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RAGGISOLARIS FAENZA - SANTARCANGELO 
6° GIORNATA SERIE B 
1 NOVEMBRE 2015 PALACATTANI FAENZA

JACOPO SILIMBANI
IN ATTACCO CONTRO TRAMEC CENTO

DURANTE LA 4^ GIORNATA

Benvenuti in serie B. Nelle ultime tre settimane abbiamo 
capito quanto sia duro questo torneo, dove basta un piccolo 
calo di concentrazione o la giornata storta di qualche gio-
catore per perdere le partite. D’accordo, il calendario dice 
che le sconfitte consecutive sono tre (due tre l’altro contro 
Cecina e Cento costruite per la serie A2), ma il carattere 
mostrato dai ragazzi è stato fantastico su ogni parquet ed 
è per questo motivo che quando la fortuna inizierà a girare 
a favore dei Raggisolaris svuotando finalmente l’inferme-
ria, anche i risultati arriveranno. La squadra si appresta 
ora a tuffarsi in un mese di novembre caldissimo che sarà 
all’insegna dei derby romagnoli. In quattro settimane ce ne 
saranno ben tre, due al PalaCattani e uno nel mitico Flami-
nio di Rimini. Si parte contro gli Angels Santarcangelo, poi 
domenica 15 ci sarà il viaggio nella vicina Rimini e la setti-
mana successiva la sfida interna con Forlì. Il primo avver-
sario sono dunque gli Angels, promossi in serie B lo scorso 
anno proprio come i Raggisolaris, grazie alla vittoria della 
seconda fase del campionato di C Nazionale. Santarcange-
lo è una realtà storica della pallacanestro romagnola che 
tre anni fa dovette rinunciare alla serie B1 per problemi 
economici (in quel gruppo c’era anche il nostro Jacopo Si-
limbani), ricominciando la scalata dalla serie D, trovandosi 
poi in pochi anni nel terzo campionato nazionale grazie al 
lavoro e alla programmazione. E’ il settore giovanile il fiore 
all’occhiello del club con ben nove giocatori del roster at-
tuale cresciuti in casa. La squadra occupa meritatamente il 
secondo posto e ha perso una sola delle cinque partite gio-
cate per colpa di un canestro sbagliato all’ultimo secondo. 
Il roster degli Angels è davvero di ottimo livello con coach 
Davide Tassinari che ha elementi esperti per la categoria. 
Mattia Cardellini, Luca Pesaresi, i fratelli Luca e Francesco 
Bedetti e capitan Alberto Saponi sono un lusso, ma atten-
zione anche ai giovani come Julian Gualtieri, Matteo Botte-
ghi e Nicola Bianchi. Gli Angels sono dunque l’avversario 
migliore per ritornare a vincere e per riprendere la marcia 
in classifica, in un PalaCattani che sarà ancora una volta 
bollente e con il pubblico delle grandi occasioni.

Luca Del Favero

NOVEMBRE MESE DI DERBY: RAGGISOLARIS 
ATTESI DA TRE CALDE SFIDE ROMAGNOLE



RAGGISOLARIS FAENZA DULCA SANTARCANGELO
5 Samuel Dal Fiume 5 Nicola Bianchi

6 Luigi Boero 6 Luca Pesaresi

7 Andrea Castellari (K) 7 Francesco Fusco

8 Jacopo Silimbani 8 Marco Canini

9 Matteo Samorì 10 Julian Gualtieri

10 Lorenzo Benedetti 11 Luca Bedetti

11 Daniele Casadei 12 Gioele Moretti

12 Giovanni Penserini 13 Mattia Cardellini

15 Emanuele Pini 14 Francesco Bedetti

17 Federico Zambrini 15 Matteo Botteghi

20 Giammarco Sangiorgi 16 Alberto Saponi

All. Marco Regazzi All. Davide Tassinari

Vice Emanuele Belosi Vice Michele Carrabotta

SERIE B NAZIONALE RISULTATI 5^ Giornata
Bakery Piacenza 96-60 Cus Torino

Tramec Cento 80-70 NTS Rimini

Dulca Santarcangelo 80-76 Gioellerie Fabiani Monsummano

Valentina's Bottegone 58-80 Unieuro Forlì

Blukart Etrusca San Miniato 86-41 Basket Club Trecate

Basket Golfo Piombino 80-74 CFG Livorno

GR Service Cecina 71-55 Raggisolaris Faenza

Mamy Oleggio 64-82 Gessi Valsesia

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE

SQUADRA PT PG STRISCIA
1. GR Service Cecina 10 5 +5

2. Dulca Santarcangelo 8 5 +1

3. Unieuro Forlì 8 5 +3

4. Tramec Cento 8 5 +3

5. Blukart Etrusca San Miniato 8 5 +3

6. Bakery Piacenza 8 5 +2

7. Basket Golfo Piombino 6 5 +1

8. Gessi Valsesia 4 5 +2

9. Raggisolaris Faenza 4 5 -3

10. NTS Rimini 4 5 -3

11. CFG Livorno 4 5 -1

12. Gioiellerie Fabiani Monsummano 2 5 -2

13. Valentina's Bottegone 2 5 -4

14. Mamy Oleggio 2 5 -1

15. Cus Torino 2 5 -2

16. Mamy Oleggio 0 5 -5

FORMULA SERE B NAZIONALE
Rispetto alle ultime stagioni sono stati introdotti i play out, che coinvolgeranno le classifi-
cate 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.

