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

Ultimo impegno casalingo del 2016 per la Rekico. Per un insolito 
scherzo del calendario, i faentini prima delle festività scende-
ranno sul parquet del PalaCattani soltanto giovedì 8 dicembre 
alle 18 dando poi appuntamento ai tifosi a mercoledì 4 gennaio 
alle 20.30 contro Costa Volpino per il primo match del 2017. Nel 
giorno dell’Immacolata, la Rekico ospiterà l’Hikkaduwa Mila-
no, presentatasi ad inizio stagione come una delle outsider per 
la promozione ma in crisi di risultati per colpa degli infortuni, 
una avversaria dunque da non sottovalutare. I tifosi si aspetta-
no un bellissimo regalo di Natale dalla Rekico, ovvero la sesta 
vittoria in altrettante partite giocate al PalaCattani, e pazienza 
se lo dovranno scartare prima del 25 dicembre.
Il 2016 è stato un anno importante per i Raggisolaris dove si 
sono fatti valere anche nel campionato di serie B, tanto che 
dopo la salvezza diretta ottenuta nello scorso campionato, 
ora siedono ai piani alti del girone. Un traguardo raggiunto 
grazie al lavoro della società e dello staff faentino che anco-
ra una volta hanno vinto la loro sfi da.

(prosegue a pag. 2)

IL GM BACCARINI: “IL GRUPPO LA NOSTRA FORZA 
VOGLIAMO I PLAY OFF”

KIT DEL TIFOSO 2016/17
IL GRUPPO MACELLAI REGALA 9 BUONI SPESA 
Anche in occasione della partita contro l’Hikkaduwa Milano 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).

REKICO FAENZA VS HIKKADUWA MILANO 
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE ORE 18 @ PALACATTANI FAENZAPer 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 .

IL GM BACCARINI ED IL “LUNGHISSIMO” DI COSTE 
ESULTANO DOPO LA VITTORIA CONTRO ISEO



REKICO FAENZA HIKKADUWA MILANO
3 Giovanni Penserini G 7 Jacopo Sedazzari P

4 Jacopo Neri P 8 Simone Ferrarese P

5 Marco Perin P 9 Matteo Laganà P

6 Luigi Boero (K) G 10 Lorenzo Restelli G

8 Jacopo Silimbani C 11 Andrea Paleari C

9 Alessio Donadoni A 12 Carlo Spinetto G

10 Lorenzo Benedetti G 14 Lorenzo Bartoli G

11 Daniele Casadei C 15 Damian Lazarov A

13 Riccardo Iattoni A 17 Nicolò Gorla G

14 Leonardo Agriesti G 19 Andrea Ghiacci A

15 Emanuele Pini A 21 Tommaso Ingrosso C

16 Stefano Stefanelli G 33 Lorenzo Tortù C

17 Emanuele Santini G

20 Enrico Di Coste C   

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Enrico Montefusco

Vice Emanuele Belosi Vice Andrea Mandrillo

Vice Claudio Agresti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Tramarossa Vicenza - CO.MARK Bergamo

REKICO FAENZA - Hikkaduwa Milano

BMR Basket 2000 Reggio Emilia - Broetto Virtus Padova

Pallacanestro Crema - Rucker San Vendemiano

Pallacanestro Aurora Desio - GIMAR Basket Lecco

Bakery Piacenza - Argomm Basket Iseo

Vivigas Alto Sebino - Baltur Cento

Agribertocchi Orzinuovi - Accademia Su Stentu Sestu

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

ULTIME GARE GIRONE D’ANDATA DELLA REKICO 
DOM 18 dicembre ore 18 GIMAR Basket Lecco - REKICO FAENZA
MER 21 dicembre ore 21 CO.MARK Bergamo - REKICO FAENZA
MER 4 gennaio ore 20.30 REKICO FAENZA - Vivigas Alto Sebino
SAB 7 gennaio ore 21 Bakery Piacenza - REKICO FAENZA

IL PUNTO SULLE GIOVANILI. AGRESTI: 
“IN TUTTI I GRUPPI C’È TANTO ENTUSIASMO”

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, smartphone 
e tablet. 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 problemi audio con smar-
tphone e tablet, scaricare l’app AWDIO (gratuita) compatibile 
con IOS e Android ed entrare nel canale Raggisolaris Faen-
za effettuando il login con il proprio profilo 
Facebook o registrandosi: entrambe le ope-
razioni sono gratuite. Una volta entrati nel 
canale Raggisolaris cliccate sul triangolo 
che compare sul logo della società e par-
tirà la diretta.

(continua da pag.1)
“Il bilancio di questi due primi mesi di campionato è 
molto positivo – spiega il general manager Andrea Bac-
carini -, perché la squadra ha dimostrato di potersela 
giocare contro ogni avversario e soprattutto è tornata a 
far diventare il PalaCattani un vero e proprio fortino con 
cinque vittorie ottenute in altrettante gare. Siamo inol-
tre diventati sempre più una realtà importante a Faenza 
e il tifo del pubblico durante le gara casalinghe dimo-
stra l’affetto che c’è verso questi giocatori”.
Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?
“Abbiamo fatto tutti un salto di qualità importante, 
prendendo un’impronta ancora più professionistica. La 
squadra e lo staff sono di maggiore qualità e aver au-
mentato il numero degli allenamenti da tre a otto sta 
dando i frutti e lo avevamo già visto durante la prese-
ason. L’anno scorso i nostri tifosi ci hanno perdonato 
di aver impiegato qualche mese per adattarci a questa 

PRIMO SUCCESSO 
PER GLI UNDER 14
Basket Massa | 39
Basket 95  | 58
(7-8; 15-31; 28- 54) Faenza: Canè, 
Morigi 4, Ronchi 8, Leonardi 2, 
Colmi 11, Zoli 2, Albonetti, Ros-
si 10, Bartolini 4, Omorodion 10, 
Orioli 7. All.: Benedetti 

L’Under 14 centra il primo succes-
so superando il Basket Massa in 
trasferta. Partenza  rilento per en-
trambe le squadre, con Faenza che 
prende il largo solo nel secondo 
quarto grazie ad una grande difesa 
che porta anche punti in contropie-
de. Il terzo quarto serve al Basket 
95 per consolidare il risultato che 
non cambia nonostante un ultimo 
quarto poco attento.

