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

TRA PRESENTE, PASSATO E QUARTO POSTO:
CON CENTO IL MATCH DELL’ANNO

LORENZO BENEDETTI STORICO 
NUMERO 10 DELLA REKICO FAENZA R

EK
IC

O
 F

A
EN

ZA
 V

S 
B

EN
ED

ET
TO

 C
EN

TO
 D

O
M

EN
IC

A 
26

 M
AR

ZO
 O

R
E 

18
.0

0 
@

 P
AL

AC
AT

TA
N

I F
AE

N
ZA

RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI

Signore e signori ecco a voi la madre di tutte le partite. Faenza – Cento non è mai stata e mai sarà una gara come tutte le altre, 
perché è la storia che lo dimostra con sfi de incredibili ed emozionanti che risalgono agli anni Novanta, una su tutte la mitica 
gara 3 di fi nale play off di serie B2 del 1993 che consentì alla Banca Popolare di salire in B1. Un successo arrivato grazie al 
canestro di De Ambrosi allo scadere e all’assist del nostro Regazzi. Quattordici anni dopo la storia si ripete: domenica pros-
sima alle 18 al PalaCattani le due squadre si affronteranno nuovamente e a rendere il match ancora più importante ci sarà in 

palio il quarto posto, distante due soli punti. Già all’andata questo incontro fu un vero e 
proprio spot per la pallacanestro, con oltre cento faentini sugli spalti del Pala Archos di 
Cento che vissero una serata unica con la vittoria della Rekico per 79-77. Questa volta 
il clima sarà ancora più infuocato e le premesse per una grande gara non mancano, 
considerando anche che Cento vorrà riscattare il ko dello scorso dicembre e vendicare 
la sconfi tta casalinga dell’ultima giornata contro Desio che ha permesso alla Rekico di 
portarsi a due sole lunghezze. E la Rekico come arriva a questo big match? Con il morale 
altissimo e la consapevolezza di essere un grande gruppo, come si è visto anche ad 
Iseo, dove nonostante la serata negativa al tiro e la prestazione non certo brillante del 
collettivo, ha strappato con le unghie e con i denti un successo prezioso compiendo un 
altro passo verso i play off. Si preannuncia quindi un PalaCattani da record, che ancora 
una volta darà la spinta alla Rekico per ottenere l’ennesima vittoria casalinga, iniziando 
nel migliore dei modi una settimana durissima che vedrà i faentini scendere in campo 
giovedì 29 a Milano nel turno infrasettimanale e ospitare domenica 2 aprile la capolista 
Bergamo. Infi ne non mancherà il momento amarcord. Da domenica ritornerà il mitico 
gruppo di tifosi della Gioventù Lesa, protagonista negli Anni Novanta in tutti i palasport 
italiani, che avrà il nome rinnovato di “La Meglio Gioventù” con tanto di striscione che 
troneggiarà ad ogni nostra partita. Questo gruppo si unirà al gruppo di tifosi vicino alla 
nostra panchina, creando un clima di festa e rendendo il nostro PalaCattani un fortino 
ancora più inespugnabile. Passano gli anni, ma Faenza – Cento resta un appuntamento 
imperdibile per ogni appassionato.

Luca Del Favero

Soluzione Acqua Rimini, leader nella Depu-
razione e Trattamento d’acqua domestica ed 
industriale, entra nella grande famiglia della 
Raggisolaris e si presenta con una importante e 
interessante offerta rivolta a tutti i nostri sosteni-
tori. Soluzione Acqua Rimini per i mesi di aprile 
e maggio regala ai tifosi della Rekico l’Impianto 
di Depurazione facendo anche gratuitamente 
l’analisi dell’acqua e mantenendo solamente il 
classico pacchetto di manutenzione e cambio 
fi ltri. Chi ne usufruirà eviterà così di comprare e 
trasportare avanti e indietro le bottiglie d’acqua, 
bevendo ogni giorno un’acqua di grande qualità. 
Per informazioni: www.soluzioneacqua.eu

