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Se facessimo un sondaggio tra i tifosi chiedendo il loro desiderio per 
il 2017, all’unanimità la risposta sarebbe “la Rekico ai play off”. Certo, 
qualcuno direbbe anche serie A2, ma è meglio restare con i piedi per 
terra. L’ingresso tra le prime otto sarebbe l’ennesimo “campionato vin-
to” dai Raggisolaris nella loro storia, iniziata, è sempre bene ricordarlo, 
nel 2006 in Prima Divisione e darebbe continuità alla salvezza diretta 
ottenuto lo scorso aprile all’esordio in serie B. Le prime tredici partite 
di campionato hanno dimostrato che i play off non sono di certo un’u-
topia dato che la Rekico sta sedendo con pieno merito al tavolo delle 
big sin dalle prime giornate, confermando l’ottimo potenziale e la qua-
lità del roster. Attenzione però a non montarsi troppo la testa, perché il 
campionato è ancora lunghissimo e l’alto tasso tecnico del girone non 
ammette cali di tensione e allora è meglio lasciare da parte la classi-
fica e concentrarsi sul match casalingo contro la Vivigas Alto Sebino in 
programma mercoledì 4 gennaio alle 20.30 al PalaCattani, gara da non 
fallire per mettere altro fieno in cascina. Una vittoria manterrebbe im-
battuto il parquet faentino portando a sette la striscia di successi interni 
consecutivi e sarebbe il modo migliore per brindare al 2017. Non sarà 
però semplice superare Alto Sebino come testimonia la netta vittoria 
contro Crema nel turno prenatalizio a dimostrazione che quando si ha 
un’asse play/pivot con Centanni e Pilotti (29 punti di media a coppia) è 
vietato porsi limiti. La Rekico dovrà comunque come al soliti pensare a 
se stessa per regalare un’altra soddisfazione ai propri tifosi, sperando 
anche di recuperare qualcuno degli infortunati. Avere l’infermeria vuota 
è senza dubbio il primo grande desiderio che chiediamo al 2017, perché 
alla Sfortuna abbiamo già abbondantemente pagato dazio.

LA REKICO HA UN DESIDERIO 
PER IL 2017: CENTRARE I PLAY OFF

IL GRUPPO MACELLAI REGALA 9 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, 9  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: Centro Spesa di Enzo e Anna 
Gallina (via Mazzini 39/41, Solarolo), 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).

IL NUOVO ACQUISTO ALE MACCAFERRI 
GUIDA L’ATTACCO DELLA REKICO FAENZA 

REKICO FAENZA VS VIVIGAS ALTO SEBINO
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO ORE 20.30 @ PALACATTANI FAENZA

BASKET 95 Under 16: rimonta sfiorata 
sul campo del San Felice Bologna
Polisportiva San Felice | 67
Basket 95   | 66
(10-18 ; 31-29 ; 54-34)
FAENZA: Mazzotti, Tampieri 5, Poggialini 3, Stefanelli, Marziali, Berni 
ne, Samorì 19, Colmi, Panariti 19, Bosi, Gallegati, Ceroni 20. All.: Cenni.
 
Una partita dalle mille facce: facile in partenza, in salita a metà gara, in 
“salitissima” all’ultimo intervallo, in netto recupero al fotofinish. Faenza 
parte molto bene e tiene San Felice a distanza di sicurezza sul 18-10 alla 
prima sirena. Al rientro in campo coach Bellandi ordina una zona bulga-
ra che risulta molto indigesta ai faentini che subiscono contropiede qua-
si su ogni tentativo di tiro sbagliato subendo un break di 21-11 in dieci 
minuti che vale il 31-29 dell’intervallo. Al rientro in campo la musica non 
cambia. I manfredi non riescono ad aggredire il cuore dell’area e non 
tagliamo mai dal lato debole: è una morsa che si stringe e non arriva la 
reazione: al 30’ il punteggio è 54-34. Nell’ultimo quarto Faenza prova a 
riavvicinarsi e così a 47 secondi si trova sotto di 7; due bombe a fil di si-
rena sanciscono il -1 finale. Il Basket 95 esce comunque tra gli applausi.

