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

Il traguardo play off è dietro l’angolo e mancano soltanto pochi passi 
per raggiungerlo. Come sempre gli ultimi metri sono i più duri e fatico-
si, perchè nelle gambe e nella testa iniziano a sentirsi le fatiche della 
stagione, ed è per questo motivo che la Rekico è attesa da un fi nale di 
stagione diffi cile e imprevedibile, dove ogni vittoria sarà da conquistare 
con grande fatica. A dieci giornate esatte dal termine della regular sea-
son, i Raggisolaris sono quinti con sei punti di vantaggio sulla nona: un 
buon margine che deve essere sfruttato per conquistare i meritatissi-
mi play off. Un altro importante passo avanti potrebbe essere compiuto 
domenica prossima in casa contro la Pallacanestro Crema (palla a due 
ore 18), altra pretendente alla post season che in classifi ca ha quattro 
punti in meno di Faenza e che rischia di farsi risucchiare dalle insegui-
trici in caso di sconfi tta. Sarà dunque un vero e proprio scontro diretto, 
dove la Rekico dovrà far valere il fattore campo e reagire al pesante 
ko rimediato a Desio, un passo falso che testimonia quanto non ci si 
possa assolutamente cullare sugli allori. Crema ha giocatori di ottimo 
livello come il cecchino Liberati e De Min, ma è il gruppo la sua arma 
in più come si è visto anche all’andata, match vinto dai lombardi 65-62. 
Quella partita è ricordata anche per la tripla di Casadei fi nita sul ferro 
all’ultimo secondo che poteva regalare i supplementari. Un girone di 
campionato dopo, la Rekico è molto maturata e si è conquistata sul 
campo il titolo di “rivelazione del girone”, ma ora deve compiere l’ulti-
mo sforzo per vincere il suo personale scudetto chiamato play off. Con 
l’aiuto dei tifosi (fantastici anche a Desio) gli ultimi chilometri che ci 
separano dal traguardo saranno meno faticosi.

Luca Del Favero

REKICO PRONTA PER LA VOLATA 
PLAY OFF LUNGA DIECI PARTITE

IL GRUPPO MACELLAI REGALA 8 BUONI SPESA 
Anche in occasione della partita contro la Vivigas Alto Sebino 
il Gruppo Macellai Confcommercio Ascom Faenza, sindacato 
che comprende nove macellerie nel comprensorio ravennate, 
regalerà ai tifosi della Rekico, 8 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: 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).

MARCO PERIN AL PRIMO ANNO
IN CABINA DI REGIA DELLA REKICO FAENZA

REKICO FAENZA VS PALLACANESTRO CREMA
DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 18.00 @ PALACATTANI FAENZA

RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI

5 X 1000
RAGGISOLARIS ACADEMY

DONA IL TUO 5 PER MILLE A FAVORE DELLA RAGGISOLARIS ACADEMY
Dalla prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile dare il proprio contributo alla Rag-
gisolaris Academy versando il 5 per mille dell’imposta per le persone fi siche. Un aiuto im-
portante che non comporta nessun esborso monetario e che non rappresenta un’alternativa 
all’8 per mille, ma permette di valorizzare lo sport giovanile faentino, dando sostegno ad un 
progetto che sta coinvolgendo oltre cento bambini e bambine dai 4 ai 12 anni. 
Sarà suffi ciente compilare la prima pagina della dichiarazione dei redditi (Modello Unico e 
Modello 730) nella sezione “Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute 
ai fi ni sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse so-
ciale” specifi cando il codice fi scale della Raggisolaris Academy C.F. 02560970390. Anche 
coloro che non presenteranno la dichiarazione dei redditi potranno devolvere il 5 per mille 
alla Raggisolaris Academy compilando l’apposita scheda fornita insieme al CUD. 
La Raggisolaris Academy utilizzerà le risorse provenienti dal 5 per mille per acquistare materiale 
tecnico, abbigliamento sportivo e per fi nanziare e organizzare tornei di minibasket che coinvolge-
ranno giovani atleti di tutta la Regione.