NUMERO BLU 0541 309664

TURNO ODIERNO

Con Roma abbiamo duellato più volte, anche ad 
alto livello. Nel 1992, una Coppa Korac gettata via 
nella gara di ritorno in casa, dopo l’inconsueto 
pareggio a Roma nella finale di andata, d’accordo: 
ma non fa certo il pari con i due quarti di finale 
dei play-off vinti, il primo (nel 1985) con Sacco (e 
Frederick) a fare uno scherzo da prete a Valerio 
Bianchini, e il secondo – altrettanto memorabile 
– vinto nel 1990 dai ragazzi capitanati da Sergio 
Scariolo ai danni della miliardaria squadra (Brian 
Shaw, Danny Ferry e company) guidata nuova-
mente dal grande Valerio. Due imprese a Roma 
per portare a casa il passaggio del turno nel 1985, 
e sì che il Banco aveva vinto la regular season e 
la Scavolini era finita ottava, lontanissima. Uno, 
in gara due, il blitz compiuto nel 1990, quando 
il passo falso nella gara inaugurale dei play-off 
pareva rovinare una stagione sin lì quasi imma-
colata. Poi, infatti, arrivò lo scudetto. Altri tempi, 
lo sappiamo. Non c’è bisogno che qualcuno ce lo 
dica, magari compiacendosene un po’. (G. M.)

#AMARCORD… VIRTUS ROMA

ACEA ROMA
N. None  Ruolo H cm Nato il Naz

5  Goss Phil  Guardia 188 07-04-83
6  Jones Bobby Ala 201 09-01-84
7  Reali Marco  Playmaker 188 23-01-95
8  Tonolli Alessandro Ala 202 25-06-74
9  Righetti Alex Ala 198 14-08-77
10  D’Ercole Lorenzo Play/Guardia 190 11-02-88
11  Taylor Jordan Playmaker 185 30-09-89
12  Eziukwu Callistus Centro 208 03-07-85
14  Hosley Quinton Ala 201 25-03-84
20  Baron Jimmy Guardia/Ala 191 23-05-86
21  Ignerski Michal Ala 207 13-08-80
24  Moraschini Riccardo Guardia 191 08-01-91
32  Mbakwe Trevor Centro 207 24-01-89
 All. Luca Dalmonte    

VICTORIA LIBERTAS
N. None  Ruolo H cm Nato il Naz

5 Musso Bernardo  Guardia  193 17-04-86 ARG/ITA
6 Bartolucci Andrea  Ala  202 13-03-85 ITA 
7 Terenzi Diego Guardia 190 23-11-95 ITA
8 Johnson Ravern Guardia 200 21-07-88 USA
9 Panzieri Alessandro Ala 200 27-10-95 ITA
11 Pecile Andrea  (C)  Playmaker  188 30-03-80 ITA
13 Young Alvin    Guardia  188 12-11-75 USA
15 Trasolini Marc  Ala  206 21-06-90 CAN/ITA
19 Amici Alessandro  Ala  200 10-07-91 ITA
21 Anosike Oderah Centro  203 03-01-91 USA
24 Hamilton Ashley  Ala  201 28/09/88  ING
31 Turner Elston  Guardia  196 06-05-90 USA
 All. Sandro Dell’Agnello    
     

classifica PROSSIMO TURNO
Vanoli Cremona -  Umana Venezia 
Banco di Sardegna Sassari -  Grissin Bon Reggio Emilia 
Acqua Vitasnella Cantù -  Pasta Reggia Caserta 
Sidigas Avellino -  Montepaschi Siena 
Giorgio Tesi Group Pistoia -  Cimberio Varese 
EA7 Emporio Armani MI -  Sutor Montegranaro
Victoria Libertas Pesaro -  Acea Roma
Granarolo Bologna -  Enel Brindisi

Grissin Bon Reggio Emilia -  Vanoli Cremona
 Sutor Montegranaro -  Banco di Sardegna Sassari
 Umana Venezia -  Sidigas Avellino
 Cimberio Varese -  Acqua Vitasnella Cantù
 Enel Brindisi -  Giorgio Tesi Group Pistoia
 Pasta Reggia Caserta -  Granarolo Bologna
 Montepaschi Siena -  Acea Roma
 Victoria Libertas Pesaro -  EA7 Emporio Armani MI