Mario Flauret

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILI RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI

Under 18: chiusa l’andata 
con una vittoria e una sconfitta
Aics Forlì   | 48
Basket 95   | 62
(15-17; 23-27; 38-44)
FAENZA: Tura 8, Vignoli 1, Dalmonte, Massei, 
Samorì 13, Pisoni 4, Santini 16, Amadei 10, 
Ndiaye 4, Baccarini, Flauret 6. All.: Piccinini.
 
Scontro al vertice tra le prime due della classe ed 
infatti il match non delude le attese. A livello difen-
sivo i faentini riescono a contenere gli attacchi av-
versari per tutto l’incontro, ma in attacco faticano a 
trovare il canestro. L’equilibrio si spezza negli ultimi 
cinque minuti quando il Basket 95 ritorna ad avere 
buone percentuali al tiro, firmando il break decisivo 
che vale il 62-48 finale.
 
Compagnia dell’Albero | 56
Basket 95   | 45
(14-12; 26-28; 43-37)
FAENZA: Tura, Vannini, Dalmonte, Vignoli, Pez-
zi, Samori 3, Pisoni 8, Santini 23, Amadei 6, 
Ndiaye 2, Baccarini, Flauret 2. All.: Piccinini.

Partita da dimenticare per il Basket 95. Le squa-
dre si rincorrono fino a 6 minuti dal termine dove, 
sul 43-43, una tripla subita e un errore in attac-
co mandano in confusione i faentini, permettendo 
alla Compagnia dell’Albero di trovare fiducia e di 
andare in fuga. Il risultato tuttavia non cancella il 
buon girone d’andata dei nostri ragazzi in un cam-
pionato davvero duro. Il prossimo appuntamento 
sarà il 9 gennaio al PalaCattani contro Cesenatico.

Stefania Federico

CSI FEMMINILE: LE RAGGIANE VOGLIONO CONFERMARSI CAMPIONESSE
Si è concluso con una vittoria sul campo del Santa Maria di 
Fossolo il girone d’andata delle Raggiane, formazione della 
Raggisolaris Academy campione in carica del CSI femminile 
di Bologna. Nonostante qualche imprevisto di troppo lega-
to agli infortuni e all’influenza, le ragazze di coach Gennari 
sono arrivate al giro di boa della stagione a ridosso delle pri-
me della classe, a soli tre punti dalla vetta (ricordiamo che 
nel CSI si assegnano 3 punti alla vincente del match nei tem-
pi regolamentari, mentre nei supplementari la vincente ha 
2 punti e la perdente 1). E dire che l’inizio non era stato dei 
migliori, con le Raggiane partite 0-2 cadendo contro Budrio e 
Lungoreno. Il riscatto però non è tardato ad arrivare. Le fa-
entine hanno trovato la prima vittoria stagionale contro l’Art. 
Bo. Bologna, successo che però non ha dato continuità ed 
infatti contro il Club del Pulmino, remake della finale play off 
dello scorso maggio, le Raggiane sono andate ko, presentan-
dosi con solo sei giocatrici a causa degli infortuni. Una battu-
ta d’arresto riscattata nel derby tra le mura amiche contro il 
Basket Giallo Nero Imola nella giornata successiva. Al rien-
tro in campo dopo la sosta natalizia, le nostre ragazze cer-
cheranno di infilare una striscia vincente di vittorie per avvi-
cinarsi alla parte alta della classifica e confermare quanto 
di buono dimostrato finora, con la speranza che gli infortuni 
calino e il girone di ritorno sia un po’ meno sfortunato.

CLASSIFICA
Club del Pulmino 15; Basket Budrio 12; Art. Bo. Pal-
lacanestro 12; Polisportiva Lungoreno 2006 9; Rag-
gisolaris Academy 9; Santa Maria di Fossolo e Speed 
Basket Giallo Nero 0.

