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

Tutta una stagione in 42 giorni. La Reki-
co è pronta a tuffarsi nella volata play 
off lunga otto partite, potendo contare 
sul fattore PalaCattani che sarà l’arma 
in più nelle cinque gare casalinghe in 
calendario. I Raggisolaris dall’alto del 

LA REKICO E’ AD OTTO PASSI 
DAI MERITATI PLAY OFF

DONA IL TUO 5 PER MILLE A FAVORE 
DELLA RAGGISOLARIS ACADEMY
Dalla prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile dare il 
proprio contributo alla Raggisolaris Academy versando il 5 per 
mille dell’imposta per le persone fisiche. Un aiuto importante 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 sufficiente compilare la prima pagina della dichiarazione dei 

redditi (Modello Unico e Modello 730) nella sezione “Sostegno alle 
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi 
dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale” specificando il codice fiscale 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 finanziare e organizzare tornei di minibasket che 
coinvolgeranno giovani atleti di tutta la Regione.

EMANUELE PINI CON IL NUMERO 15 
DELLA REKICO FAENZA

REKICO FAENZA VS RUCKER SAN VENDEMIANO
DOMENICA 12 MARZO ORE 18.00 @ PALACATTANI FAENZA

RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI LO SPORT A FAENZA E DINTORNI

loro quinto posto sono ad un passo dai play off, ma dovranno lotta-
re fino all’ultimo per chiudere nella migliore posizione possibile che 
può oscillare dalla quarta all’ottava. Sabato 22 aprile al termine della 
regular season si conoscerà il verdetto definitivo. Già da domenica in 
casa contro la Rucker San Vendemiano (palla a due ore 18), la Rekico 
dovrà essere quella vista nelle ultime due gare prima della pausa per 
la Final Eight di Coppa Italia, perchè i veneti nonostante il penultimo 
posto in classifica sono una squadra temibile con giocatori di quali-
tà come i giovani Antelli e Barbon (entrambi in nazionale Under 18), 
gli esperti Carlesso, Muner e Pin dal Pos e il nuovo arrivato Tracchi, 
playmaker che debutterà proprio in terra manfreda. Coach Regazzi 
potrebbe riavere Penserini, assente da cinque mesi per un problema 
al ginocchio, pronto a dare il proprio contributo in questa ultima parte 
di stagione. Non ci sarà invece Di Coste, passato da due settimane alla 
Stella Azzurra Viterbo, formazione militante nel girone C di serie B in 
lotta per la salvezza. “Faccio un grande in bocca ad Enrico per la sua 
nuova avventura – dichiara Filippo Raggi, presidente dei Raggisolaris 
-, anche se non nascondo che sono rimasto deluso dalla sua decisione 
di andare via. La scorsa estate venendo a Faenza ha fatto una scelta e 
doveva portarla avanti fino alla fine, cercando di superare le difficoltà 
con il lavoro come ha fatto in questi mesi, perché nelle ultime setti-
mane aveva mostrato miglioramenti. Quando ha chiesto di andarsene 
non lo abbiamo ostacolato e ora spero si tolga tante soddisfazioni a 
Viterbo”. I tanti tifosi faentini di Di Coste lo potranno vedere giocare dal 
vivo sabato 8 aprile al Villa Romiti contro i Tigers.

IL CICLISMO PIANGE VITO ORTELLI
Venerdì 24 febbraio a 96 anni ci ha lasciati Vito Ortelli, la più vecchia maglia rosa 
vivente. Un primato che ora appartiene a Giuseppe Minardi detto Pipaza classe 
’28 e nonno del nostro capo ultras Eugenio Pambieri. Le sue principali vittorie 
sono state il Giro di Toscana nel 1942, la Milano-Torino nel 1945 e nel 1946, una 
tappa al Giro d’Italia 1946, il Giro del Piemonte nel 1947, il Giro di Romagna ed il 
campionato italiano nel 1948. Su pista è stato campione italiano nell’inseguimen-
to nel 1945 e nel 1946. Al Giro d’Italia fu terzo nel 1946, vestendo la maglia rosa 
per 6 giorni, e quarto nel 1948, con 5 giorni in maglia rosa.