N. Squadra Punti V/P

1.  Enel BR 14 7/1
2.  Montepaschi SI 12 6/2
3.  Banco di Sardegna SS 12 6/2
4.  Granarolo BO 10 5/3
5.  Acqua Vitasnella Cantù 10 5/3
6.  Acea Roma 10 5/3
7.  EA7 Emporio Armani MI 8 4/4
8.  Cimberio VA 8 4/4
9.  Sidigas AV 8 4/4
10.  Grissin Bon RE 8 4/4
11.  Pasta Reggia CE 6 3/5
12.  Umana VE 6 3/5
13.  Sutor MGR 6 3/5
14.  Giorgio Tesi Group PT 4 2/6
15.  Vanoli CR 4 2/6
16.  V.L. Pesaro 2 1/7

Soluzione Acqua di Rimini, 
leader nella Depurazione e Trattamento d’acqua domestica ed industriale, 

per tutto il mese di Dicembre, 
Regala ai tifosi della Vuelle l’Impianto di Depurazione 

facendo anche gratuitamente l’analisi dell’acqua e mantenendo 
solamente il pacchetto di assistenza classico. Eviterete di comprare e trasportare 

avanti e indietro le bottiglie d’acqua, come ha già fatto per primo il nostro Presidente Costa.
Per informazioni:   www.soluzioneacqua.eu

Numero Blu 0541 309664

Promozione per i tifosiKIT DEL TIFOSO 2016/17
Per colorare la curva della Rekico  in casa e in trasferta ecco i l  Kit del tifoso , 
strumento indispensabile per seguire la squadra vestendo i  colori  uff icial i  del 
club. I l  pacchetto comprende il  cappellino, la t-shirt e la sciarpa ,  tutt i  r igo-
rosamente griffati  Raggisolaris.  I  tre pezzi possono essere acquistati  anche 
singolarmente. I l  kit  del t i foso lo trovate durante le partite casalinghe  della 
Rekico nel Macron Store  allestito all’ ingresso del PalaCattani .



REKICO FAENZA BENEDETTO XIV CENTO

3 Giovanni Penserini G 5 Sebastian Vico G

4 Jacopo Neri P 6 Adrian Chiera G

5 Marco Perin P 7 Davide Andreaus A

6 Luigi Boero (K) G 11 Luca Bedetti G

8 Jacopo Silimbani C 15 Michele Benfatto C

9 Alessio Donadoni A 16 Luca Pignatti A

10 Lorenzo Benedetti G 18 Nunzio Sabbatino P

11 Daniele Casadei C 22 Lorenzo D'Alessandro G

13 Riccardo Iattoni A 24 Lorenzo Brighi P

14 Leonardo Agriesti G 25 Matteo Botteghi C

15 Emanuele Pini A 35 Dario Farabegoli A

16 Stefano Stefanelli G 67 Mattia Caroldi P

17 Emanuele Santini G

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Giovanni Benedetto

Vice Emanuele Belosi Vice Corrado Moffa

Vice Claudio Agresti Vice Andrea Crotti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Accademia Su Stentu Sestu - Rucker Sanve San Vendemiano

Vivigas Alto Sebino - Tramarossa Vicenza

Bakery Piacenza - Hikkaduwa Milano

Pallacanestro Aurora Desio - Argomm Basket Iseo

Agribertocchi Orzinuovi - Broetto Virtus Padova

REKICO FAENZA - Baltur Cento

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia - GIMAR Basket Lecco

Pallacanestro Crema - CO.MARK Bergamo

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG ULTIME 5
1. Agribertocchi Orzinuovi 40 24 4-1

