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

Quattro partite che possono valere i play off. La Rekico è pronta 
a tuffarsi in un caldissimo mese di febbraio dove affronterà sol-
tanto dirette concorrenti per la post season. Uno strano scherzo 
del calendario, che però offre ai faentini un assist da sfruttare al 
meglio per mettere una ipoteca sui play off con due mesi d’anti-
cipo, grazie anche agli otto punti di vantaggio sulle none. Il poker 
di scontri diretti inizia domenica alle 18 al PalaCattani contro Pa-
dova, formazione con due punti in meno della Rekico, mentre la 
settimana successiva ci sarà la trasferta a Desio, in corsa per 
entrare tra le prime otto. Domenica 19 si torna in terra manfreda 
per ospitare Crema, appaiata a Padova, ed infine ci sarà il viaggio 
a Vicenza, pure lei intenzionata ad entrare nei play off. Come ha 
sempre affermato coach Regazzi, l’importante sarà concentrarsi 
su una partita alla volta e dunque nella mente della Rekico c’è 
soltanto Padova, squadra che all’andata vinse con un rotondo 77-
56 un match duro e senza esclusione di colpi, che i faentini non 
riuscirono ad interpretare con il giusto atteggiamento. I veneti 
hanno nel roster ottimi giocatori come l’ala Lazzaro, la guardia 
Canelo e il pivot Nobile (già a Faenza nel 2009/10 in serie B2 alla 
Pallacanestro Faenza) e sono stati costruiti per puntare ai play 
off. Sarà quindi un vero e proprio big match che la Rekico vuole 
vincere ad ogni costo per festeggiare nel migliore dei modi il ritor-
no al PalaCattani dopo due settimane di assenza. 

Luca Del Favero

SCACCO AI PLAY OFF IN QUATTRO MOSSE: 
SI PARTE COL BIG MATCH CON PADOVA

KIT DEL TIFOSO 2016/17

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 fino 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).

DANIELE CASADEI AL SECONDO ANNO
CON LA MAGLIA DELLA REKICO FAENZA

REKICO FAENZA VS VIRTUS BASKET PADOVA
DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 18.00 @ PALACATTANI FAENZA

Per colorare la curva della Rekico  in casa e in trasferta ecco i l  Kit 
del tifoso ,  strumento indispensabile per seguire la squadra vesten-
do i  colori  uff icial i  del club. I l  pacchetto comprende il  cappellino, la 
t-shirt e la sciarpa ,  tutt i  r igorosamente griffati  Raggisolaris.  I  tre 
pezzi possono essere acquistati  anche singolarmente. I l  kit  del t i fo-
so lo trovate durante le partite casalinghe  della Rekico nel Macron 
Store  allestito all’ ingresso del PalaCattani .

RAGGISOLARIS E JLAB: UNITI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI

La Raggisolaris ha attivato una collaborazione con il Consorzio Faenza C’entro, consorzio che 
promuove attività commerciali ed artigiane del centro storico, che metterà a disposizione dei 
coupon spendibili entro il 5 marzo 2017 nei 98 negozi aderenti. L’elenco è consultabile nella 
sezione “buoni” del sito www.faenzacentro.it.
Nell’intervallo della partita verranno estratti tra il pubblico coupon del valore complessivo 
di 400 euro da utilizzare nei negozi aderenti all’iniziativa.