CALENDARIO RITORNO
PRIMA GIORNATA Lunedì 9 gennaio ore 21.15 
Raggisolaris Academy – Santa Maria di Fossolo
SECONDA GIORNATA Lunedì 16 gennaio ore 21
Budrio – Raggisolaris Academy
TERZA GIORNATA Lunedì 23 gennaio ore 21.40
Polisportiva Lungoreno 2006 – Raggisolaris Academy
QUARTA GIORNATA Mercoledì 1 febbraio ore 20.10
Art. Bo. Bologna – Raggisolaris Academy
QUINTA GIORNATA Lunedì 6 febbraio ore 21.15
Raggisolaris Academy – Club del Pulmino
SESTA GIORNATA Speed Basket Giallo Nero
SETTIMA GIORNATA Turno di riposo

Mario Flauret



REKICO FAENZA VIVIGAS ALTO SEBINO
3 Giovanni Penserini G 4 Simone Centanni P

4 Jacopo Neri P 5 Davide Zambetti P

5 Marco Perin P 6 Pietro Permon G

6 Luigi Boero (K) G 7 Gioele Patroni G

8 Jacopo Silimbani C 9 Mattia Coltro P

9 Alessio Donadoni A 11 Andrea Pilotti A

10 Lorenzo Benedetti G 12 Andrea Bergamin G

11 Daniele Casadei C 13 Silvio Stanzani A

13 Riccardo Iattoni A 14 Francesco Belloni P

14 Leonardo Agriesti G 15 Giona Leveghi G

15 Emanuele Pini A 16 Marco Borghetti P

16 Stefano Stefanelli G 18 Marco Manfrini A

17 Emanuele Santini G 20 Alessandro Esposito A

20 Enrico Di Coste C    

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Massimo Giubertoni

Vice Emanuele Belosi Vice Andrea Gervasoni

Vice Claudio Agresti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Accademia Su Stentu Sestu - Bakery Piacenza

REKICO FAENZA - Vivigas Alto Sebino

Agribertocchi Orzinuovi - Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

CO.MARK Bergamo - Pallacanestro Aurora Desio

Argomm Basket Iseo - Rucker Sanve San Vendemiano

Broetto Virtus Padova - Hikkaduwa Milano

Baltur Cento - GIMAR Basket Lecco

Pallacanestro Crema - Tramarossa Vicenza

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG ULTIME 5
1. Agribertocchi Orzinuovi 22 13 4-1

2. Bakery Piacenza 20 13 3-2

3. Baltur Cento 20 13 4-1

4. CO.MARK Bergamo 20 12 4-1

5. REKICO FAENZA 18 13 3-2

6. Pallacanestro Crema 16 13 3.2

7. GIMAR Lecco 16 13 3-2

8. Pallacanestro Aurora Desio 12 13 1-4

9. Broetto Virtus Padova 12 13 4-1

10. Tramarossa Vicenza 10 13 2-3

11. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 10 13 3-2

12. Vivigas Alto Sebino 8 13 2-3

13. Hikkaduwa Milano 8 13 2-3

14. Rucker Sanve San Vendemiano 6 12 1-4

15. Argomm Basket Iseo 4 13 1-4

16. Accademia Su Stentu Sestu 4 13 0-5

DI COSTE: “FAENZA PIAZZA UNICA: 
I NOSTRI TIFOSI MI EMOZIONANO”
La “Torre Veneta” della Rekico è già diventata un 
idolo dei tifosi e dei piccoli cestisti della Raggi-
solaris Academy. Enrico Di Coste, 218 cm di sim-
patia e fisicità, non ha impiegato molto tempo ad 
ambientarsi a Faenza, piazza dove ha potuto ri-
assaporare la pallacanestro italiana dopo la sua 
esperienza nei college americani. 
“A Faenza mi sto trovando molto bene – spiega Di 
Coste -. Con i compagni e gli allenatori si è subito 
instaurato un ottimo rapporto e anche con i tifosi 
si è creata sintonia sin dai primi giorni. Sono ri-
masto sorpreso nel vedere un pubblico così calo-
roso e affiatato al PalaCattani, sempre presente 
in casa e in trasferta e le vittorie sono anche me-
rito loro. Incredibile è stato il nostro tifo a Cento, 
uno dei palasport più caldi del girone. In alcuni 
momenti della partita si sentivano cantare sol-
tanto i nostri supporters. Per non parlare della 
partita casalinga con Milano: quante emozioni 
alla sirena finale!”.
Tra i buoni propositi di Di Coste per il 2017 c’è 
quello di diventare parte integrante del gruppo di 
coach Regazzi.
“Sto lavorando molto per adattarmi alla serie B, 
campionato in cui non ci sono pivot puri in quel 
ruolo, ma giocatori atipici come ad esempio Ca-
sadei e Silimbani, molto rapidi anche nel tirare da 
fuori. Proprio sulla velocità dei movimenti devo 
migliorare e oltre al lavoro con il coach, mi sto 
allenando con il preparatore atletico Marabini in 
maniera individuale. Anche sotto questo punto 
di vista la società mi sta mettendo nelle miglio-
ri condizioni possibili per crescere e migliorare 
giorno dopo giorno”.