Grazie
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REKICO FAENZA PALLACANESTRO CREMA

3 Giovanni Penserini G 5 Lorenzo Nicoletti A

4 Jacopo Neri P 6 Davide Liberati G

5 Marco Perin P 8 Pietro Del Sorbo P

6 Luigi Boero (K) G 9 Marco Pasqualin P

8 Jacopo Silimbani C 10 Alessandro Petronio A

9 Alessio Donadoni A 11 Michele Corlazzoli G

10 Lorenzo Benedetti G 12 Daniele Manuelli A

11 Daniele Casadei C 14 Thomas De Min G

13 Riccardo Iattoni A 15 Davide Bozzetto C

14 Leonardo Agriesti G 16 Luca Tardito C

15 Emanuele Pini A 20 Davide Bovo G

16 Stefano Stefanelli G

17 Emanuele Santini G

20 Enrico Di Coste C

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Massimiliano Baldiraghi

Vice Emanuele Belosi Vice Fiorenzo Dognini

Vice Claudio Agresti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Argomm Basket Iseo - Baltur Cento

Accademia Su Stentu Sestu - Hikkaduwa Milano

Agribertocchi Orzinuovi - Co.MARK Bergamo

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia - Bakery Piacenza

Pallacanestro Aurora Desio - Vivigas Alto Sebino

Broetto Virtus Padova - Tramarossa Vicenza

REKICO FAENZA - Pallacanestro Crema

GIMAR Basket Lecco - Rucker Sanve San Vendemiano

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG ULTIME 5
1. CO.MARK Bergamo 34 20 5-0

2. Agribertocchi Orzinuovi 34 20 4-1

3. Bakery Piacenza 30 20 3-2

4. Baltur Cento 28 20 3-2

5. REKICO FAENZA 24 20 3.2

6. GIMAR Lecco 24 20 3-2

7. Broetto Virtus Padova 20 20 2-3

8. Pallacanestro Crema 20 20 1-4

9. Pallacanestro Aurora Desio 18 20 3-2

10. Hikkaduwa Milano 16 20 3-2

11. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 16 20 2-3

12. Vivigas Alto Sebino 12 20 1-4

13. Tramarossa Vicenza 12 20 1-4

14. Rucker Sanve San Vendemiano 12 20 2-3

15. Argomm Basket Iseo 10 20 2-3

16. Accademia Su Stentu Sestu 10 20 2-3

PENSERINI: “A META’ MARZO 
FINALMENTE RITORNERO’ IN CAMPO”
La lunga attesa sta finalmente per finire. Giovanni 
Penserini si sta preparando per ritornare a vestire la 
maglia della Rekico dopo oltre cinque mesi di stop. Il 
giocatore si è infortunato al ginocchio destro martedì 
18 ottobre in allenamento pochi giorni dopo l’indimen-
ticabile vittoria casalinga con Orzinuovi, provando poi a 
rientrare poche settimane più tardi ed infatti sabato 18 
novembre era nei dieci in panchina a San Vendemiano. 
Purtroppo però c’è stata una ricaduta nella settimana 
successiva che lo ha costretto ad un piccolo intervento 
a dicembre, prolungando così la sua assenza. Adesso 
il “calvario” sta per terminare e Pens è pronto ad in-
dossare la canotta con il numero 3 (ad inizio stagione 
aveva il 12) per la prima volta.
“Non ci crederete ma sono ancora vivo – scherza 
Pens -. Ho vissuto mesi lunghi e difficili dove ho la-
vorato tanto sperando di rientrare il prima possibile 
e invece mi sono dovuto operare. Venerdì scorso ho 
avuto l’ok dai medici per iniziare il recupero com-
pleto. Mi sono già messo a lavorare in maniera in-
dividuale e a fine mese mi unirò al gruppo. In questi 
mesi ho sempre continuato a seguire la squadra e a 
soffrire insieme ai miei compagni che sono stati bra-
vissimi, perché stanno disputando una stagione ben 
sopra alle aspettative. Adesso però voglio contribu-
ire anche io a dar loro una mano il prima possibile 
e se tutto andrà per il meglio, potrei rientrare dopo 
la pausa per la Coppa Italia del 5 marzo (se non ci 
saranno intoppi dunque lo potremmo rivedere al Pa-
laCattani domenica 12 contro San Vendemiano). Ai 
tifosi dico che presto torneremo a lottare e a diver-
tirci insieme. Fino ad ora ho contribuito a tifare dagli 
spalti, ma adesso voglio ritornare a giocare”.