VIRTUS BOLOGNA E NAPOLI REGINE DI COPPA
Sono Virtus Bologna e Cuore Basket Napoli le due formazioni che hanno 
alzato la Coppa Italia nelle Final Eight disputatesi dal 3 al 5 marzo a Bolo-
gna e ad Ozzano. La Virtus Bologna, trascinata da un grandissimo Spissu 
eletto Mvp e miglior giovane della competizione, ha vinto la Coppa Italia 
di serie A2 battendo in finale Biella 69-68, dopo aver regolato Agrigento 
nei quarti e Trieste in semifinale. E’ terminata invece in semifinale contro 
Biella, l’avventura del faentino Fantinelli con la maglia di Treviso. In serie 
B è invece Napoli ad esultare dopo aver superato al fotofinish Orzinuovi 
60-58 con un canestro di Maggio. I partenopei avevano superato in prece-
denza Omegna e Valmontone.

STEFANO MANZI PRONTO A DEBUTTARE IN MOTO 2
Un amico dei Raggisolaris sta per spiccare il volo nel 
mondo dei motori. Stefano Manzi, pilota che nel 2015 ave-
va il nostro logo sul casco nella sua avventura nel mon-
diale di Moto 3 con il Team San Carlo Italia, è pronto a 
debuttare con lo Sky Racing Team VR46 in Moto2 a bordo 
della Kalex e il suo compagno di squadra sarà Francesco 
Bagnaia. L’esordio stagionale sarà a Losail in Qatar il 26 
marzo. In Italia lo vedremo correre invece il 4 giugno al 
Mugello e il 10 settembre a Misano. Nella scorsa stagio-
ne il 17enne riminese, da wild card,   ha conquistato un 
incredibile quarto posto a Silverstone nel Gran Premio di 
Inghilterra partendo dalla 34esima posizione.

COME ROMBANO I MOTORI DELLA NUOVA TORO ROSSO
La Toro Rosso scalda i motori e si presenta al pros-
simo Mondiale, al via il 26 marzo da Melbourne (Gran 
Premio d’Australia), con grandi ambizioni. Il team di 
Faenza ha affidato la STR12 ai piloti Carlos Sainz Jr e 
Daniil Kvyat, confermati dopo l’ottima stagione scorsa, 
ma la grande novità sarà il motore Renault, lo stesso 
che montano le macchine della sorella maggiore Red 
Bull. I primi test hanno mostrato che la macchina pro-
gettata da James Key può togliersi delle soddisfazioni 
nel campionato ormai alle porte.



REKICO FAENZA RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO

3 Giovanni Penserini G 0 Matteo Michelin P

4 Jacopo Neri P 4 Filippo Fazioi P

5 Marco Perin P 5 Lorenzo Varaschin A

6 Luigi Boero (K) G 6 Niko dal Pos P

8 Jacopo Silimbani C 8 Edoardo Rossetto A

9 Alessio Donadoni A 9 Andrea Carlesso C

10 Lorenzo Benedetti G 10 Michele Antelli A

11 Daniele Casadei C 11 Damian Buscaino A

13 Riccardo Iattoni A 12 Daniele Masocco G

14 Leonardo Agriesti G 14 Francesco Pin Dal Pos G

15 Emanuele Pini A 15 Andrea Muner A

16 Stefano Stefanelli G 15 Cesare Barbon G

17 Emanuele Santini G Andrea Tracchi P

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Fabio Volpato

Vice Emanuele Belosi Vice Maximilian Maschio

Vice Claudio Agresti Vice Andrea Dal Pos

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Vivigas Alto Sebino - CO.MARK Bergamo

