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Sarà un intervallo ricco e interessante quello 
che andrà in scena in occasione della partita 
tra Raggisolaris e Bottegone. Sul parquet del 
PalaCattani sfilerà la squadra femminile del 
Tennis Club Faenza, pronta ad affrontare il 
campionato nazionale di serie A. Un’altra re-
altà faentina di primissimo livello alla quale 
auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni. 
L’intervallo si aprirà però con l’estrazione dei 
nove buoni spesa da 15€ ciascuno che saran-
no abbinati ad una delle macellerie del Gruppo 
Macellai: Centro Spesa di Enzo e Anna Galli-

na (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), Macel-
leria Faentina (Piazza del Popolo 10, Faenza), 
Macelleria Mucca Pazza di Roberta Poggiolini 
(Piazza Martiri della Libertà 34, Faenza), Ma-
celleria Gastronomia da Valentina (via Randi 
58, San Pancrazio), Ricciardelli Romano (via 
Matteotti 5, Casola Valsenio), Macelleria di 
Stefano Bosi (Piazza Ferniani 8, Faenza).

#SHOWTIME: PRESENTAZIONE TENNIS CLUB 
FAENZA E CONFCOMMERCIO ASCOM FAENZA

FEDERICO ZAMBRINI 
DURANTE LA SCORSA PARTITA

Quattro giornate per centrare la salvezza diretta e per evitare i play 
out. Parte dal PalaCattani il rush finale della stagione dove i Raggi-
solaris dovranno recuperare il terreno perduto, sperando anche di 
avere maggiore fortuna rispetto alle ultime settimane. In tutte le gare 
del girone di ritorno infatti sono arrivati soltanto applausi al termine 
delle partite, ma non punti e la classifica lo dimostra. Il testa a testa 
per poter andare in vacanza già sabato 23 aprile è con Oleggio, for-
mazione che precede i faentini di quattro punti e attesa sul parquet 
romagnolo domenica 17 aprile in uno scontro diretto che promette 
scintille e che potrebbe essere decisivo: all’andata i manfredi vinse-
ro 83-71. I Raggisolaris dovranno arrivare a quella gara dopo aver 
centrato due vittorie consecutive e dunque non bisognerà fallire la 
partita di domenica prossima contro il Valentina’s Bottegone (Pala-
Cattani ore 18) e quella successiva in casa della CFG Livorno, en-
trambe alla ricerca della migliore posizione nei play out. Guai però a 
sottovalutarle, facendosi ingannare dalla classifica. Bottegone è una 
squadra imprevedibile che ha disputato una stagione ricca di alti e 
bassi, ma ha giocatori di grande esperienza come Fiorito, Toppo e 
Magini e può vincere contro qualunque avversaria. La dimostrazione 
è arrivata qualche settimana fa con la vittoria contro Valsesia. Faenza 
dovrà quindi avere la massima concentrazione e ripetere la presta-
zione sfoggiata in casa di Piacenza che ha visto la squadra tenere 
testa alla seconda della classe pur senza Casadei e Pini. Con quello 
spirito e quell’atteggiamento l’ultimo mese di campionato sarà certa-
mente ricco di soddisfazioni. 

Luca Del Favero

UNA VOLATA LUNGA QUATTRO 
PARTITE PER EVITARE I PLAY OUT



CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE
SQUADRA PT PG STRISCIA

1 Unieuro Forlì 44 26 -1

2 Bakery Piacenza 42 26 9

3 Tramec Cento 36 26 2

4 GR Service Cecina 34 26 1

5 Basket Golfo Piombino 32 26 1

6 Gessi Valsesia 32 26 -1

7 Gioellerie Fabiani Monsummano 30 26 3

8 Dulca Santarcangelo 30 26 1

9 NTS Rimini 30 26 7

10 Blukart Etrusca San Miniato 26 26 -1

11 Mamy Oleggio 24 26 1

12 Raggisolaris Faenza 20 26 -4

13 Valentina's Bottegone 16 26 -1

14 CFG Livorno 14 26 -3

15 Cus Torino 4 26 -8

16 Basket Club Trecate 0 26 -4

FORMULA SERE B NAZIONALE
Rispetto alle ultime stagioni sono stati introdotti i play out, che coinvolgeranno le classificate dal dodice-
simo 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.

