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

IL PUBBLICO SARA’ L’ARMA IN PIU’ 
NELLA VOLATA FINALE

GIOVANNI PENSERINI AL RITORNO 
SUL PARQUET PER I COLORI DI FAENZA
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RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI

Grazie al nostro pubblico. La partita contro Cento è stata una delle più belle 
pagine della storia dei Raggisolaris, perché mai si era vista un’atmosfera simile 
al PalaCattani. Spalti gremiti, coreografi e stupende e tifo incessante e colorato 
per quaranta minuti hanno reso questo derby indimenticabile e pazienza se alla 
fi ne non c’è stato il lieto fi ne con la vittoria. La Rekico ha avuto la conferma di 
avere degli splendidi tifosi e ora bisognerà restare uniti e determinati per il rush 
fi nale della stagione regolare dove ci saranno in calendario altre quattro partite, 
tre delle quali proprio al PalaCattani. Si parte domenica alle 18 in casa contro la 
corazzata Bergamo, una delle maggiori candidate alla promozione in serie A2, 
poi la domenica successiva arriverà Lecco, match che sarà uno spareggio per il 
quinto posto: una vittoria potrebbe consentire alla Rekico di centrare l’obiettivo 
in anticipo, vista anche la vittoria dell’andata. Sabato 15 aprile alle 20.30 ci sarà 
invece l’insidiosa trasferta a Pisogne, tana di quell’Alto Sebino capace di violare 
il PalaCattani a gennaio e in cerca di punti per evitare i play out ed infi ne sabato 
22 aprile alle 20.30 calerà il sipario sulla prima parte di stagione in casa con 

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 tifosi

Piacenza. E poi sotto con i play off, traguardo storico che la Rekico ha centrato grazie anche all’apporto del suo pubblico. 
Come recita coach Regazzi sin dai tempi della Promozione, bisogna pensare ad una partita alla volta e dunque concen-
triamoci su Bergamo, squadra con tantissimi giocatori di categoria superiore come Ghersetti, Cazzolato e Lauwers, 
in piena corsa per il primo posto in un acceso testa a testa con Orzinuovi. Anche la Rekico però avrà le motivazioni a 
mille dopo la sconfi tta casalinga con Cento che ha visto il PalaCattani violato dopo oltre due mesi e farà di tutto per 
conquistare lo scalpo di una big come ha fatto all’andata con Orzinuovi e Cento. Con un simile pubblico e con questi 
tifosi nulla è impossibile!

Luca Del Favero

IL GRUPPO MACELLAI REGALA 8 BUONI SPESA 
Anche in occasione della partita contro CO.MARK BERGAMO 
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