2. CO.MARK Bergamo 40 24 4-1

3. Bakery Piacenza 36 24 3-2

4. Baltur Cento 34 24 4-1

5. REKICO FAENZA 32 24 4-1

6. GIMAR Lecco 30 24 4-1

7. Pallacanestro Crema 24 24 2-3

8. Broetto Virtus Padova 22 24 1-4

9. Pallacanestro Desio 20 24 2-3

10. Hikkaduwa Milano 20 24 2-3

11. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 20 24 2-3

12. Vivigas Alto Sebino 16 24 2-3

13. Tramarossa Vicenza 14 24 1-4

14. Accademia Su Stentu Sestu 14 24 3-2

15. Rucker Sanve San Vendemiano 12 24 1-4

16. Argomm Basket Iseo 10 24 1-4

MACCAFERRI: “MAI VISTO 
UN GRUPPO COSI’ UNITO”
Sono bastati pochi giorni ad Alessandro Maccaferri 
per diventare un “faentino doc”. Arrivato alla Rekico 
ad inizio novembre come rinforzo di mercato visto il 
lungo stop di Penserini, il play bolognese si è subito 
inserito alla grande nel gruppo e non è un caso che 
con il suo arrivo la squadra abbia vinto sei partite 
consecutive. A distanza di qualche mese e con mol-
te partite sulle spalle, Macca si dimostra sempre 
più soddisfatto della scelta di venire a Faenza.
“Non avevo mai visto un gruppo così unito e affi atato 
come quello di quest’anno a Faenza – spiega -. Sol-
tanto a San Lazzaro c’era un clima simile e grazie a 
questa forza vincemmo il campionato di C2 e arrivam-
mo in fi nale in C1 nella stagione successiva. Il segreto 
è che siamo tutti umili e bravi ragazzi e non c’è quello 
che si vuole ergere sopra gli altri rovinando gli equilibri. 
Quando si sta bene nello spogliatoio di conseguenza si 
gioca bene e i risultati lo dimostrano”.
Un segreto che sta permettendo alla Rekico di es-
sere sempre più vicina ai play off e di arrivare nella 
maniera migliore alla settimana più diffi cile dell’an-
no con Cento, Milano e Bergamo in soli sette giorni.
“Siamo vicini al nostro obiettivo stagionale e dobbia-
mo ancora compiere pochi passi per raggiungerlo. In 
queste ultime partite abbiamo confermato il nostro 
valore affrontando con il giusto atteggiamento ogni 
incontro, pensando soltanto a vincere e a giocare la 
nostra pallacanestro. Siamo sempre entrati in cam-
po concentrati, pensando soltanto alla vittoria. Siamo 
riusciti a raggiungere questo obiettivo giocando di 
squadra e aiutandoci nei momenti diffi cili come è ac-
caduto ad Iseo. Ora dobbiamo continuare su questa 
strada, perchè vogliamo toglierci ancora tante sod-
disfazioni e far divertire i nostril tifosi, a cominciare 
dalla partita contro Cento”.

Luca Del Favero 

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

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
Giovedì 30 marzo ore 20.30 
Hikkaduwa Milano - Rekico Faenza

SERIE B PROSSIMA PARTITA CASALINGA A FAENZA
Domenica 2 aprile ore 18
Rekico Faenza - CO.MARK Bergamo

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 uffi ciale 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 profi lo 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.

DONADONI: DALLA REKICO 
AD ALLENATORE DELL’ACADEMY
Amato dai grandi e dai piccoli, Alessio Donadoni è uno dei 
giocatori che hanno fatto emozionare il PalaCattani questa 
stagione. Nonostante la giovane età, il prospetto classe ‘97 
ha già lasciato un segno importante nel cuore dei tifosi faen-
tini, soprattutto nei bambini della Raggisolaris Academy che 
spesso lo eleggono come loro giocatore preferito. Anche per 
questo motivo si è trovato subito bene nelle vesti di istruttore 
di minibasket quando, conosciuto Simone Gallo, ha iniziato a 
dargli una mano con il gruppo Scoiattoli 2009. Lo abbiamo in-
tervistato proprio per parlare di questa sua nuova esperienza.

Come è iniziato tutto e che storia hai con il minibasket?
“In realtà avendo iniziato a giocare tardi non ero mai sta-
to molto vicino al mondo del minibasket. Quest’anno però 
avendo molto tempo a disposizione ho deciso di aiutare Si-
mone dopo averlo conosciuto in palestra”.