Articoli di Mario Flauret

Natale si avvicina ed è tempo di stilare i primi bilanci sull’attività del Basket 95 
a metà dell’annata sportiva. A fare il punto della situazione è Claudio Agresti, 
responsabile del settore giovanile, allenatore dell’Under 15 e vice allenatore 
della prima squadra insieme ad Emanuele Belosi. “Sono stati tre mesi positivi 
dove tutti i ragazzi hanno messo in campo grande volontà e determinazione – 
spiega Agresti -. Il nostro obiettivo è di trasformare il semplice “gioco” in sport 
dandogli una prima impronta di pallacanestro. Questo è il passaggio necessa-
rio per ragazzi di questa età e noi abbiamo scelto di metterli di fronte ad una 
prova di alto livello con l’obiettivo di farli migliorare (gli Under 15 militano in due 
campionati, uno elite e uno regionale insieme ad alcuni ragazzi del 2003). La 
squadra ora sta già giocando molto meglio e con maggiore disciplina”. Agresti 
si sofferma poi sugli Under 14, gruppo su cui Faenza lavora in cooperazione 
con Russi. “Stiamo facendo una bella esperienza e grande merito è anche di 
Lorenzo Benedetti che oltre a metterci tanto del suo tempo sta dimostrando 
anche grande capacità e può avere un futuro come allenatore”. Parole positive 
anche per i più grandi. “Mi piace lo spirito di collaborazione che vedo nell’Un-
der 16, nell’Under 18 e nell’Under 20. I gruppi hanno tante differenze dovute 
anche all’età, ma tutti hanno grande entusiasmo”.Infine un elogio all’Academy.
“Il lavoro di Cristian Fabbri ci riempie di orgoglio, non solo per quello che tutti 
noi la domenica possiamo vedere sulle gradinate del PalaCattani. I numeri 
sono in crescita e i bambini hanno volti sempre tranquilli, sereni e carichi. 
Questo sta aiutando la prima squadra, perché il pubblico è molto più parteci-
pe. Nel palazzetto c’è un clima stupendo grazie al tifo di tutti i ragazzi, dai più 
piccoli del minibasket fino agli Under 20 e oltre”. 

TORNEO SCOIATTOLI: 
CHE BELLA DOMENICA 
PER L’ACADEMY!
Domenica 27 novembre è stata non 
solo una bella giornata per la Rag-
gisolaris dei “grandi”, protagonista 
della vittoria contro Iseo al Pala-
Cattani, ma anche per i più piccoli 
che hanno partecipato al Torneo 
Scoiattoli organizzato proprio dal-
la Raggisolaris Academy al Liceo 
Scientifico di Faenza. Oltre ai pa-
droni di casa dell’Academy (scesi in 
campo con una formazione faenti-
na e una con ragazzi di Granarolo, 
Barbiano e Cotignola) c’erano l’AI-
CS Forlì e Russi. Il torneo è iniziato 
alle 9 di mattina poi i giocatori, gli 
allenatori e i genitori hanno pran-
zato tutti insieme, prima di tornare 
in campo ancora affamati di pal-
lacanestro per concludere il tor-
neo. La giornata dell’Academy si è 
conclusa al PalaCattani per tifare 
i Raggisolaris contro Iseo. E’ stata 
davvero una bella esperienza per 
tutti, una giornata ricca di diverti-
mento e di pallacanestro.

nuova realtà, ma ci sono sempre stati vicini 
anche quando perdevamo in casa, mentre 
ora abbiamo trovato il nostro equilibrio e ci 
stiamo togliendo molte soddisfazioni”.
Cosa promette ai tifosi?
“Come ogni anno vogliamo alzare l’asticella 
e l’obiettivo è di conquistare i play off. Non 
sarà semplice, ma queste prime giornate 
hanno dimostrato che possiamo farcela. 
Con il calore che sta dimostrando il nostro 
pubblico possiamo arrivare lontano”.
Quale è il segreto della squadra?
“Il gruppo è la nostra forza e al di là dei 
valori tecnici vedo una grande mentalità. 
Nei minuti finali delle partite riusciamo a 
rimanere lucidi e concentrati ed infatti mol-
te vittorie sono arrivate proprio al fotofini-
sh, mentre lo scorso anno venivamo sem-
pre beffati. Abbiamo un organico con tutti 
i giocatori in grado di dare il loro contri-
buto e anche chi in questo momento gio-
ca meno come Di Coste, avrà l’occasione 
per essere protagonista. In Enrico cre-
diamo molto”. 
Con questa classifica la Rekico vivrà 
delle festività molto felici.
“Siamo contenti per i nostri tifosi e li invi-
tiamo alla partita dell’8 dicembre con Mi-
lano e a quella del 4 gennaio contro Alto 
Sabino. Si chiude un 2016 importante per 
la nostra società e siamo convinti che an-
che nel 2017 ci divertiremo molto…”.

Luca Del Favero


