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Una nuova e gustosa partnership e nata 
in casa Raggisolaris. Nella grande fa-
miglia della società faentina è entrato il 
Gruppo Macellai Confcommercio Ascom 
Faenza, sindacato che comprende nove 
macellerie nel comprensorio ravennate, 
e che metterà in palio per ogni partita 
interna dei Raggisolaris un buono spesa 
da 15€ che verrà estratto a sorte tra tutti 
gli abbonati e che potrà essere utilizzato 
in uno di questi negozi. L’iniziativa è par-
tita dalla gara casalinga contro il Golfo 
Basket Piombino in programma dome-

nica 3 gennaio alle 18 e durerà per tut-
ta la stagione. Queste le macellerie del 
Gruppo Macellai: Centro Spesa di Enzo e 
Anna Gallina (via Mazzini 39/41, Solaro-
lo), 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, Faen-
za), 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).

#SHOWTIME: CONFCOMMERCIO ASCOM FAENZA

IL NOSTRO PLAY ”SAM” DAL FIUME 
NELLA VITTORIA CONTRO TRECATE 

Otto vittorie in diciassette partite. La stagione della matricola Raggisolaris è diven-
tata improvvisamente da incorniciare, grazie ad una grande reazione del gruppo ar-
rivata a dicembre, proprio nel momento più difficile dell’anno, quando il calendario 
presentava una lunga serie di scontri diretti decisivi per la classifica. La squadra ha 
riordinato le idee ed è riuscita a sfruttarli al meglio, tanto che a Torino è arrivata la 
quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Domenica prossima si ritornerà al Pala-
Cattani (palla a due ore 18) e l’ospite sarà la Blukart Etrusca San Miniato, formazione 
che evoca ricordi poco piacevoli ai faentini. Nel match di andata giocato domenica 11 
ottobre sul campo toscano arrivò una pesante sconfitta con un passivo di ventuno 
punti e da quel giorno iniziarono i tanti problemi fisici che non hanno poi dato tregua 
alla squadra per oltre un mese, condannandola a quattro sconfitte consecutive. Dal 
Fiume rimediò l’ormai famoso strappo alla coscia che lo tenne lontano dal campo per 
oltre un mese e altri giocatori uscirono acciaccati da quell’incontro. Una lunga serie 
di contrattempi che non permise a coach Regazzi di avere il roster al completo fino al 
29 novembre in casa di Valsesia. Questa volta la gara con San Miniato dovrà essere 
la svolta in positivo per compiere il definitivo salto di qualità, perchè dalla prossima 
settimana arriveranno incontri molto difficili con le prime della classe, dove occor-
rerà mostrare il carattere e la determinazione che sono stati decisivi in queste ultime 
giornate. La Blukart è una neopromossa molto temibile, che fa del gruppo la sua 
arma in più e proprio come Faenza ha confermato molti dei giocatori protagonisti 
della promozione dalla C Nazionale dello scorso maggio. I Raggisolaris dovranno 
quindi giocare una gara attenta e perfetta, allungando la striscia di vittorie consecuti-
ve al PalaCattani iniziata con Trecate nella prima giornata di ritorno. Mancano ancora 
sette partite casalinghe di regular season e proprio sulle tavole del parquet faentino 
dovranno arrivare i punti decisivi per ottenere la salvezza diretta.

