su computer e su qualsiasi 
altro supporto tecnologico. Per ascoltarle basterà cliccare 
sul link http://awdio.com/Raggisolaris-Faenza che trovate 
nella sezione “web radio” nella home page del sito www.
raggisolaris.it oppure sulla pagina Facebook ufficiale della 
società pochi minuti prima della palla a due. In caso di pro-
blemi audio con smartphone e tablet, scaricare l’app AWDIO 
(gratuita) compatibile con IOS e Android ed entrare nel canale 
Raggisolaris Faenza effettuando il login con 
il proprio profilo Facebook o registrandosi: 
entrambe le operazioni sono gratuite. Una 
volta entrati nel canale Raggisolaris clicca-
te sul triangolo che compare sul logo della 
società e partirà la diretta.

UNDER 18:  IL BASKET 95 SUPERA AL FOTOFINISH 
IL BASKET GARDINI FUSIGNANO

Basket 95   | 48
Basket A. Gardini 2001 | 46
FAENZA: Neri 5, Vannini 1, Nenni, Pezzi, Massei, Samorì 5, Pisoni 6, Santini 18, Amadei 7, 
Ndiaye 2, Baccarini, Flauret 4. All.: Piccinini, Vice: Bertozzi.                      

E’ una partita giocata sul filo del rasoio, quella disputatasi lo scorso 28 ottobre al Pala-
Bubani dai ragazzi dell’Under 18. Ad eccezione di un iniziale 11-5, conclusosi poi sul 13-
12, la partita vede muoversi sul campo un gioco bilanciato. Le squadre si conoscono da 
tempo, ma si osservano e studiano rincorrendosi punto dopo punto e a farla da padrone 
sono  le difese alte, come testimonia il risultato finale. La tensione è palpabile ed in alcu-
ni momenti sembra di assistere ad una finale che fa quasi scordare al pubblico  di essere 
solo alla seconda di campionato. Il tutto comunque in un contesto di grande fair play e 
rispetto reciproco fra i giocatori, che regala un’immagine di sport autentico e misurato. 
L’intensità alta del match traghetta le squadre per quattro tempi, fino alla fase finale del 
gioco: all’ultimo minuto il punteggio 45-44 si  ribalta con 2 tiri liberi per Fusignano, che 
realizza. Faenza chiama minuto e va poi a segno con un tiro da 3 punti. Arriva poi il turno 
di Fusignano, che chiama minuto a 9” dal termine. Su rimessa e pressione di Faenza, 
la palla esce dal campo. Mancano 6”, Fusignano chiede il suo ultimo time out subendo 
fallo nell’azione seguente e guadagnandosi i due tiri liberi per il possibile pareggio. Al 
PalaBubani sono tutti col fiato sospeso quando la squadra ospite sbaglia a 3” dalla fine. I 
ragazzi di coach Piccinini ci credono, prendono il rimbalzo e chiudono la partita con una 
vittoria che regala a tutti grande soddisfazione. 

Stefania Federico

4 tempi a 2 con Misano e con Pescara il bottino è stato di 1-5. Martedì 1 novembre 
si sono giocate le ultime due partite con gli Aquilotti che hanno vinto la finale per il 
settimo posto contro l’Eur Roma 5 tempi a 1, mentre gli Scoiattoli hanno perso la 
finalissima per un soffio contro il Ca’ Ossi Forlì vincendo 2 tempi, pareggiandone 
1 e perdendone 3.

Articoli Academy a cura di Mario Flauret