REKICO FAENZA CO.MARK BERGAMO

3 Giovanni Penserini G 4 Ferdi Bedini P

4 Jacopo Neri P 6 Marco Planezio A

5 Marco Perin P 10 Dimitri Lauwers G

6 Luigi Boero (K) G 11 Nicolò Cazzolato P

8 Jacopo Silimbani C 12 Alessandro Panni P

9 Alessio Donadoni A 13 Simone Berti G

10 Lorenzo Benedetti G 14 Tommaso Milani G

11 Daniele Casadei C 18 Paolo Chiarello C

13 Riccardo Iattoni A 21 Nicola Bastone A

14 Leonardo Agriesti G 24 Mario Jose Ghersetti C

15 Emanuele Pini A 32 Bautista Oliva P

16 Stefano Stefanelli G 55 Rei Pullazi C

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

Vivigas Alto Sebino - Broetto Virtus Padova

Bakery Piacenza - Baltur Cento

Pallacanestro Aurora Desio - Rucker Sanve San Vendemiano

GIMAR Lecco - Accademia Su Stentu Sestu

Agribertocchi Orzinuovi - Pallacanestro Crema

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia - Argomm Basket Iseo

Tramarossa Vicenza - Hikkaduwa Milano

REKICO FAENZA - CO.MARK Bergamo

RIVOLUZIONE PLAY OFF:
IL GIRONE B SI INCROCERÀ 
CON IL GIRONE A
La rivoluzione silenziosa. E’ cambiata la formu-
la dei play off di serie B, ma la novità è passata 
quasi inosservata tra i tifosi. Nel primo turno non 
ci saranno più incontri tra formazioni dello stesso 
girone, ma si incroceranno i gironi A e B e il C con 
il D: le vincenti dei quattro tabelloni si contende-
ranno nella Final Four le tre promozioni in serie 
A2. Questi gli accoppiamenti. Play Off 1: 1^A-8^B; 
4^B-5^A; 2^B-7^A; 3^A-6^B. Play off 2: 1^ B-8^A; 
4^A-5^B; 2^A-7^B; 3^B-6^A. I Play Off 3 e 4 riguar-
deranno i gironi C e D. I quarti di fi nale si dispute-
ranno al meglio delle tre gare con il seguente ca-
lendario: gara1 ed eventuale gara3 saranno in casa 
della squadra che ha ottenuto la migliore classifi -
ca al termine della regular season. Le semifi nali 
e la fi nale si disputeranno al meglio delle cinque 
gare con il seguente calendario: gara1, gara2 ed 
eventuale gara5 saranno in casa della squadra che 
ha ottenuto la migliore classifi ca al termine del-
la fase di qualifi cazione. Queste le date. Quarti: 30 
aprile, 4 maggio e 7 maggio. Semifi nali: 14, 16, 19, 
21 e 24 maggio. Finale: 28 e 30 maggio; 2, 4 e 7 
giugno. Spareggi promozione: 10 e 11 giugno (pro-
babilmente a Montecatini Terme).

Luca Del Favero 

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

SERIE B ULTIME PARTITE REKICO FAENZA
Domenica 9 ore 18 
REKICO FAENZA - GIMAR Lecco
Sabato 15 ore 20.30 
Vivigas Alto Sebino - REKICO FAENZA
Sabato 22 ore 20.30 
REKICO FAENZA - Bakery Piacenza

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 ascol-
tarle 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 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 Fa-
enza effettuando il login con il proprio profi lo Face-
book o registrandosi: entrambe le operazioni sono 
gratuite. Una volta entrati nel canale Raggisolaris 
cliccate sul triangolo che compare sul logo della so-
cietà e partirà la diretta.

La Raggisolaris Academy cede lo scettro di regina del cam-
pionato CSI Bologna, venendo eliminata in semifi nale dei 
play off Gold. Le faentine hanno perso la serie contro il Bo-
logna Basket School 2-0, subendo due sconfi tte al fotofi nish. 
In gara 1, disputatasi in terra felsinea, sono state superate 
56-58 negli ultimi minuti, mentre in gara 2 sono cadute dopo 
un supplementare 45-42. Le ragazze di coach Gennari esco-
no comunque tra gli applausi dopo aver dato tutto, avendo 
come unico rammarico quello di aver chiuso la regular se-
ason al quarto posto per colpa di qualche infortunio di trop-
po che ha costretto la squadra a presentarsi rimaneggiata 
in molte partite. Questo il roster dell’Academy:.PLAYMA-
KER: Ilenia Baccarini,Alessia Bezzi, Anna Trerè, Giulia Zoli. 
GUARDIE: Rossella Rava glioli, Letizia Reali, Roberta Resta, 
Francesca Silimbani, Michela Zanotti. ALI: Elisa Arcangeli, 
Florinda Galli. PIVOT: Adriana Pascu, Anna Pasi, Irene Pezzi.

Il Basket 95 perde contro Lugo giocandosela fi no alla fi ne, 
ma la sconfi tta non va ad intaccare una classifi ca fi nale 
che rispecchia un girone di ritorno comunque positivo. I 
ragazzi guidati da Agresti e Benedetti hanno infatti otte-
nuto tre delle quattro vittorie del loro campionato proprio 
nella seconda parte della stagione, riuscendo a piazzar-
si ottavi e lasciandosi dietro la stessa Lugo insieme alla 
Pallacanestro 2.015 Forlì e alla Virtus Medicina. Faentini 
che erano partiti bene anche contro Lugo trovandosi an-
che con più di dieci punti di vantaggio. Il rientro dei lughe-
si però ha portato la terza sconfi tta del campionato con 
scarto minore di tre punti (77-76): una statistica che vede 
il Basket 95 vittorioso una sola volta in simili condizioni, 
a evidenziare anche una certa sfortuna che ha accompa-