Accademia Su Stentu Sestu - Baltur Cento

Broetto Virtus Padova - Pallacanestro Crema

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia - Hikkaduwa Milano

Pallacanestro Aurora Desio - Tramarossa Vicenza

Agribertocchi Orzinuovi - Bakery Piacenza

REKICO FAENZA - Rucker Sanve San Vendemiano

GIMAR Basket Lecco - Argomm Basket Iseo

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG ULTIME 5
1. Agribertocchi Orzinuovi 36 22 3-2

2. CO.MARK Bergamo 36 22 4-1

3. Bakery Piacenza 34 22 3-2

4. Baltur Cento 32 22 4-1

5. REKICO FAENZA 28 22 3.2

6. GIMAR Lecco 26 22 3-2

7. Pallacanestro Crema 22 22 2-3

8. Broetto Virtus Padova 22 22 2-3

9. Hikkaduwa Milano 18 22 3-2

10. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 18 22 2-3

11. Pallacanestro Desio 18 22 3-2

12. Vivigas Alto Sebino 14 22 2-3

13. Accademia Su Stentu Sestu 14 22 4-1

14. Tramarossa Vicenza 12 22 0-5

15. Rucker Sanve San Vendemiano 12 22 1-4

16. Argomm Basket Iseo 10 22 1-4

DONADONI: “SIAMO UN GRANDE 
GRUPPO E NON CI PONIAMO LIMITI”
Sono bastati pochi mesi ad Alessio Donadoni per entrare 
nella storia dei Raggisolaris. La giovane guardia è il primo 
giocatore ad essere stato convocato in nazionale durante 
la sua avventura faentina e questa esperienza l’ha vissuta 
a gennaio vestendo i colori dell’Under 20 nel raduno di Pi-
stoia del 23/24 gennaio. Una bella soddisfazione che coro-
na nel migliore dei modi la sua prima stagione in serie B 
dove è stato protagonista in molte occasioni, come nell’ul-
tima giornata a Vicenza dove ha segnato 16 punti.
“Siamo quinti a otto giornate dalla fine della regular se-
ason e vogliamo provare ad arrivare più in alto possibile 
- spiega Donadoni -. La classifica la guardiamo e siamo 
molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, 
ma non dobbiamo montarci la testa, perché basta una 
piccola distrazione per perdere le partite come si è vi-
sto a Desio. Restando concentrati sono convinto che ci 
toglieremo ancora tante soddisfazioni”. Proprio la par-
tita di Desio è stata una piccola svolta nella stagione della 
Rekico. “Abbiamo perso con ampio scarto non riuscendo 
mai a tenere testa a Desio e questa sconfitta ci ha dato 
ulteriori stimoli, tanto che nelle due gare successive 
con Crema e Vicenza abbiamo avuto grande intensità e 
un ottimo atteggiamento, giocando di squadra per qua-
ranta minuti e tirando con alte percentuali (13 triple in 
entrambi gli incontri sono in effetti un bottino da applau-
si!!!). Ora dobbiamo ripeterci con San Vendemiano, altro 
avversario da non sottovalutare”. A dare una mano alla 
squadra ci sarà il PalaCattani, sempre caldo e bollente in 
tutte le occasioni. “In casa abbiamo una marcia in più, 
perché i nostri tifosi ci danno una carica incredibile so-
stenendoci anche nei momenti difficili. E’ grazie a loro 
se siamo riusciti a vincere così tante partite dopo gran-
di rimonte. Negli ultimi mesi poi si è creato un feeling 
ancora più intenso con la città ed infatti tante persone ci 
fermano per la strada per parlare di pallacanestro e per 
incitarci. Faenza ama davvero questa squadra e noi vo-
gliamo regalare ai nostri tifosi ancora tante emozioni”.