SERIE B NAZIONALE RISULTATI 26^ Giornata
Bakery Piacenza 73-69 Raggisolaris Faenza

Valentina's Bottegone 62-70 Tramec Cento

Dulca Santarcangelo 78-63 CFG Livorno

Unieuro Forlì 70-71 NTS Rimini

Basket Golfo Piombino 83-77 Basket Club Trecate

Gessi Valsesia 66-67 Gioellerie Fabiani Monsummano

Mamy Oleggio 85-77 Cus Torino

Blukart Etrusca San Miniato 50-73 GR Service Cecina

SERIE B NAZIONALE 27^ GIORNATA
Gioiellerie Fabiani Monsummano Basket Golfo Piombino

Cus Torino Gessi Valsesia

Unieuro Forlì Blukart Etrusca San Miniato

Basket Club Trecate Bakery Piacenza

NTS Rimini Dulca Santarcangelo

GR Service Cecina Tramec Cento

Raggisolaris Faenza Valentina's Bottegone

CFG Livorno Mamy Oleggio 

Peccato davvero, perchè davvero niente in questa stagione 
sta girando per il verso giusto. In casa della corazzata Pia-
cenza, i Raggisolaris si presentano senza Casadei, messo 
ko poche ore prima del match da un virus intestinale, e con 
Pini in panchina soltanto per onore di firma, ancora alle 
prese con il problema alla schiena che lo ha tenuto fuori 
anche contro Valsesia. Nonostante tutto però Faenza gio-
ca una grande partita venendo punita soltanto a 10” dalla 
fine dopo aver condotto anche di 17 lunghezze. L’ennesima 
dimostrazione del carattere di questo gruppo. Le rotazioni 
limitate e problemi fisici non condizionano i Raggisolaris 
che giocano un primo quarto fantastico. L’ottima circola-
zione di palla e la pressione difensiva mettono in difficoltà 
Piacenza che tira con il 27% e perde 8 palloni, mentre i ro-
magnoli sono una sentenza dalla lunga distanza firmando 
quattro triple e arrivando al 10’ avanti 23-11. Un vantaggio 
assolutamente meritato che raggiunge addirittura le 16 
lunghezze nel secondo periodo. La Bakery non riesce pro-
prio a trovare le contromisure agli avversari affidandosi 
soltanto al tiro da tre. I canestri di Magrini e Gasparin fan-
no pensare ad una rimonta, ma Faenza non si scompone 
e risponde per le rime. Dal Fiume dalla lunga distanza se-
gna il 32-20, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi faentini 
sugli spalti. Piacenza inizia a segnare anche da sotto non 
riuscendo però a limitare le fiammate dei Raggisolaris che 
con la tripla di Boero toccano il 40-24 a 1’57” dall’interval-
lo: la guardia segna ben 4 “canestri pesanti” nei primi venti 
minuti. Con la gara sempre in controllo i faentini arrivano 
al riposo avanti 42-29. Anche il secondo tempo inizia con lo 
stesso copione, con i Raggisolaris che toccano addirittura 
il 50-33 al 24’ con Iattoni, poi la Bakery innesca i suoi tira-
tori e si riporta sotto. Al 25’ dalla fine sul 35-52, gli emiliani 
piazzano un break di 13-2 con Infanti e Gasparini arrivando 
al 30’ sotto 50-54. Una tripla di Gasparin regala il primo 
vantaggio alla Bakery (56-54) poi inizia una lotta punto a 
punto, con i Raggisolaris che sono encomiabili a non mol-
lare. Piacenza si porta avanti di quattro punti in un paio di 
occasioni, poi Silimbani a 2’18” dalla fine spara la tripla del 
sorpasso: 68-67. La battaglia continua a 1’09” dalla fine il 
punteggio è di 69-69. A gelare i Raggisolaris è una tripla di 
Magrini a dieci secondi dalla fine che punisce Faenza ben 
più del dovuto. La guardia segna poi il libero finale.