Luca Del Favero

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

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
Sabato 7 gennaio ore 21 
Bakery Piacenza - REKICO FAENZA
SERIE B PROSSIMA PARTITA CASALINGA A FAENZA
Domenica 15 gennaio ore 18 
REKICO FAENZA - Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

Domus Faenza

FABBRI: “ORGOGLIOSI DEL LAVORO FATTO CON L’ACADEMY: 
NEL 2017 CRESCEREMO ANCORA”

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.

La Academy ha festeggiato il Natale con i giocatori della Rekico
Non poteva esserci modo migliore per augurarsi “Buon Natale” se non con una festa come quella della Raggisolaris Aca-
demy tenutasi mercoledì 14 dicembre al Palacattani. Sul parquet faentino è andato in scena qualcosa di diverso dai soliti 
allenamenti: tutti i bambini dell’Academy, dal Baby Basket agli Esordienti, passando per Scoiattoli e Aquilotti, hanno festeg-
giato l’arrivo delle feste con giochi e gare. Ma non solo: anche Babbo Natale ha preso parte ai festeggiamenti, arrivando 
direttamente in campo e portando con sé un sacco da cui ha tirato fuori un regalo per ogni bambino. Babbo Natale non 
era però l’unica guest star. Accanto ai piccoli dell’Academy c’erano infatti i giocatori della Rekico, sempre disponibili a tra-
scorrere qualche ora con i piccoli cestisti. La giornata si è conclusa con un buffet a bordocampo. Insomma un pomeriggio 
perfetto per salutarsi prima della pausa natalizia e farsi gli auguri.

BELOSI: “L’ACCORDO TRA RUSSI E BASKET 95 
STA GIA’ DANDO OTTIMI RISULTATI”
 Il 2017 sarà un anno fondamentale anche per sviluppare 
maggiormente la collaborazione tra il settore giovanile del 
Basket 95 Faenza e del Basket Club Russi, partnership che in 
pochi mesi ha già dato i primi importanti riscontri. I gruppi mi-
sti stanno crescendo settimana dopo settimana e con il passa-
re del tempo quando si creerà anche maggiore affiatamento 
tra i ragazzi, le squadre diventeranno ancora più competitive.
“Siamo molto contenti di questa collaborazione – spiega Ema-
nuele Belosi, responsabile del settore giovanile di Russi e assi-
stente di coach Regazzi in serie B alla Rekico – e i risultati sono 
già positivi. Gli allenamenti congiunti stanno permettendo ai 
ragazzi di crescere confrontandosi con giocatori che in altre 
occasioni trovano da avversari e questo aspetto rende gli alle-
namenti più intensi e competitivi”.

Le annate coinvolte sono quelle dell’Under 14 e dell’Under 15.
“Ogni mese ci sono due allenamenti condivisi, uno a Russi e uno 
a Faenza, e riguardano gli Under 14 e gli Under 15 Regionali di 
Faenza, squadre allenate da Lorenzo Benedetti, e gli Under 14 
CSI di Russi, che alleno io. Questi gruppi disputano un campio-
nato per conto proprio, ma nell’Under 14 Regionale del Basket 
95 militano anche atleti di Russi che a rotazione giocano insieme 
a quelli di Faenza: pure questa squadra è allenata da Benedetti. 
Per quanto riguarda invece la direzione degli allenamenti, quel-
li dell’Under 14 li seguiamo Benedetti ed io, mentre per quel-
li dell’Under 15 i responsabili sono Roberto Salaris e Claudio 
Agresti. Dal lato dei risultati, il gruppo dell’Under 14 è in crescita 
e sta facendo esperienza considerando anche che a Russi ad ec-
cezione di due 2003, tutti gli altri ragazzi sono 2004, ovvero han-
no un anno in meno degli avversari. Una nostra scelta per far 
maturare maggiormente i ragazzi e che ci riempie d’orgoglio”.

