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E ARRIVATO IL MOMENTO DI VINCERE:
COMINCIAMO DALLA GARA CON VALSESIA
Siamo belli, bravi, unici, ma purtroppo non sempre vincenti. E’ questa la sottile linea che
sta separando i Raggisolaris dalle formazioni in lotta per i play off, costringendoli in questo momento a giocare i play out, “per colpa” dell’ottimo momento che sta attraversando
Oleggio. Ma cosa sta succedendo alla truppa di coach Regazzi? Semplicemente gli episodi stanno girando a sfavore, vuoi per demeriti della squadra, vuoi per bravura dell’avversario o per decisione arbitrali e questo dato lo sta dimostrando il girone di ritorno. Nelle
nove partite disputate dal 6 gennaio ad oggi sono arrivate quattro vittorie, ma potevano
essere molte di più se i minimi dettagli fossero girati a favore di Faenza. Bastava davvero
poco per compiere autentiche imprese. A Cento i Raggisolaris sono rimasti in partita fino
a 26 secondi dalla fine e a Forlì dopo aver dominato a lungo (l’Unieuro è andata per la
prima volta in vantaggio al 27’, cosa mai accaduta in stagione) è arrivato il ko nel finale.
Segnali che dimostrano quanto il gruppo sia valido e competitivo, ma adesso bisogna
soltanto innescare la scintilla per fare esplodere questi Raggisolaris, più che mai determinati a stupire nelle ultime sei gare di campionato. A cominciare dalla gara casalinga di
domenica prossima contro il Gessi Valsesia (PalaCattani ore 18), sconfitto nel recupero
con Bottegone dopo che aveva inanellato cinque vittorie consecutive, avversaria che rievoca il pesante -26 dell’andata. Uno stimolo in più per ritornare a vincere e per iniziare
la rincorsa finale alla salvezza diretta, che si concluderà sabato 23 aprile a Piombino.
Prima di quella data ci saranno quattro gare in casa e una in trasferta, un calendario da
sfruttare nel migliore dei modi. “E’ arrivato il momento di vincere” ha sentenziato il nostro general manager Andrea Baccarini in settimana e ha perfettamente ragione e anzi
ai tanti tifosi che seguiranno Faenza già dalla prossima partita casalinga, non possiamo
che assicurare che come sempre “il bello deve ancora venire”. Fino alla fine Raggisolaris!
Luca Del Favero

#SHOWTIME: BOTTEGA DEL CAFFÈ MANFREDO
E CONFCOMMERCIO ASCOM FAENZA
Dall’ottimo caffè alla gustosa carne delle
macellerie faentine. La Bottega del Caffè
Manfredo e il Gruppo Macellai Confcommercio Ascom Faenza animeranno l’intervallo della partita contro il Gessi Valsesia,
organizzando interessanti iniziative che
coinvolgeranno tutti i tifosi presenti al PalaCattani. L’intervallo si aprirà con l’estrazione dei nove buoni spesa da 15€ ciascuno
che saranno abbinati ad una delle macellerie del Gruppo Macellai: Centro Spesa di
Enzo e Anna Gallina (via Mazzini 39/41, So-

larolo), 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
Mucca Pazza 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).

CAPITAN CASTELLARI DURANTE
IL MATCH IN CASA CON TRECATE

RAGGISOLARIS FAENZA: CLASSIFICA E RISULTATI
RAGGISOLARIS FAENZA

AD UN PASSO DALL’IMPRESA

GESSI VALSESIA

5

Samuel Dal Fiume

3

Olivier Giacomelli

6

Luigi Boero

4

Renato Quartuccio

7

Andrea Castellari (K)

5

Simone Tomasini

8

Jacopo Silimbani

7

Mattia Dotti

9

Matteo Samorì

8

Giacomo Mazzola

10

Lorenzo Benedetti

10

Walter Santarossa

11

Daniele Casadei

11

Nicolò Gatti

12

Giovanni Penserini

16

Dario Zucca

13

Riccardo Iattoni

22

Gianluca Giorgi

15

Emanuele Pini

24

Francesco Paolin

17

Federico Zambrini

All.
Vice

Marco Regazzi

All.