Bakery 73 - Raggisolaris 69 (11-23; 29-42; 50-54)
PIACENZA: Sanguinetti 11, Soragna 7, Gasparin 15, Sa-
moggia, Meschino, Infante 19, Cuccarese ne, Dordei 9, Fin, 
Magrini 12. All.: Bizozzi.
FAENZA: Dal Fiume 5, Boero 12, Castellari, Silimbani 24, 
Samorì ne, Benedetti 2, Penserini 7, Iattoni 17, Zambrini 2. 
All.: Regazzi.

IL COLPO GROSSO A PIACENZA 
SFUMA AL FOTOFINISH

RAGGISOLARIS FAENZA: CLASSIFICA E RISULTATI

SERIE B NAZIONALE PROSSIMA PARTITA CASALINGA
Domenica 3 aprile ore 18 Raggisolaris Faenza  - Valentina’s Bottegone 

RAGGISOLARIS FAENZA VALENTINA’S BOTTEGONE
5 Samuel Dal Fiume 4 Filippo Giannini

6 Luigi Boero 7 Emanuele Rossi

7 Andrea Castellari (K) 8 Fiorello Toppo

8 Jacopo Silimbani 10 Roberto Marconato

9 Matteo Samorì 13 Lorenzo Maspero

10 Lorenzo Benedetti 19 Simone Fiorito

11 Daniele Casadei 21 Milos Divac

12 Giovanni Penserini 22 Michele Magini

13 Riccardo Iattoni 47 Celis Taflaj

15 Emanuele Pini 55 Stefano Cernivani

17 Federico Zambrini

All. Marco Regazzi All. Roberto Russo

Vice Emanuele Belosi Vice Alessandro Capecchi



Ecco i Pulcini della Raggisolaris Academy, piccoli cestisti nati nel 2009 e nel 
2010. Sono i nostri 14  cucciolotti di prima elementare allenati da Simone 
Gallo che ogni settimana si divertono a giocare a pallacanestro il merco-
ledì e il venerdì nella palestra Itis di Faenza. Nell’allenamento del venerdì 
c’è anche Lorenzo Benedetti come istruttore, uno dei loro idoli della prima 
squadra. Questo gruppo è il più piccolo dell’Academy ed è formato da bam-
bini carichi e sbarazzini che mostrano sempre tanto entusiasmo ogni volta 
che prendono in mano il pallone da basket. Nella prossima stagione inizie-
ranno anche a disputare qualche partita contro altre formazioni della zona.

Questa la squadra dei Pulcini. Tommaso Liverani, Tommaso Schiassi, 
Giovanni Bucci, Pietro Belletti Baccarini, Pietro Servadei, Filippo Cero-
ni, Tommaso Ceroni, Federico Acqua, Leonardo Carmellino, Leonardo 
Piraino, Matteo Bassini, Maria Laura Cervo, Enrico Strocchi, Lorenzo 
Laghi. Allenatore: Simone Gallo.

Una bella giornata all’insegna della pallacanestro e del diver-
timento si è tenuta domenica 20 marzo alla palestra del Liceo 
Scientifico di Faenza, teatro del torneo Scoiattoli organizzato 
dalla Raggisolaris Academy in collaborazione con Decathlon. 
Oltre ai padroni di casa hanno partecipato la Polisportiva 90 Ca-
strocaro, l’Aics Forlì e l’Orva Lugo. Ogni squadra ha giocato tre 
partite e a fine giornata tutti i mini cestisti sono stati premiati 
con una maglietta regalata da Decathlon e con una medaglia. A 
pranzo poi tutti i giovani cestisti insieme agli allenatori e ai geni-

tori sono stati al ristorante faentino la “Tana del Lupo” creando 
una maxi “tavolata” con ben 120 persone, altro momento in cui 
i bambini si sono divertiti tra di loro anche lontano dal campo. 
L’evento è stato un successo e grande merito va attribuito anche 
ai genitori , protagonisti pure loro di questa splendida giorna-
ta. Il prossimo appuntamento con un torneo dell’Academy sarà 
domenica 17 aprile. Prima però tutti i piccoli cestisti saranno al 
PalaCattani per tifare Raggisolaris domenica 3 aprile in occa-
sione della partita contro Bottegone.