Non riesce il colpo grosso ai Raggisolaris in casa 
della capolista SG Service Cecina. Faenza perde 
la sua terza partita consecutiva dovendo recrimi-
nare sulle basse percentuali al tiro, soprattutto da 
tre, e sulla poca fisicità a rimbalzo che permette 
ai lunghi toscani di andare molte volte a segno da 
dentro l’area pitturata. Un passo falso che deve 
essere metabolizzato per crescere e per ripren-
dere subito la marcia.
Cecina parte con un perentorio 8-0, poi Zambrini 
trova il primo canestro dopo 3’ minuti di gioco. La 
Gr Service non sembra avere ostacoli segnando 
da tre e da dentro l’area, volando così sul 20-12, 
mentre i Raggisolaris provano ad affidarsi al tiro 
da fuori, faticando a penetrare. E’ una tripla di Del 
Testa a fissare il 23-14 dell’intervallo. Nel secon-
do quarto basta un minuto e mezzo a Cecina per 
scavare l’allungo decisivo: la quinta bomba dei 
toscani firmata da Bruni porta il 31-16, vantaggio 
che raggiunge ben presto il 41-23, con Faenza che 
per cinque lunghissimi minuti non trova punti. A 
togliere le ragnatele dal canestro è una tripla di 
Boero, la prima di Faenza in 11 tentativi. Cecina ha 
ormai saldamente in mano i giochi e all’intervallo 
arriva avanti 45-26. Eloquente è anche il dato dei 
rimbalzi catturati che vede i padroni di casa pre-
valere 26-15. Il secondo tempo si gioca soltanto 
per le statistiche, con i Raggisolaris che continua-
no comunque a lottare senza risparmiarsi.

Gr Service - Raggisolaris 71-55 (23-15; 45-26; 60-41)

CECINA: Fratto 14, Toscano 14, Favilli, Zaccariello, Del 
Testa 9, Gambolati 10, Trassinelli, Caroti 8, Bruni 8, 
Medizza 8. All.: Campanella.
FAENZA: Boero 6, Castellari, Silimbani 6, Samorì, Be-
nedetti 8, Casadei 5, Penserini 10, Pini 9, Zambrini 7, 
Sangiorgi 4. All.: Regazzi.

Luca Del Favero

SERIE B NAZIONALE PROSSIMA PARTITA RAGGISOLARIS
Domenica 8 novembre ore 18 
Gioiellerie Fabiani Monsummano - Raggisolaris Faenza

SERIE B NAZIONALE PROSSIMA PARTITA CASALINGA
Domenica 22 novembre ore 18 
Raggisolaris Faenza - Unieuro Forlì

NIENTE DA FARE 
IN CASA DELLA 
CAPOLISTA CECINA

RAGGISOLARIS FAENZA: CLASSIFICA E RISULTATI



Giovedì 22 ottobre nella palestra dell’Itis di Faenza dalle 17.30 alle 19.00 
i nostri ragazzi degli Aquilotti e dei Pulcini si sono affrontati in una ami-
chevole tra bimbi della Raggisolaris Academy, la prima gara in famiglia 
della stagione. Entrambi i gruppi hanno giocato con impegno e si sono 
divertiti molto. Alla fine gli Aquilotti, più grandi di età, hanno prevalso su-
gli Scoiattoli che però si sono saputi difendere degnamente. A breve ami-
chevoli e partitelle tra squadre di pari annata, con conteggio dei punti e 
divise ufficiali!! Comunque bravi tutti e bel pomeriggio passato insieme!

Avvio sfortunato per l’Under 18 allenata da Lorenzo Be-
nedetti, sconfitta in casa dalla Compagnia dell’Albero 
Ravenna 54-49 e sul campo dei Tigers Forlì 36-55. Nella 
prima gara contro Ravenna, il Basket ‘95 soffre nel pri-
mo tempo arrivando all’intervallo sotto di 11 punti. La 
grande reazione nella seconda parte di gara regala la 
parità, ma la tripla di Ravenna a due minuti dalla fine e 
l’uscita per falli di tre giocatori faentini chiudono i conti.
Faenza: Vannini 6, Stefanelli 8, Carloni 4, Barzanti 7, 
Martelli, Baccarini, Liverani, Caroli 10, Bartolomei 7, 
Fiorani, Cavina 3. All.: Benedetti.