REKICO FAENZA VIRTUS BASKET PADOVA

3 Giovanni Penserini G 5 Federico Schiavon A

4 Jacopo Neri P 6 Juan Carlos Canelo G

5 Marco Perin P 8 Leonardo Clark P

6 Luigi Boero (K) G 9 Giovanni Bonetto P

8 Jacopo Silimbani C 10 Matteo Ferrara A

9 Alessio Donadoni A 11 Enrico Visentin G

10 Lorenzo Benedetti G 12 Marco Lazzaro A

11 Daniele Casadei C 14 Stefano Pavan G

13 Riccardo Iattoni A 15 Claudio Nobile C

14 Leonardo Agriesti G 16 Emanuele Deserti C

15 Emanuele Pini A 20 Gabriele Salvato G

16 Stefano Stefanelli G 21 Marco Cusinato A

17 Emanuele Santini G 34 Enrico Crosato A

20 Enrico Di Coste C 55 Stevan Stojkov P

66 Alessandro Maccaferri P

All. Marco Regazzi All. Antonio Tinti

Vice Emanuele Belosi Vice Andrea Ranieri

Vice Claudio Agresti

SERIE B NAZIONALE  PROGRAMMA

Bakery Piacenza - Pallacanestro Crema

Argomm Basket Iseo - Hikkaduwa Milano

Accademia Su Stentu Sestu - Vivigas Alto Sebino

Baltur Cento - Rucker Sanve San Vendemiano

GIMAR Basket Lecco - Co.MARK Bergamo

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia - Tramarossa Vicenza

REKICO FAENZA - Broetto Virtus Padova

Agribertocchi Orzinuovi - Pallacanestro Aurora Desio

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG ULTIME 5
1. Agribertocchi Orzinuovi 32 18 5-0

2. CO.MARK Bergamo 30 18 4-1

3. Bakery Piacenza 28 18 4-1

4. Baltur Cento 24 18 2-3

5. REKICO FAENZA 22 18 2-3

6. GIMAR Lecco 22 18 3-2

7. Broetto Virtus Padova 20 18 4-1

8. Pallacanestro Crema 20 18 2-3

9. Pallacanestro Aurora Desio 14 18 1-4

10. Hikkaduwa Milano 14 18 3-2

11. Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 14 18 2-3

12. Vivigas Alto Sebino 12 18 2-3

13. Tramarossa Vicenza 12 18 1-4

14. Rucker Sanve San Vendemiano 10 18 2-3

15. Argomm Basket Iseo 8 18 2-3

16. Accademia Su Stentu Sestu 6 18 1-4

CASADEI: “SIAMO UN GRUPPO 
MATURO E NON VOGLIAMO FERMARCI”
Signore e signori ecco a voi il vero Daniele Casadei. Il 
pivot  imolese sta disputando un’ottima stagione, rico-
prendo il ruolo di leader in campo e fuori. In attacco e in 
difesa “Casa” sta facendosi valere contro ogni avversa-
rio, riscattando come tutta la squadra l’annata scorsa, 
piena di alti e bassi.
“Non ci sono segreti particolari dietro al nostro quinto 
posto – spiega Casadei -. Di sicuro l’essere passati ad 
una condizione più professionistica negli allenamenti ci 
ha aiutato molto, dandoci una migliore preparazione at-
letica e anche maggiore convinzione nei nostri mezzi. Ora 
nei minuti finali non ci disuniamo e restiamo concentrati 
mostrandoci cinici: non è un caso che molte vittorie sia-
no arrivate proprio con grandi rimonte nell’ultimo quar-
to. Fondamentale è anche il tifo, ancora più numeroso e 
appassionato dell’anno scorso. I nostri supporters non ci 
fanno mai mancare il loro sostegno anche in trasferta e 
pure a Sestu erano una decina”.
E poi c’è la forza del gruppo, fondamentale per conqui-
stare così tante vittorie al fotofinish.
“Siamo molti uniti e abbiamo grande entusiasmo. Setti-
mana dopo settimana ci siamo sempre più galvanizzati 
trovando enorme fiducia dopo la striscia di sei vittorie 
consecutive. La classifica? Dire che non la guardiamo sa-
rebbe una bugia: diciamo che siamo orgogliosi di quello 
che abbiamo fatto fino ad oggi, ma non possiamo fermar-
ci, perché la strada per i play off è ancora molto lunga”.
Al PalaCattani arriva Padova, squadra che non rievoca 
bei ricordi, ma davanti al proprio pubblico la Rekico non 
vuole più compiere passi falsi.
“Affronteremo Padova con il solito atteggiamento e volen-
do vincere ad ogni costo. Abbiamo dimostrato di essere 
un gruppo maturo, riuscendo a rialzare la testa con le 
vittorie contro Reggio Emilia e Sestu in un momento deli-
cato della nostra stagione, cancellando la piccola crisi di 
inizio anno e ora vogliamo continuare a regalare soddisfa-
zioni ai nostri tifosi”.