Lorenzo Pansa

Emanuele Belosi

Vice

Claudio Carofiglio

IN CASA DELL’UNIEURO

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE
SQUADRA

PT

PG

STRISCIA

1 Unieuro Forlì

42

24

2

2 Bakery Piacenza

38

24

7

3 Tramec Cento

32

24

-1

4 GR Service Cecina

32

24

.1

5 Gessi Valsesia

30

24

1

6 Basket Golfo Piombino

30

24

1

7 Dulca Santarcangelo

28

24

-2

8 Gioellerie Fabiani Monsummano

26

24

1

9 NTS Rimini

26

24

5

10

Blukart Etrusca San Miniato

24

24

1

11

Mamy Oleggio

22

24

3

12

Raggisolaris Faenza

20

24

-2

13

CFG Livorno

14

24

-1

14

Valentina's Bottegone

14

24

-1

15

Cus Torino

4

24

-6

16

Basket Club Trecate

0

24

-21

FORMULA SERE B NAZIONALE
Rispetto alle ultime stagioni sono stati introdotti i play out, che coinvolgeranno le classificate dal dodicesimo al quindicesimo posto al termine della regular season, mentre l’ultima scenderà direttamente in C
Gold. Le due perdenti degli spareggi, al meglio delle cinque gare, saluteranno la serie B. Nessuna novità
invece nei play off, a cui prenderanno parte le prime otto della regular season. Le quattro vincenti dei
gironi si affronteranno poi in una final four in campo neutro dove in palio ci saranno tre promozioni in A2.

Raggisolaris sfiorano il colpo grosso nella tana della
capolista Unieuro, restando in partita fino agli ultimi
secondi. Una grande prestazione di squadra che permette a Forlì di trovare il primo vantaggio dopo 27’ e
a Faenza di essere stata l’unica squadra dopo le corazzate Piacenza, Cento e Cecina ad aver impensierito
i forlivesi al PalaFiera.I Ragggisolaris partono subito
forte portandosi sul 5-0, continuando poi a comandare
i giochi a lungo grazie all’aggressività e alla pressione
difensiva. Il primo quarto si chiude sul 21-14 poi Faenza tocca addirittura il 29-18 ad inizio secondo periodo,
continuando a mantenere l’inerzia. Garelli capisce che
si deve affidare al suo totem Rombaldoni e la guardia
si prende sulle spalle la squadra, guidando la rimonta. I suoi canestri e la difesa permettono all’Unieuro
di portarsi dal 24-33 al 32-33 nel giro di poche azioni,
lasciando i faentini senza punti per tre minuti. Con le
unghie e con i denti i manfredi arrivano all’intervallo
comunque avanti 36-34. Nel terzo periodo al 27’ arriva
il primo vantaggio di Forlì con un sottomano di Bonacini (47-46), ma Faenza non molla e ritorna avanti al 30’
sul 48-53. Sugli scudi nel terzo quarto va Dal Fiume,
letale con le sue penetrazioni. Ad inizio ultimo quarto
però i Raggisolaris hanno un black out offensivo non
segnando per cinque minuti, trovandosi così sotto 6253, ma anche senza l’allenatore, espulso per un doppio
fallo tecnico. Neanche questi episodi destabilizzano la
squadra, perché la tripla di Penserini a 2’22’’ dalla fine
riporta Faenza sul 61-64. Il solito Rombaldoni segna la
bomba del 69-63, poi Faenza ha l’ultimo sussulto sbagliando la tripla del meno uno sul 67-71 e portandosi
poi sul 69-72 a 26’’ dalla fine con un canestro di Dal
Fiume. Non resta che ricorrere al fallo sistematico, ma
l’Unieuro dalla lunetta non sbaglia e si aggiudica il match. Faenza esce comunque tra i meritati applausi del
PalaFiera e dei 200 faentini presenti.
Unieuro 76 - Raggisolaris 69 (14-22; 34-36; 48-53)
FORLI’: Rotondo 13, Rombaldoni 18, Zoboli ne, Marsili
2, Ferri 8, Arrigoni 14, Pederzini 6, Pignatti ne, Bonacini 10, Maggio 5. All.: Garelli.
FAENZA: Dal Fiume 17, Boero 3, Castellari ne, Silimbani 9, Benedetti, Casadei 9, Penserini 14, Iattoni 5, Pini
10, Zambrini 2. All.: Regazzi.