Da dimenticare invece la prima trasferta stagionale a 
Forlì. Le tante assenze e le basse percentuali offensi-
ve condannano alla sconfitta.
Faenza: Pezzi 7, Stefanelli 12, Carloni 1, Amadei 1, 
Martelli, Caroli 2, Liverani 2, Baccarini, Bartolomei 12. 
All.: Benedetti.

LA RAGGISOLARIS ACADEMY 

NELLE SCUOLE
Parte dalla gara contro gli Angels Santarcangelo 
l’iniziativa della Raggisolaris Academy che porterà 
gli studenti delle scuole faentine e del comprenso-
rio al PalaCattani per assistere alle partite della 
prima squadra, impegnata nel campionato di se-
rie B. I primi a tifare sugli spalti saranno gli alun-
ni della scuola media Bendandi di Faenza e della 
scuola elementare Tolosano di Faenza. Durante la 
settimana gli istruttori della Raggisolaris Academy 
tengono lezioni di pallacanestro negli istituti scola-
stici, per far conoscere questo meraviglioso sport 
a tutti i ragazzi e le ragazze. 

PRIMA PARTITELLA RAGGISOLARIS ACADEMY 

AQUILOTTI VS SCOIATTOLI

BASKET ‘95 UNDER 18

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILI

PROMOZIONE: PRIMA SCONFITTA CASALINGA 
PER IL BASKET ‘95/RAGGISOLARIS
Seconda sconfitta consecutiva per il Basket ’95/Raggisolaris, la 
prima arrivata tra le mura amiche del PalaBubani. Il PGS Bel-
laria Bologna sbanca il PalaBubani con merito, prendendo in 
mano il gioco nel secondo quarto e mantenendo il vantaggio fino 
all’ultimo. Sotto 35-23 all’intervallo, i faentini hanno una grande 
reazione ritornando in partita, ma gli ospiti sono bravi a non per-
dere la concentrazione e a conquistare la vittoria. Il Basket ’95 
giocherà domenica 1 novembre alle 18.30 in casa del Selene 
Sant’Agata, mentre il prossimo impegno casalingo si giocherà 
sabato 7 novembre alle 21 contro il Tatanka Baloncesto Imola

Basket 95 - Pgs Bellaria 48 - 59 (10-15; 23-35; 37-44)

FAENZA: Santandrea 5, Burbassi 3, Conti 13, Biondi, Romboli 7, 
Dal Monte, Fabbri, Rosti 4, Pantani 3, Gallo 13. All.: Vespignani.
BOLOGNA: Ascari 15, Sodano 12, Carafa 8, Ugugia 1, Scarenzi 3, 
Murgia 3, De Fazio 10, Poluzzi 6, Mambelli 1, Urzino, Di Rienzio. 
All.: Bertuzzi.



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

ANDREA CASTELLARI
NUMERO: 7 RUOLO: ALA GRANDE
“Ho scelto i Raggisolaris nel 2008 quando ancora 
erano in Promozione. È bastato un incontro con Fi-
lippo Raggi e Andrea Baccarini per convincermi: il 
loro entusiasmo e la loro voglia di fare hanno fatto 
centro al primo colpo. Mi riempie di orgoglio esse-
re ancora qua, da capitano, pensando a quanti anni 
sono passati, quanti compagni di squadra, quante 
sfide vinte davanti a tutto questo pubblico. Sono 
certo che con tanto lavoro, impegno, umiltà e un 
pizzico di follia si possa ancora fare meglio.”

#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 raffiguranti il binomio verranno distribuite 
durante le gare casalinghe, collezionatele quindi tutte 
per conservare i protagonisti della stagione 2015/16!

“Abbiamo scelto i Raggisolaris perché già dai primi 
anni di vita della società percepiva un progetto am-
bizioso e fresco, un qualcosa che a Faenza manca-
va. E con il senno di poi la scelta è stata azzeccatis-
sima. La nuova sfida dell’Academy è vista da Rekico 
come la ciliegina sulla torta di questa società.  I 
risultati ottenuti sono frutto di impegno, dedizione, 
serietà e qualità del lavoro, questo è ciò che meglio 
esprime la partnership Rekico-Raggisolaris.” 
www.rekico.com

CASTELLARI + REKICO SRL È LA TERZA DELLE CARD 
CHE TROVARETE DURANTE LE PARTITE DELLA RAGGI-
SOLARIS AL PALACATTANI.

#FINOALLAFINE RAGGISOLARIS FAENZA
ANDREA CASTELLARI + REKICO SRL

A N D R E A
CASTELLARI