Luca Del Favero

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

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
Domenica 26 febbraio ore 18.30
Tramarossa Vicenza - Rekico Faenza

SERIE B PROSSIMA PARTITA CASALINGA A FAENZA
Domenica 12 marzo ore 18.00 
Rekico Faenza - Rucker Sanve San Vendemiano

Faenza Domus

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.

ACADEMY IN GHANA PER AIUTARE I GIOVANI 
CESTISTI DEL PROGETTO DUNK
La Raggisolaris Academy e il Basket 95 sono arrivati fino in Ghana per aiutare i bambini meno fortunati, donan-
do loro materiale sportivo. Le divise complete con canotta e calzoncini sono state regalate al progetto Dunk, 
organizzazione non governativa che si occupa dei minori dagli otto ai diciotto anni che vivono nei quartieri più 
poveri della capitale Accra (Nima e James Town), coinvolgendoli in attività didattiche e sportive. Proprio la 
pallacanestro è una delle discipline che attrae particolarmente bambini ed adolescenti, tanto che la squadra è 
composta da ben 25 atleti. Dunk fornisce ai membri dell’associazione anche sostegno scolastico pomeridiano 
grazie ad insegnanti volontari (sono una quarantina provenienti da tutto il mondo) e tra questi c’è anche la fa-
entina Francesca Bolzon, che da qualche mese vive in Ghana con il marito. La collaborazione tra l’Academy e 
la Dunk è nata grazie a Filippo Bolzon, compagno di squadra di Andrea Baccarini e Filippo Raggi nelle giovanili 
della Banca Popolare di Faenza, che ha messo in contatto la sorella Francesca con il nostro responsabile Cri-
stian Fabbri. I giovani cestisti sono stati talmente entusiasti di ricevere le canotte dell’Academy, simili a quelle 
dei veri giocatori di pallacanestro, da indossarle senza neanche togliere il cartellino dello sponsor tecnico, 
come si vede anche nella foto. Questa donazione ha riempito d’orgoglio tutta l’Academy, da sempre in prima 
linea riguardo ai progetti benefici, e a breve ci saranno altre iniziative a favore della Dunk. Per avere informa-
zione sul progetto Dunk consultare il sito http://www.dunkgrassroots.org/

UN FEBBRAIO RICCO DI FESTE PER L’ACADEMY
E’ stato un mese di febbraio all’insegna delle feste per la Raggisolaris Academy. Tutto è iniziato saba-
to 4 con la festa “Porta un amico” organizzata nella palestra dell’ITIS di Faenza
per i bambini del Baby Basket e dei Pulcini. I giovanissimi cestisti hanno portato alcuni loro amici 
che non avevano mai giocato a pallacanestro per far conoscere loro questo meraviglioso sport. Ad 
aspettarli hanno trovato giochi e percorsi e anche i giocatori dei Raggisolaris che si sono divertiti 
insieme a loro.
Tanti erano i bambini impegnati anche nel week end successivo. Sabato 11 febbraio la Raggisolaris 
Academy ha partecipato come ospite insieme ad altre società della zona, alla festa organizzata dal 
Basket Russi, rivolta anche questa al Baby Basket e ai Pulcini.
A Forlì invece Aquilotti e Scoiattoli hanno trascorso un pomeriggio di sfide in una doppia amichevole 
organizzata contro l’AICS. 
Insomma, giovani e con tanta voglia di divertirsi: i bambini dell’Academy non si fermano proprio mai!!