Luca Del Favero

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

SERIE B PROSSIMA PARTITA REKICO FAENZA
Domenica 12 febbraio ore 18:00 
Pallacanestro Aurora Desio - Rekico Faenza

SERIE B PROSSIMA PARTITA CASALINGA A FAENZA
Domenica 19 febbraio ore 18:00 
Rekico Faenza - Pallacanestro Crema

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 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.

ALLA SCOPERTA DELLA RAGGISOLARIS 
ACADEMY:  INTERVISTA AGLI SCOIATTOLI 2008
L’obiettivo di questa rubrica è di fare conoscere meglio il mondo che sta dietro alla 
Raggisolaris Academy e questa volta abbiamo dato parola ai protagonisti princi-
pali: i bambini. Del resto, se vogliono imparare a diventare giocatori, dovranno fare 
pratica oltre che nel giocare anche nel gestire i rapporti con la stampa! 

Partiamo con una domanda facile: perchè giocate a minibasket?
“Perchè ci piace!” è stata la risposta in coro del gruppo. E con un’indagine più 
approfondita è saltato fuori che fare canestro e palleggiare sono le azioni pre-
ferite dei nostri mini cestisti. Non mancano però le voci fuori dal coro: Nahuel 
ad esempio è già molto generoso e preferisce più di ogni cosa passare la palla. 
Seguite la prima squadra?
Ancora una volta è il coro a parlare: “Sì!”. E quando interrogati sui motivi di questa 
loro passione, salta su Ivan: “mi piace perchè mi serve per imparare” Tra i giocatori 
preferiti risultano invece Boero e Iattoni. Riguardo il gradimento per quest’ultimo 
ci illumina Riccardo: “ha il mio stesso nome”. Anche Donadoni è tra i più amati 
“perchè lo vediamo allenare i nostri compagni di squadra ogni mercoledì”.
Quali sono i vostri ricordi più belli legati alla pallacanestro?
I tornei in questi casi sono certamente le memorie più piacevoli. Per Rudy la 
volta che si è divertito di più è stato il torneo della befana a Forlì. Dejan, che 
essendo un 2009 è il più piccolo di tutti, ma non ha paura – parole sue - , invece 
confessa che il suo canestro più bello l’ha fatto al torneo di Cesenatico. “Le 
partite sono il momento migliore!” conferma Cristian.
Fondamentale è anche l’amicizia, nata proprio grazie alla passione per la 
palla a spicchi
Bogdan: “mi trovo bene con i miei compagni e mi sono fatto nuovi amici:  
Nahuel, Cristian, Ivan.” Aggiunge Nicola: “non so chi sia il più simpatico, direi 
tutti!”. Mentre in coro rispondono riguardo all’allenatore Cristian Fabbri: “E’ 
scarso!” scherzano, per poi correggersi subito “no, per niente!”.
Non ci sono dubbi invece su chi sia il più pollo della squadra, visto che ancora 
una volta la risposta arriva all’unisono: “IO!”.

Al termine di questa breve intervista, la voglia di giocare dei ragazzi ha preso 
il sopravvento e si sono fiondati in campo. Una cosa è certa: se la strada per 
diventare giocatori di pallacanestro è ancora lunga, le risposte alle domande 
dei giornalisti sono già ottime!          Mario Flauret