Luca Del Favero 

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

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
 Sabato 18 marzo ore 21.00
Argomm Basket Iseo - Rekico Faenza

SERIE B PROSSIMA PARTITA CASALINGA A FAENZA
Domenica 26 marzo ore 18.00
Rekico Faenza - Baltur Cento

Faenza Domus

TUTTE LE PARTITE IN TRASFERTA 
IN DIRETTA SULLA WEB RADIO
Tutte le radiocronache delle partite in trasferta della Rekico sa-
ranno 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” nel-
la 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 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 regi-
strandosi: entrambe le operazioni sono gra-
tuite. Una volta entrati nel canale Raggisolaris 
cliccate sul triangolo che compare sul logo 
della società e partirà la diretta.

ALLA SCOPERTA DELL’ACADEMY: 
BENEDETTI PARLA DEL GRUPPO DI GRANAROLO
Tutti i tifosi dei Raggisolaris conoscono Lorenzo Benedetti, giocatore e vice-capitano della Rekico. 
Meno famosa è invece la sua “seconda vita” da Allenatore – Istruttore per il Basket 95 e la Raggi-
solaris Academy. Benedetti segue per l'Academy il gruppo di Granarolo che guida per il secondo 
anno. Mettendo quindi insieme le prospettive di un giocatore professionista e di un brillante alle-
natore giovanile, Benedetti ci ha aiutato a scoprire questo grande gruppo.
“Come tutte le realtà nuove, siamo partiti con calma, con sei iscritti all'inizio, ma siamo presto 
aumentati fino a diventare una decina, comprendendo anche una bambina – spiega Lorenzo -. 
Essendo tutti alle prime armi, cerco prima di tutto di trasmettere la passione per la pallacanestro: 
per i bambini è fondamentale che venire ad allenamento sia prima di tutto un momento di diverti-
mento. L'obiettivo è che vivano serenamente insieme la vita sia dentro che fuori dal campo: come 
per i senior, uno spogliatoio unito è fondamentale anche nel minibasket.”
Alla passione si affianca ovviamente un percorso tecnico.
“Incentro i miei allenamenti sugli schemi motori di base e ultimamente sto cercando di abituare 
i bambini ad una situazione di partita, anche perché quest'anno abbiamo iniziato a partecipare 
ai campionati: facciamo un campionato Aquilotti e uno Scoiattoli insieme ai gruppi di Barbiano e 
Cotignola.” Per Benedetti il minibasket può avere un forte impatto sulla carriera di un giocatore. 
“Mi accorgo sempre di più di come lavorare bene nel minibasket sia utile per porre le basi in vista 
dell'adolescenza, dove a livello di settore giovanile ci si potrà concentrare sui fondamentali. Questo 
lo riscontro anche nella mia esperienza di giocatore: è facile notare quando un giocatore ha com-
petenze fisico-motorie adatte per il basket e fondamentali più avanzati: spesso dietro c'è proprio il 
lavoro fatto dagli istruttori durante il minibasket.”
La precedenza però resta l’emozione che Benedetti vive ogni volta.
“Non va mai dimenticato che a questa età lo sport è soprattutto emozione. Ci sono ricordi di quan-
do ero bambino che mi porto ancora dentro e che mi hanno aiutato ad appassionarmi così tanto a 
questo gioco. Per non parlare di molti miei amici che ho conosciuto proprio in palestra quando ero 
piccolo; è anche per questo che il mio primo scopo in palestra è creare un ambiente sano dove i 
bambini possano incontrare nuovi amici e divertirsi serenamente”.

Mario Flauret

GLI ULTIMI RISULTATI DELL’ACADEMY
Ecco gli ultimi risultati e resoconti di partite ed eventi a cui hanno preso parte i bambini della 
Raggisolaris Academy. Spicca tra tutti il pomeriggio di sabato 4 marzo, in cui i nostri Pulcini hanno 
giocato insieme a bimbi di Castel Bolognese. 

