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

LA REKICO CON PIACENZA 
FARA’ LE PROVE GENERALI IN VISTA DEI PLAY OFF
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PLAYOFF GARA 2 MERCOLEDÌ 3 MAGGIO ORE 20.30 PALACATTANI FAENZA

RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI

Ultimi quaranta minuti di stagione regolare prima di tuffarci nei play off, nei primi play 
off di serie B conquistati dalla Rekico. La prossima settimana si alzerà il sipario sui 
quarti di fi nale che vedrà i nostri eroi esordire in trasferta per poi giocare tra le mura 
amiche mercoledì 3 maggio alle 20.30 in un PalaCattani che sarà ancora più bollente 
del solito. Prima di pensare al futuro però bisogna concentrarsi sul presente, ovvero 
sulla sfi da contro la Bakery Piacenza in programma domenica alle 20.30 al PalaCatta-
ni, avversaria che rievoca la pesante sconfi tte dell’andata, in una serata in cui la Rekico 
giocò una delle peggiori gare del campionato. L’obiettivo sarà dunque quello di riscatta-
re quella prestazione, ma soprattutto di chiudere la stagione regolare con l’ennesima 
vittoria al PalaCattani, che sarebbe la dodicesima in quindici gare, un bottino di tutto 
rispetto. Le uniche squadre ad aver violato il nostro campo sono state Alto Sebino, dove 
il ferrò “sputò” il tiro di Perin all’ultimo secondo che poteva valere i supplementari, 
Cento al termine di una vera e propria battaglia, e Bergamo che ha dovuto però fare i 
conti nel fi nale con tutto il carattere dei faentini, bravi nel ritornare grazie all’orgoglio 
dal -23 al -9. Superare Piacenza darebbe inoltre ulteriori stimoli in vista dei play off e 
regalerebbe alla Rekico un altro “scalpo” di lusso dopo quelli ottenuti con Orzinuovi e 
Cento. Le motivazioni sono dunque altissime da parte dei giocatori e il pubblico è pron-
to a tifare a gran voce: un mix esplosivo che ci ha permesso di disputare un campionato 
da sogno,. Ma il bello deve ancora venire, perché come sempre nessuno vuole porsi 
obiettivi. L’ambizione è da sempre nel nostro DNA, perché come diceva Michael Jordan 
“I limiti sono spesso soltanto illusioni”.

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 tifosi

IL GRUPPO MACELLAI REGALA 8 BUONI SPESA 
Anche in occasione della partita contro BAKERY PIACENZA 
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

RICCARDO IATTONI IN ATTACCO CONTRO LECCO



REKICO FAENZA BAKERY PIACENZA

3 Giovanni Penserini G 2 Mattia Magrini G

4 Jacopo Neri P 5 Giacomo Sanguinetti P

5 Marco Perin P 7 Matteo Soragna A

6 Luigi Boero (K) G 8 Massimo Rezzano C

8 Jacopo Silimbani C 9 Filippo Guerra P

9 Alessio Donadoni A 11 Tommaso Tempestini P

10 Lorenzo Benedetti G 15 Diego Banti C

11 Daniele Casadei C 19 Paolo Zatti G

13 Riccardo Iattoni A 20 Ennio Leonzio G

14 Leonardo Agriesti G 21 Matteo Samoggia A

15 Emanuele Pini A 30 Giovanni Bruni P

16 Stefano Stefanelli G 55 Simone Libè P

17 Emanuele Santini G

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Furio Steffè

Vice Emanuele Belosi Vice Filippo Casella

Vice Claudio Agresti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Accademia Su Stentu Sestu - Tramarossa Vicenza

CO.MARK Bergamo - Hikkaduwa Milano

Pallacanestro Crema - GIMAR Lecco

Broetto Virtus Padova - Pallacanestro Aurora Desio

Argomm Basket Iseo - Vivigas Alto Sebino

Baltur Cento - Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

Agribertocchi Orzinuovi - Rucker Sanve San Vendemiano

REKICO FAENZA - Bakery Piacenza

L’ATTESA STA PER FINIRE: 
SABATO 29 APRILE INIZIANO I PLAY OFF
L’attesa sta per fi nire e da sabato 29 aprile fi nalmente 
potremo tuffarci nei play off. Nel primo turno non ci 
saranno più incontri tra formazioni dello stesso giro-
ne, ma si incroceranno i gironi A e B e il C con il D: le 
vincenti dei quattro tabelloni si contenderanno nella 
Final Four le tre promozioni in serie A2. Questi gli ac-
coppiamenti. 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 riguarderanno i gironi C e 
D. I quarti di fi nale si disputeranno al meglio delle 
tre gare con il seguente calendario: gara1 ed even-
tuale gara3 saranno in casa della squadra che ha ot-
tenuto 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 del-
la squadra che ha ottenuto la migliore classifi  ca al 
termine della 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 a 
Montecatini Terme.