DALLA PROMOZIONE ALL’UNDER 14, 
L’UNIONE TRA RUSSI E FAENZA STA DANDO OTTIMI RISULTATI
Nel numero di Raggisolaris News di inizio gennaio uscito in occasione del match casalingo contro 
Alto Sebino era stato Emanuele Belosi, vice allenatore dei Raggisolaris e Responsabile del settore 
giovanile del Basket Club Russi, a raccontare le prime considerazioni sull’accordo di cooperazione 
tra i settori giovanili delle due società. Le parole del giovane coach, piene di fiducia ed entusiasmo, 
avevano fatto intendere come già si vedessero i primi passi per il raggiungimento dell’obiettivo finale 
di far crescere dal punto di vista tecnico e fisico i giocatori di entrambe le società. La collaborazione – 
aveva spiegato – prevede per i gruppi Under 14 e Under 15 Regionale allenamenti misti più intensi e 
competitivi sotto la direzione degli staff tecnici delle due squadre, oltre che partite e tornei.
A Belosi fanno eco Marco Venturini, referente del Basket Club Russi, e Claudio Agresti, responsabile 
del settore giovanile del Basket 95. Venturini conferma infatti che “il confronto con altri allenatori, 
giocatori e campionati di un livello superiore valorizza i giocatori e accelera il loro percorso di crescita. 
L’idea non stimola solamente gli allenatori, ma anche gli stessi giovani cestisti che vediamo ogni gior-
no carichi di entusiasmo”. La collaborazione inoltre non si ferma al solo settore giovanile. Venturini 
infatti ricorda come “stanno arrivando ottimi risultati anche a livello senior. Il nucleo di giovani faentini 
si è integrato bene nella nostra prima squadra che ora è ai vertici del campionato di Promozione”.
Anche Agresti rimarca gli stessi concetti: unire le potenzialità dei due settori giovanili e fare sì che il 
miglioramento dei giocatori sia facilitato dal confronto, appunto, con i migliori. L’esperto vice allena-
tore dei Raggisolaris sottolinea però come questo sia l’anno zero della collaborazione: “Le risposte 
sono positive – sottolinea -, considerando che queste che stiamo ponendo sono le fondamenta. La 
strada è quella giusta e i miglioramenti arriveranno andando avanti con una cooperazione sempre 
più integrata”. Anche in questo senso va considerata la partecipazione con una squadra composta 
da giocatori sia di Faenza che di Russi ad un importante torneo a Pesaro in programma il 25 aprile.

Mario Flauret
CSI FEMMINILE: 
IL GIRONE DI RITORNO INIZIA CON UNA VITTORIA
Parte bene il girone di ritorno per le ragazze Raggisolaris, impostesi in 
casa della Polisportiva Lungoreno a Bologna, dopo una partita difficile e 
molto equilibrata. Il bassissimo punteggio finale  ci mostra chiaramente 
quanto sia stato arduo trovare la via del canestro per entrambe. Le Rag-
giane mostrano sin dalla prima azione una buona difesa a zona aggressiva, 
ma si capisce subito che la vena realizzativa di tutta la squadra non è delle 
più brillanti e Lungoreno ne approffitta nel secondo quarto, mettendo in 
campo più concentrazione e arrivando così all’intervallo lungo in vantag-
gio  (17-14). Ma le faentine non ci stanno e grazie anche al nuovo acquisto 
Marzetti (12 punti alla fine per lei), firmano il sorpasso e mantengono i 
pochi punti di vantaggio fino alla fine, vincendo grazie ad un canestro di 
Trerè dalla media distanza. La prossima partita è in programma lunedì 
6 febbraio alle 21.15 alla palestra del Liceo Scientifico di Faenza contro il 
Club del Pulmino Bologna.
Classifica: Club del Pulmino 18 (giocate 6); Basket Budrio 15 (7); Art. Bo. 
Pallacanestro 12 (7); Polisportiva Lungoreno 2006 12 (7); Raggisolaris Aca-
demy 12 (7); Santa Maria di Fossolo 3 (6);
Speed Basket Giallo Nero 0 (8).
POLISPORTIVA LUNGORENO 29
RAGGISOLARIS ACADEMY  31
TABELLINO: Marzetti 12, Resta 7, Pascu 3, Galli 4, Pasi 2, Trerè 3

Rossella Ravaglioli