Quale è stata la prima impressione e come ti è sembrato?
“Mi trovo molto bene. Simone è molto bravo e il lavoro che 
viene messo in campo va oltre quello che immaginavo: non 
si tratta solo di insegnare concetti base come tiro e palleg-
gio, ma anzi si prediligono giochi che riguardano schemi e 
conoscenze motorie che risultino utili anche nella vita di 
tutti i giorni. Personalmente, lo trovo molto interessante”.
I tifosi faentini, soprattutto i più piccoli, hanno dimostrato 
spesso di stimarti molto. Considerando questa esperienza, 
come è cambiato il rapporto con i giovani supporter e che per-
cezione ti è rimasta dell’Academy?
“Mi sono fatto una buonissima opinione sulla Raggisolaris Aca-
demy. Si lavora tanto e bene e c’è una passione incredibile in 
tutti, dagli allenatori allo staff, fi no ai bambini stessi. Anche per 
questo sono contento di essere per loro un punto di riferimen-
to. Tutto ciò mi fa sentire bene, soprattutto mi fa sentire parte 
di una realtà più grande: non una semplice squadra di basket, 
ma una società intera, dove tutti danno il loro apporto e si fanno 
sentire, compreso nel tifo e nel sostegno”. 

Mario Flauret

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).
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Grazie

BASKIN FAENZA: UNA GRANDE E VINCENTE REALTÀ 
E’ con grande orgoglio che in occasione della partita con Cento, la più sentita della stagione per la nota rivalità tra le due piazze 
che è viva dagli Anni Novanta, avremo ospite la squadra ASD Baskin Faenza, che si esibirà all’intervallo in una partita della 
durata di 5 minuti. Il Baskin, nato a Cremona nel 2006, è una attività sportiva che sta diventando sempre più popolare in Italia 
e che ha come grande caratteristica quella di far giocare insieme a pallacanestro i normodotati e i disabili. I sei ruoli previsti 
dal regolamento, permettono infatti di evidenziare ed esaltare le qualità di ogni atleta, mettendolo nelle migliori condizioni per 
giocare. La formazione faentina di Baskin è nata nel 2014 su iniziativa dell’Associazione sportiva disabili Faenza e può vantarsi 
di essere la prima squadra della Romagna: pochi anni dopo è nata la cugina Baskin Tre Colli Fognano. Gli allenatori sono Ales-
sandro Fabbri, primo storico capitano dei Raggisolaris nel 2006 in Prima Divisione, Cinzia Amorino e Claudia Pompignoli, che 
gestiscono un gruppo di oltre venti persone che annovera atleti maschi e femmine dai 14 ai 60 anni tra normodotati e disabili. 
Nelle prime tre giornate di campionato, il Baskin ha battuto i campioni in carica regionali del Calimero Ferrara e l’ANFFAS 
Ferrara e i Baskin Brothers Molinella ed è in corsa per la vittoria del campionato. Nell’ultimo turno in programma a Ferrara il 
9 aprile ci sarà il derby con Fognano, mentre il 14 maggio si disputeranno le fi nali, con la vincente che rappresenterà l’Emilia 
Romagna nelle fi nali nazionali del 28 maggio a Mon-
tecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. 
Il roster dell’ASD Baskin Faenza. Ruolo 1: Gianluca 
Alberti, Chiara Pandolfi . Ruolo 2:  Melina Alò, Riccar-
do Bonetti, Andrea Dall’Osso, Federica Luce, Daniela 
Ranieri, Maria Rosa Tampieri. Ruolo 3: Tommaso Al-
bonetti, Massimiliano Emiliani, Alberto Spada. Ruolo 
4: Diego Alberici, Francesca Brugnoni, Lorenzo Ga-
lanti, Francesca Geminiani, Nicola Geminiani, Patri-
ck Medri, Michele Montevecchi, Federicas Muccioli. 
Ruolo 5: Livia Bentivoglio, Lavinia Broggi, Alessandro 
Fabbri, Enrico Guerra, Bianca Sacco. Allenatori: Ales-
sandro Fabbri, Cinzia Amorino, Claudia Pompignoli.

Luca Del Favero