Scoiattoli 2008: Basket Futura - Raggisolaris Academy 8 - 16 (5 tempi vinti e 1 perso)

Scoiattoli 2008: Ca Ossi - Raggisolaris Academy 15- 9 (4 tempi persi, 1 vinto e 1 pareggiato) 

Esordienti: Futura 2005 - Raggisolaris Academy 2005/2006 44-23 

LA RAGGISOLARIS 
ACADEMY NELLE SCUOLE
La Raggisolaris Academy ha sviluppato ulteriormente la sua attività di 
collaborazione con le Scuole Primarie del territorio.
Attraverso il progetto “scuola elementare motoria e minibasket” la 
Raggisolaris, con i suoi istruttori, in primis Lorenzo Benedetti e Mario 
Flauret, effettua una serie di lezioni gratuite di minibasket nelle classi 
faentine. Quest’anno hanno aderito tutte le scuole elementari faentine 
(San Rocco, Carchidio, Don Milani e Tosolano/Pirazzini) oltre a quelle 
di Granarolo, Cotignola e Barbiano. I corsi sono partiti ad ottobre e 
altri sono in programma nei prossimi mesi, in alcuni casi anche con 
la partecipazione di giocatori della prima squadra. L’iniziativa ha fino-
ra coinvolto 80 classi, dalla prima elementare alla quinta dei diversi 
Istituti,   coinvolgendo oltre 1900 bambini, cui sono stati fatti praticare 
i primi esercizi base del minibasket mediante esercizi con la palla da 
basket, birilli, cerchi e giochi di gruppo. Il progetto ha lo scopo di qua-
lificare l’attività motoria dei bambini delle Scuole e di appassionarli fin 
dalla più tenera età a questo sport, con il coinvolgimento di insegnanti 
e famiglie,  promuovendo e stimolando  l’adesione alla pratica sportiva 
del basket. Sono poi in programma iniziative per invitare i bambini, gli 
insegnanti e i genitori a seguire al PalaCattani le partite della prima 
squadra.

Floriano Cerini

CSI FEMMINILE: LE RAGGISOLARIS 

IN SEMIFINALE
Le Raggiane chiudono la regular season al quarto posto e ora sono in 
corsa per la vittoria del titolo Gold di Csi. In semifinale affronteranno il 
Bologna Basket School in una serie al meglio delle tre partite senza 
avere il fattore campo a favore e in caso di passaggio del turno troveran-
no la vincente di Art.Bo Pallacanestro – Basket Finale Emilia. La finale 
si disputerà in campo neutro il 7 aprile.
Il calendario delle partite della Raggisolaris Academy
GARA 1 Mercoledì 8 marzo ore 20.30: 
Bologna Basket School – Raggisolaris Academy
GARA 2 Lunedì 13 marzo ore 21.15: 
Raggisolaris Academy – Bologna Basket School
EVENTUALE GARA 3 Lunedì 27 marzo ore 20.30: 
Bologna Basket School – Raggisolaris Academy 

BASKET 95: IL CALENDARIO DELLA 
SECONDA FASE DELL’UNDER 20
ANDATA
PRIMA GIORNATA Lunedì 13 marzo ore 20.30 
Basket 95 – Guelfo Basket
SECONDA GIORNATA Martedì 21 marzo ore 21.15 
Lugo – Basket 95
TERZA GIORNATA Lunedì 27 marzo ore 20.30 
Basket 95 – Cesena Basket 2005 B
QUARTA GIORNATA Domenica 2 aprile ore 15 
Aics Forlì – Basket 95
RITORNO
PRIMA GIORNATA Giovedì 20 aprile ore 19.45 
Guelfo Basket – Basket 95
SECONDA GIORNATA Lunedì 1 maggio ore 20.30 
Basket 95 – Lugo
TERZA GIORNATA Sabato 6 maggio ore 15.30 
Cesena Basket 2005 B – Basket 95
QUARTA GIORNATA Mercoledì 19 maggio ore 19.30 
Basket 95 – Aics Forlì