SERIE B NAZIONALE RISULTATI 24^ Giornata

SERIE B NAZIONALE 25^ GIORNATA

Cus Torino

76-93

NTS Rimini

Tramec Cento

Basket Golfo Piombino

Bakery Piacenza

73-60

GR Service Cecina

Dulca Santarcangelo

Blukart San Miniato

Unieuro Forlì

76-69

Raggisolaris Faenza

GR Service Cecina

Valentina's Bottegone

Blukart Etrusca San Miniato

74-56

Valentina's Bottegone

Basket Club Trecate

Unieuro Forlì

Basket Club Trecate

64-100

Gioiellerie Fabiani Monsummano

NTS Rimini

Mamy Oleggio

Gessi Valsesia

80-61

CFG Livorno

CFG Livorno

Bakery Piacenza

Basket Golfo Piombino

84-72

Dulca Santarcangelo

Raggisolaris Faenza

Gessi Valsesia

Mamy Oleggio

78-76

Tramec Cento

Gioiellerie Fabiani Monsummano

Cus Torino

SERIE B NAZIONALE PROSSIMA PARTITA CASALINGA

Domenica 3 aprile ore 18 Raggisolaris Faenza - Valentina’s Bottegone

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILI
DOPPIO IMPEGNO
PER GLI AQUILOTTI

CON RIOLO TERME E FUTURA FAENZA
I ragazzi di Simone Gallo hanno giocato due partite avvincenti in pochi giorni contro
Riolo Terme e Futura Faenza, entrambe terminate con un pareggio. Sono stati veramente bravi i nostri mini Raggisolaris che stanno iniziando a giocare con più grinta,
collaborazione e autonomia, ma soprattutto si stanno divertendo a giocare a minibasket rispettando l’ avversario. Al termine del campionato ci sono ancora quattro
partite, contro Lugo, Bagnacavallo, Fusignano e il recupero della gara di andata con il
Futura. Il 17 aprile ci sarà poi il torneo organizzato dalla Raggisolaris Academy.

LE SQUADRE DELL’ACADEMY:

I NOSTRI SCOIATTOLI

Ecco la nostra squadra Scoiattoli allenata da Cristian Fabbri e da Andrea Pisoni, composta da 15 giovani cestisti che si stanno facendo valere in campionato,
nonostante siano nati tutti nel 2008 e abbiano un anno in meno rispetto ai loro
avversari. La loro grinta e la loro passione per la pallacanestro stanno permettendo di colmare qualsiasi gap in campo. I nostri Scoiattoli hanno fino ad ora
giocato due partite raccogliendo altrettanti pareggi e tra i prossimi impegni oltre
al campionato, avranno il torneo del 20 marzo organizzato dall’Academy dove
affronteranno Russi, Lugo e Castrocaro. I loro idoli sono i giocatori della prima
squadra (Daniele Casadei su tutti!!) ed infatti molti di loro qualche giorno fa erano
a Forlì sugli spalti del PalaFiera per tifare Raggisolaris.
Questi i nostri Scoiattoli: Filippo Gurioli, Rudy Tassinari, Federico Berdondini, Adriano Serafini, Alessandro Frattini, Leonardo Cavini, Dejan Rustemay, Nahuel Fabbri,
Matteo Di Maria, Alessandro Collamatti, Riccardo Camporesi, Cristian Betti, Nicola
Melandri, Ivan Tranchina, Bogdan Trifan. Allenatori: Cristian Fabbri e Andrea Pisoni.

PROMOZIONE: IL B95/RAGGISOLARIS

IN PIENA CORSA PER LA SALVEZZA DIRETTA

Mancano soltanto tre partite al termine della stagione regolare e il Basket
‘95/Raggisolaris è in piena corsa per raggiungere il suo grande obiettivo: la
salvezza diretta. Per centrarla dovrà raggiungere il nono posto e vincere il
testa a testa contro Castel San Pietro con cui ha anche lo scontro diretto a
favore. Il penultimo e il terzultimo posto condannerebbero invece ai play out
contro le squadre del girone F, comprendente formazioni della provincia di
Forlì-Cesena, di Rimini, di San Marino e alcune ravennati. Queste le ultime
gare del B95/Raggisolaris. Sabato 12 febbraio ore 20, Basket Club Russi Faenza; Sabato 19 febbraio ore 19.30, Omega Bologna - Faenza; Venerdì 1
aprile ore 21.20 PalaBubani, Faenza - PGS Welcome Bologna.
Classifica: Omega Bologna 36; Basket Giallonero Imola 32; Selene
Sant’Agata, Castiglione Murri Bologna, e PGS Welcome Bologna 22;
Basket Club Russi 20; Tatanka Imola 18; PGS Bellaria Bologna 16; Castel San Pietro 14; B95/ Raggisolaris 12; Medicina 10; Budrio 4.