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

Faenza Domus

TRASFERTE PLAYOFF IN DIRETTA 
SULLA WEB RADIO E FACEBOOK
Tutte le partite in trasferta dei play off della Rekico saranno trasmesse in 
diretta su Facebook e sulla nostra web radio e potranno essere seguite su 
computer, smartphone e tablet. Per guardare la diretta video su Facebook 
bisogna andare sulla nostra pagina uffi ciale Raggisolaris Faenza, mentre 
per ascoltare la radiocronaca basta cliccare sul link http://awdio.com/
Raggisolaris-Faenza che trovate nella sezione “web radio” nella home 
page del sito www.raggisolaris.it. In caso di problemi audio con smar-
tphone e tablet, scaricare l’app AWDIO (gratuita) compa-
tibile con IOS e Android ed entrare nel canale Raggisolaris 
Faenza effettuando il login con il proprio profi lo Facebook 
o registrandosi: entrambe le operazioni sono gratuite. Una 
volta entrati nel canale Raggisolaris cliccate sul triangolo 
che compare sul logo della società e partirà la diretta.

AGRESTI: “GRAZIE A TUTTO COLORO CHE HANNO 
LAVORATO PER IL BASKET 95: SIETE STATI FANTASTICI”
“Si gioca l’ultima partita della regular season di serie B di una  stagione che sarà ancora “lunga” ed intensa e ne approfi tto per esprimere un semplice grazie 
a tutti coloro che hanno fatto parte del Basket 95 in questi mesi. Dico grazie ai nostri ragazzi che hanno sostenuto sempre i “più grandi”. Dico grazie a tutti 
gli allenatori del nostro settore giovanile, Macio, Luca, Andrea, Francesco e Lorenzo. Mai, dico MAI mi era capitato di essere soddisfatto del lavoro di tutti 
e di avere il desiderio di chiedere ad ognuno di loro di continuare a collaborare con noi. Grazie ai genitori, tutti. Non è stata una stagione “complicata” ma 
piacevolmente impegnativa e semplice, questo anche perché voi ci avete supportato e sopportato,  tenendoci vigili quando serviva. Grazie a Baldo una una 
presenza intelligente e mai ingombrante, ed anche a Luca, prezioso da morire proprio come solo chi lavora col sorriso sa fare. Alla Mary dico soltanto una 
frase: “sei fondamentale e unica”. In questi mesi abbiamo cercato di spendere bene il nostro tempo e di sicuro abbiamo commesso errori come è giusto che 
sia, facendone però tesoro per crescere. Grazie anche a tutti coloro che non sono stati citati e che si sentono dimenticati (forse lo sono o forse no chissà!). 
Grazie Cristian, a te e a tutti i ragazzi che lavorano con te. Ogni tuo sms (e vi giuro sono stati veramente tanti) e ogni telefonata sono sempre stati pieni di 
passione vera. Abbiamo cercato insieme di percorrere una strada per diventare prima di tutto uomini, perché per provare ad essere i migliori per noi l’unica 
strada è “essere il proprio meglio”: BE YOUR BEST”.

Claudio Agresti

AQUILOTTI 2006-2007 DA APPLAUSI: È TERMINATO
UN CAMPIONATO RICCO DI  SODDISFAZIONI

E’ terminato un campionato pieno di soddisfazioni per il gruppo Aquilotti 
2006-2007. I giovani dell’Academy sono infatti riusciti a vincere tutte le 
12 partite disputate, ma il dato ancora più importante è che hanno fatto 
vedere importanti miglioramenti sia in campo che fuori, diventando un 
gruppo in grado di divertirsi e giocare insieme. Non poco per una squadra 
formata da molti bambini che si sono avvicinati al minibasket soltanto da 
pochi mesi. Complimenti ai nostri ragazzi!!

Questo il roster: Francesco Alpi, Cosmin Stefan Amarghioalei, Biagio 
Annichiarico, Luca Bersani, Nicola Biondi, Giovanni Bolognini, Leonardo 
Cavini, Giovanni Cineri, Jacopo Dell’Erba, Davide El Harchi, Luca Faccani, 
Simone Miacci, Cristian Rrapaj.