Ecco la squadra della Raggisolaris Academy di Granarolo Faentino allenata da 
Lorenzo Benedetti. Nonostante il team sia nato soltanto quest’anno il gruppo con-
ta già 12 bambini che frequentano la prima, seconda e terza elementare (annate 
2007/2008/2009) e a loro si aggiunge  il “fuori quota” Martino Pasini che frequenta la 
quinta. Nel gruppo ci sono anche due bimbe, Irene Babini e Glenda Uguzzoni. Nella 
prossima stagione la squadra parteciperà ad un camponato, mentre in questa sta-
gione sta giocando amichevoli, anche contro gli Aquilotti e gli Scoiattoli dell’Academy.

Questo il roster: Michele Pasini, Irene Babini, Francesco Ancarani, Iacopo Marescotti, 
Martino Pasini, Glenda Uguzzoni, Alessandro Mazzotti, Luca Ancarani, Diego Code-
casa, Riccardo Brotto, Giulio Bianchedi e Amedeo Fantinelli. All.: Lorenzo Benedetti.

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILI

LE SQUADRE DELL’ ACADEMY: I PULCINI

GRANDE SUCCESSO PER IL TORNEO SCOIATTOLI 
ORGANIZZATO DALL’ ACADEMY E DA DECATHLON

LE SQUADRE DELL’ ACADEMY: GRANAROLO FAENTINO



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

#FINOALLAFINE RAGGISOLARIS
Continua la nuova iniziativa dedicata ai nostri sosteni-
tori. Ogni giocatore della prima squadra è stato abbi-
nato ad uno sponsor ed entrambi con una frase rive-
lano i motivi che li hanno spinti a sposare il progetto 
Raggisolaris in questa nuova avventura in serie B. Le 
cartoline raffi guranti il binomio verranno distribuite 
durante le gare casalinghe, collezionatele quindi tutte 
per conservare i protagonisti della stagione 2015/16!

IL COACH REGAZZI PROTAGONISTA DELLA CARD CHE 
POTETE TROVARE DA OGGI AL PALACATTANI DURANTE LE 
PARTITE IN CASA DEI RAGGISOLARIS FAENZA.

#FINOALLAFINE RAGGISOLARIS FAENZA
MARCO REGAZZI + TEMA SINERGIE

MARCO REGAZZI
RUOLO: COACH
“Ho scelto i Raggisolaris nell’estate del 2011 iniziando 
un nuovo progetto da zero, partendo dal campionato di 
Promozione. Anno dopo anno siamo riusciti a costruire 
qualcosa di straordinario grazie ai tanti giocatori che 
hanno vestito questa maglia e che hanno sempre 
dato il massimo, permettendo alla società di ottenere 
risultati incredibili. Grande merito va attribuito 
chiaramente anche alla dirigenza e a tutte le persone 
dello staff che hanno lavorato e che lavorano per i 
Raggisolaris, perchè se in soli quattro anni abbiamo 
raggiunto la serie B è grazie all’impegno di tutti”.

“Abbiamo scelto i Raggisolaris questa estate per 
“festeggiare” il trentennale della nostra azienda e la 
promozione dei Raggisolaris nel terzo campionato 
nazionale. Siamo orgogliosi di vedere il nostro 
marchio comparire sulla maglia di una squadra che 
rappresenta Faenza e che è riuscita nel corso degli 
anni a dare vita ad un progetto serio, raggiungendo 
con l’impegno e il lavoro grandi risultati e coinvolgendo 
tutta la città”.

M A R C O 
R E G A Z Z I