gnato i manfredi durante l’anno, sfavorendoli quando i sin-
goli episodi contavano di più. Un risultato quindi, che non 
va a compromettere la classifi ca ma che soprattutto non 
cancella quanto di buono fatto dai nostri ragazzi in una 
stagione che li ha visti, anche nelle sconfi tte, in continuo 
miglioramento. E ora sotto con il Trofeo Emilia Romagna. 
Questo il calendario: Martedì 4 aprile ore 17.45 Basket 95 
– Salus Bologna; Sabato 8 aprile ore 18.45 Cus Parma – 
Basket 95; Mercoledì 26 aprile ore 17.30 Basket 95 – Virtus 
Medicina; Martedì 2 maggio ore 18.30 San Mamolo Bolo-
gna – Basket 95; Mercoledì 3 maggio ore 19.50 US Reggio 
Emilia – Basket 95.

Mario Flauret

CSI FEMMINILE: RAGGIANE ELIMINATE IN SEMIFINALE

UNDER 15 ELITE PRONTA PER IL TROFEO EMILIA ROMAGNA

POMELO, LO SPAZIO GIOCO 
DELLA RAGGISOLARIS ACADEMY
Una nuova attività rivolta ai bambini accompagnerà le partite casalinghe della Rekico e già dal suo debutto con Cento ha 
riscosso grande successo da parte dei protagonisti e dei loro genitori. Si tratta di “Pomelo”, spazio gioco che intratterrà 
i bimbi di tutte le età con attività ludiche ed educative durante le gare casalinghe dei Raggisolaris. Una iniziativa ideata 
dalla Raggisolaris Academy e curata da Maura Sarcona, educatrice di nido specializzata in Letteratura per l’infanzia 
all’Accademia Drosselmeier di Bologna, insieme a Giulia Raggi, maestra dell’infanzia. Appassionata di libri per l’infanzia, 
illustrazione ed arte in generale, Maura unisce queste passioni alle sue competenze per coinvolgere i più piccoli in per-
corsi attraverso la fantasia e la curiosità, seguendo le linee guida ed i preziosi insegnamenti di Bruno Munari, del giappo-
nese Katsumi Komagata e di tutti coloro che hanno dedicato il loro lavoro ad aiutare il bambino a rendersi attivo, capace 
e creativo. “Pomelo” prende il suo nome da un piccolo elefantino rosa, buffo personaggio della letteratura per l’infanzia 
nato dalla penna dell’illustratore francese Benjamin Chaud. Come questo elefante, anche POMELO ama le cose semplici, 
possiede fantasia e voglia di scoprire il mondo. Ama leggere e crede nel potenziale della lettura. Ama la quotidianità fatta 
di cose genuine e piccole, “piccole” perché solo chi è capace di uno sguardo attento e fi ne può vedere e non farsele sfug-
gire. L’area Pomelo si trova al PalaCattani in prossimità della tribuna ospiti vicino alla tribuna stampa.
“Sono molto contenta di poter gestire Pomelo all’interno delle partite dei Raggisolaris – spiega Maura -, una realtà che 
coinvolge molte persone di tutte le età e che è diventata molto importante a livello cittadino in ambito sportivo e sociale. 
Ringrazio Filippo Raggi per avermi dato questa opportunità. Stiamo studiando attività che possano coinvolgere i bambini 
di tutte le età e il nostro progetto è in divenire nel senso che ad ogni partita proporremo qualcosa di nuovo. Nell’area vorrei 
creare un angolo dedicato alla lettura di albi illustrati, uno per le attività manuali e uno per i giochi di movimento con gare 
legate alle discipline sportive. Inoltre daremo l’opportunità ai bambini di fotografare la squadra e i giocatori durante le 
partite con una macchina fotografi ca usa e getta e la foto migliore e più curiosa sarà esposta nella partita successiva”. Il 
primo lunedì di ogni mese dalle 17.30 alle 20, Maura organizza “Kids No Tv” nel locale Clan Destino di Faenza, un pome-
riggio dedicato alla lettura di libri rivolto ai bambini dai 4 anni in su e ai loro genitori.

Luca Del Favero
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