Mario Flauret

Gli Aquilotti – Esordienti sono i gruppi più numerosi della Raggisolaris Academy, con tanti bambini nati nel 2006 ancora alle prime armi che si fanno valere in ben 
due campionati. E se gli Esordienti se la vedono spesso con avversari di un anno più grandi senza mai darsi per vinti nonostante le difficoltà, gli Aquilotti stanno 
anche riuscendo ad ottenere risultati significativi: quest’anno infatti sono arrivate ben sette vittorie in sette partite!
Per presentare questa squadra nel dettaglio e raccontare tutto o quasi dei nostri piccoli cestisti, abbiamo deciso quindi di affidarci a chi li conosce meglio: i genitori! Ecco 
allora una lista, nome per nome, dei nostri Aquilotti – Esordienti redatta da due mamme che con occhio attento hanno annotato una caratteristica per ogni giocatore.
Francesco A.: indossa e non molla mai le scarpe da calcetto perché... il primo 
amore non si scorda mai! 
Ettore: non andrebbe mai in panchina senza scoprirsi perché incombe  “Mamma  
Felpa” seduta dietro nelle tribune: “Mettiti la felpa se no ti si ghiacciano i muscoli!”
Mihail: in attacco volteggia leggiadro ballando sotto al canestro: è il nostro Don 
Lurio. 
Francesco M: per tutti “F” il Bomber del gruppo: i rimbalzi sono tutti i suoi!
Matteo M: il “terzo” della triade con Mihail e “F”: sono un terzetto irresistibile 
anche fuori dal campo.
Luca B.: è il buono della squadra: non fa un fallo neanche se glielo chiedono.
Francesca: si fa valere alla grande nonostante la squadra sia composta solo da 
maschi. Lei è sempre determinata e grintosa più che mai! 
Nikita: dopo esperienze in sei-sette sport diversi finalmente ha trovato la sua 
vera passione... il basket. Poliedrico.
Nico: è grinta allo stato puro: non lo ferma nessuno!
Luca F.: Il grande Buono, prende tutti i rimbalzi segna sempre con eleganza 
senza torcere un capello a nessuno.
Mattia F.: del 2008 come puntualizza sempre lui, ma nonostante questo segna, 
corre, difende e non ha paura di nessuno... Siamo sicuri non abbiano contraf-
fatto la carta di identità?
Biagio: il “bello” ha un ciuffo da modello e tira a canestro come un maestro. 
Davide: al centro dell’area domina l’azione ed è sempre pronto all’invenzione. 
Giovanni B.: è sempre un danno per gli avversari! Grande difensore e ci mette sempre il cuore.
Jacopo: riesce sempre a “scartare” l’avversario mentre corre verso il canestro, 
concludendo l’azione con un tiro. Il nostro re dei dribbling.
Cosmin: cerca sempre di dribblare gli avversari come in uno slalom speciale.
Simone M: Il più piccolo dei castellani ma sempre pronto a dare battaglia e a farsi 
valere. In mezzo alla mischia trova canestri impossibili.
Cineri G: The Warrior, del 2007 ma non molla mai... se il coach gli dice di marcare 
qualcuno gli si appiccica addosso!
Leo C.: sfruttando la sua statura siintrufola in tutti i buchi e appena gli altri lo mollano un secondo lui è sempre pronto a fare canestro.
Alberto: il simpatico del gruppo, fa sempre ridere tutti.
Enrico: nuovo arrivato insieme al suo amico Alby, si è inserito benissimo nel gruppo portando sempre grinta e un sorriso in campo.
Insomma, a detta delle mamme sembra un gran gruppo! Del resto se i giocatori sono questi il merito è proprio delle mamme e di tutti i genitori, che seguono 
sempre i ragazzi con tanto entusiasmo. Complimenti quindi agli Aquilotti e agli Esordienti per la bella stagione e l’impegno che stanno mettendo in campo, ma 
anche ai genitori che oltre ad aiutarci con questo simpatico contributo sono sempre presenti.

Mario Flauret

ECCO I NOSTRI AQUILOTTI ED ESORDIENTI PRESENTATI DAI LORO GENITORI