SPAZIO GIOCO SPAZIO GIOCO SPAZIO GIOCO SPAZIO GIOCO 
DEDICATO AI BAMBINIDEDICATO AI BAMBINIDEDICATO AI BAMBINI
RAGGISOLARIS ACADEMYRAGGISOLARIS ACADEMYRAGGISOLARIS ACADEMY

CENTRO ESTIVO
POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE
part time 8:30 - 12:30*  euro 45
full time  8:30 - 16:00 euro 65
*possibilità di uscita alle 14:00 dopo il pranzo
costi per i servizi opzionali
pranzo al giorno    euro 6
assicurazione     euro 5 
(in caso non tesserati raggisolaris academy)

2017
1° SETTIMANA 
DAL 12 AL 16 GIUGNO
2° SETTIMANA 
DAL 19 AL 23 GIUGNO

CENTRO MINIBASKET PER BAMBINI DAL 2005 AL 2013

UNDER 16: IL BASKET 95 FA 3 SU 3 
E CONQUISTA I QUARTI IN ANTICIPO
E’ un Basket 95 determinato, quello che sta giocando la seconda fase del cam-
pionato Under 16 e che ha già  matematicamente guadagnato il passaggio del 
turno ai quarti di fi nale. I ragazzi di coach Cenni hanno infatti inanellato una serie 
di vittorie che ha permesso loro di mettere la qualifi cazione in cassaforte con un 
turno d’anticipo. I faentini sono riusciti in questa fase a dare continuità ai miglio-
ramenti già visti durante la stagione. Già contro Santarcangelo (match iniziato 
con il minuto di raccoglimento in memoria di Ornella, madre del giocatore Davi-
de Tampieri) il Basket 95 è partito subito al massimo, guadagnando un vantaggio 
che ha poi mantenuto per tutto il match con grande concentrazione vincendo 53-
26. I neroverdi hanno fatto del contropiede la loro arma migliore e proprio questo 
ha funzionato particolarmente bene nella seconda partita, contro Ravenna. Con 
la corsa i manfredi sono infatti nuovamente partiti meglio degli avversari, che 
si sono ritrovati a inseguire per tutti i 40 minuti. Faenza è riuscita anche a dare 
ampio minutaggio a tutti, fattore che ha permesso di tenere un ritmo ancora più 
alto. E se proprio a causa del ritmo le palle perse sono restate un problema da 
limare, coach Cenni ha potuto gustarsi anche una difesa molto migliorata, sia di-
rettamente sull’uomo che nelle collaborazioni in aiuto. Il Basket 95 ha poi supe-
rato anche l’esame zona nella terza partita, scontrandosi con la 2-3 dell’Andrea 
Costa Imola. Trovandosi in una situazione tattica che aveva creato problemi di 
approccio durante la stagione, Faenza è riuscita ad imporre il proprio gioco an-
dando subito davanti e senza mai concedere troppo. Prima di tuffarsi nei quarti di 
fi nale del campionato, l’Under 16 prenderà parte dal 23 al 25 aprile all’Adriatica 

Cup  a Pesaro. Prestigioso torneo dove incontrerà Basket CUS Genova, Basket 
Malaspina Milano, Basket Village Granarolo, Basket Camposampiero, Basket 
Vigna Pia Roma, Fonte Roma Basket, Monselice Basket Padova, Willy Basket 
Rieti, Pallacanestro Argentia Milano, Pallacanestro Villazzano Trento, St Charles 
Basket Milano, Teramo Basket, Trezzano Basket e Vismara Basket Milano.

Basket Santarcangelo 26 
Basket 95 Faenza 53 
(3-22; 7-33; 13-4)
Tabellino: Mazzotti, Tampieri 5, Poggialini 7, Stefanelli 4, Finocchiaro 4, Mar-
ziali 2, Samorì 6, Colmi, Panariti 8, Bosi T. 5, Gallegati 2, Ceroni 10. All.: Cenni.

Basket 95 Faenza 65  
Basket Ravenna 43 
(20-14 ; 37-21 ; 55-35)
Tabellino: Mazzotti, Tampieri 5, Poggialini 7, Stefanelli 6, Marziali, Berni, Sa-
morì 9, Colmi 6, Panariti 11, Bosi, Gallegati 6, Ceroni 15. All.: Cenni.

Basket 95 Faenza 51  
Andrea Costa Imola 35
(15-6; 29-16; 37-24)
Tabellino Basket ’95 Faenza: Mazzotti 2, Tampieri 2, Poggialini 2, Stefa-
nelli 4, Finocchiaro, Berni,  Samorì 8, Colmi, Panariti 12, Bosi, Gallegati 
4, Ceroni 17. All.: Cenni.

Mario Flauret