LA HOLDING BASKET CLUB FAENZA
RIPARTE PUNTANDO SUL VOLONTARIATO

La Holding Basket Club Faenza riparte grazie alla forte
spinta dei volontari. L’associazione nata nel 2011 per promuovere lo sviluppo del basket manfredo si è riunita nei
giorni scorsi per fare il punto della situazione dopo quasi
cinque anni dalla sua costituzione. In queste annate sportiva la sua societa sportiva più rappresentativa, quella dei
Raggisolaris, ha raggiunto la serie B nazionale dopo ben
quattro promozioni consecutive, coinvolgendo sempre più
persone e diventando una realtà importante per Faenza.
Il nuovo assetto societario ha stabilito che la nuova finalità della Holding non sarà più indirizzata al reperimento
di risorse finanziarie e di quote da destinare alle società
sportive patrocinate, ma sarà completamente dedicata al
volontariato per lo svolgimento delle attività di promozione
del basket, di rafforzamento dei rapporti con le Istituzioni
del territorio, nonché di supporto organizzativo e collaterale alle società sportive coinvolte (Raggisolaris, Raggisolaris Academy e Basket ’95). Conseguentemente la quota
sociale di adesione annuale all’associazione sarà di un
importo simbolico e ridotto di 50€, e darà comunque diritto alla partecipazione alle attività sociali e agli sconti su
biglietti e abbonamenti per la stagione sportiva 2016/17 dei
Raggisolaris. La HBCF con questa scelta auspica il sempre maggior coinvolgimento di sportivi, cittadini e genitori
di ragazzi delle giovanili e del minibasket per lo sviluppo
di questo sport, attraverso un percorso comune fondato
sulla condivisione di intenti, lealtà, partecipazione e divertimento vissuti come un valore aggiunto per tutta la comunità. Fin da ora sono aperte le iscrizioni a vecchi e nuovi
soci che vorranno aderire a questo rinnovato progetto.
Per info: hbcfaenza@gmail.com; Floriano Cerini: 339-5384987.

#FINOALLAFINE RAGGISOLARIS FAENZA
RAGGISOLARIS ACADEMY + ARLAM SRL

#FINOALLAFINE RAGGISOLARIS

Continua la nuova iniziativa dedicata ai nostri sostenitori. Ogni giocatore della prima squadra è stato abbinato ad uno sponsor ed entrambi con una frase rivelano i motivi che li hanno spinti a sposare il progetto
Raggisolaris in questa nuova avventura in serie B. Le
cartoline raffiguranti il binomio verranno distribuite
durante le gare casalinghe, collezionatele quindi tutte
per conservare i protagonisti della stagione 2015/16!

RAGGISOLARIS ACADEMY

La Raggisolaris Academy, sezione di minibasket della
società faentina, è nata la scorsa estate con l’obiettivo
di far crescere giovani cestisti per poterli magari un
giorno vedere in prima squadra. Questa iniziativa
testimonia quanto i Raggisolaris puntino sul vivaio e si
aggiunge alla collaborazione con il Basket’ 95 Faenza,
che si occupa del settore giovanile dal 2011. Oltre a
Cristian Fabbri, responsabile del progetto, gli allenatori
sono Simone Gallo, Lorenzo Benedetti (giocatore della
serie B), Nicola Presicce ed Emanuele Belosi (vice di
Marco Regazzi in serie B).
www.raggisolaris.it

LA RAGGISOLARIS ACADEMY PROTAGONISTA DELLA CARD
CHE POTETE TROVARE DA OGGI AL PALACATTANI DURANTE
LE PARTITE IN CASA DEI RAGGISOLARIS FAENZA.

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