Luca Del Favero

Si è chiuso un 2016 importante per la Raggisolaris Academy in 
cui la società di minibasket ha confermato e migliorato l’otti-
mo lavoro iniziato nel 2015 incrementando il numero di iscrit-
ti e coinvolgendo sempre più persone nelle sue iniziative, 
espandendosi anche fuori Faenza. Un’ottima base di partenza 
per crescere ulteriormente nel 2017.
“E’ senz’altro un momento importante per la Raggisolaris 
Academy – spiega Cristian Fabbri, responsabile e allenatore 
dell’Academy –, perché abbiamo gettato ottime basi in questo 
primo anno e mezzo di vita. Il nostro lavoro ci sta dando grandi 
soddisfazioni, perché ad ogni occasione vediamo l’entusiasmo 
dei nostri bambini e delle loro famiglie coinvolte nelle nostre 
attività. Proprio ai genitori vanno i ringraziamenti per la parte-
cipazione e per il contributo che ci hanno sempre dato”.
Fabbri poi stila il primo bilancio dell’annata.
“In estate abbiamo aperto nuovi corsi a Cotignola e a Barbiano 
dove abbiamo già quasi trenta iscritti. Vogliamo dare l’oppor-
tunità anche ai bambini che vivono in queste zone di giocare 
a pallacanestro e la nostra volontà è di espanderci sempre di 
più fuori Faenza. Inoltre vogliamo far giocare e divertire i nostri 
ragazzi ed infatti disputiamo un campionato Esordienti dove 
militano i nati nel 2006 che stanno imparando e migliorando 
giorno dopo giorno, tre campionati Aquilotti e quattro campio-
nati Scoiattoli. Senza dimenticare poi i tanti tornei a cui abbia-
mo partecipato. Nell’ultimo periodo abbiamo preso parte a due 
tornei a Cesenatico, uno lo abbiamo organizzato noi a Faenza 
e nei prossimi mesi ce ne saranno tanti altri come quello del 
4 gennaio a Forlì, dove affronteremo squadre di livello prove-
nienti da tutta Italia. Queste sono tutte occasioni di confronto 
ed esperienze importanti per i ragazzi”.
Le soddisfazioni arrivano anche fuori dal campo e dal ri-
scontro che l’Academy sta avendo nel territorio.
“Cerchiamo di educare e coinvolgere i ragazzi: questo è il 
nostro obiettivo. Aver vinto il premio “Scuola di Tifo”, come 
miglior società dell’Emilia Romagna nell’organizzazione di 
questo evento, è un grande orgoglio per noi. Soprattutto sia-
mo contenti di vedere i bambini entusiasti identificarsi in una 
società sportiva dove crescere. Vederli al palazzetto o in pa-
lestra con lo stesso materiale della prima squadra, ad esem-
pio, fa molto piacere”.

Importante è anche l’accordo con il Basket Club Russi che 
coinvolge i giovani del Basket 95 dalla Promozione fino alle 
giovanili.
“Sono molto soddisfatto della collaborazione con Russi. A 
livello di prima squadra, militante in Promozione, i giocato-
ri faentini hanno contribuito a rendere il gruppo competiti-
vo e ambizioso creando un ottimo mix con quelli di Russi e 
i risultati sono subito arrivati, visto che la squadra è prima 
in classifica alla fine del girone d’andata. A livello giovanile 
stanno proseguendo gli allenamenti condivisi e la squadra 
2003 è formata anche da alcuni giocatori di Russi si stanno 
integrando. Anche nel minibasket le nostre due realtà si sono 
affrontate in molti tornei”.
Fabbri però non si culla sugli allori e pensa al futuro.
“Certamente c’è ancora margine di miglioramento, ma le 
soddisfazioni non mancano e abbiamo tanti progetti in can-
tiere per poter crescere ancora nei prossimi mesi”.

Mario Flauret