Luca Del Favero

CON SAN MINIATO SARÀ UNA SFIDA TRA 
AMBIZIOSE MATRICOLE TERRIBILI



SERIE B NAZIONALE RISULTATI 17^ Giornata
CUS Torino 69-86 Raggisolaris Faenza

Tramec Cento 94-75 Gioiellerie Fabiani Monsummano

Bakery Piacenza 65-71 Gessi Valsesia

GR Service Cecina 56-80 Unieuro Forlì

Mamy Oleggio 74-79 Dulca Santarcangelo

Basket Golfo Piombino 60-57 Valentina's Bottegone

Blukart Etrusca San Miniato 70-60 CFG Livorno

Basket Club Trecate 73-83 NTS Rimini

SERIE B NAZIONALE 18^ GIORNATA
CUS Torino Basket Club Trecate

Valentina's Bottegone Dulca Santarcangelo

Unieuro Forlì Bakery Piacenza

Gessi Valsesia Basket Golfo Piombino

CFG Livorno Tramec Cento

Monsummano Mamy Oleggio

NTS Rimini GR Service Cecina

Raggisolaris Faenza Blukart Etrusca San Miniato

CLASSIFICA SERIE B NAZIONALE
SQUADRA PT PG STRISCIA

32 Unieuro Forlì 32 17 15

26 GR Service Cecina 26 17 -2

24 Bakery Piacenza 24 17 7

24 Tramec Cento 24 17 -2

22 Basket Golfo Piombino 22 17 1

22 Dulca Santarcangelo 22 17 1

20 Gioiellerie Fabiani Monsummano 20 17 -1

20 Gessi Valsesia 20 17 4

16 Blukart Etrusca San Miniato 16 17 1

16 Raggisolaris Faenza 16 17 2

14 NTS Rimini 14 17 2

12 Mamy Oleggio 12 17 -1

12 CFG Livorno 12 17 -1

10 Valentina's Bottegone 10 17 -3

2 Cus Torino 2 17 -14

0 Basket Club Trecate 0 17 -17

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.

Missione compiuta in terra torinese. I Raggisolaris 
conquistano in casa del Cus Torino la quarta vittoria 
nelle ultime cinque giornate. E’ Penserini ad inau-
gurare il match con quattro punti consecutivi, poi ci 
pensa Silimbani con due liberi a siglare il 6-2. Torino 
risponde per le rime e dopo 3’30” il risultato è di 6-6, 
ma il copione del match è già chiaro. La fisicità di Fa-
enza è un rebus troppo complicato per il Cus, costret-
to a ricorrere al fallo in ogni occasione e a domina-
re nell’area pitturata è Silimbani che sotto canestro 
non ha rivali segnando 12 punti nel primo quarto. Il 
gioco dei manfredi però ha qualche lacuna di troppo, 
permettendo a Torino di trovare il vantaggio con una 
tripla di Di Matteo nel finale (20-19), vanificato poi dal 
solito Silimbani per il 21-20 al 10’. Nel secondo quarto 
i Raggisolaris prendono in mano il match e a salire 
sugli scudi è Pini che con otto punti consecutivi (un 
piazzato e due triple) fa volare i suoi sul 31-22. Torino 
segna soltanto 4 punti in cinque minuti, non riuscendo 
a trovare le contromisure agli avversari. Protagonista 
diventa poi Zambrini con quattro punti filati e poi è 
Silimbani a 1’35” dall’intervallo a siglare il 41-26. Fa-
enza potrebbe poi mettere una ipoteca sulla vittoria, 
ma fallisce quattro liberi consecutivi, mentre il Cus 
si esalta e arriva all’intervallo sotto la doppia cifra: 
32-41. Al rientro in campo i Raggisolaris cercano di 
piazzare il colpo del ko non riuscendoci. In un paio 
di occasioni provano a mettere la freccia e il 54-43 
al 26’ sembra la fuga decisiva. Torino invece ritorna 
sotto fino al 46-54 sbagliando un paio di azioni per di-
minuire il gap, poi Faenza piazza la zampata una volta 
strette le maglie difensive e trovate le contromisure 
al gioco piemontese. Casadei firma il 56-46, Benedet-
ti segna due liberi e Pini la tripla del 61-46 con Casa-
dei che poco dopo trova il massimo vantaggio ospite: 
63-46. Questo è finalmente il break decisivo, perchè 
nell’ultimo quarto Faenza gestisce il vantaggio.

Cus Torino - Raggisolaris 69- 86 (20-21; 32-41; 48-63)

TORINO: Russano, Blotto ne, Chiotti 8, Dello Iacovo 9, 
Di Matteo 15, Bianchelli, Maino 22, Orsini 9, Murgia 2, 
Crespi 4. All.: Arioli.
FAENZA: Dal Fiume 11, Castellari 3, Silimbani 26, 
Samorì, Benedetti 6, Casadei 7, Penserini 5, Pini 16, 
Zambrini 8, Sangiorgi 7. All.: Regazzi.

ESAME SUPERATO A PIENI 
VOTI AL CUS DI TORINO

RAGGISOLARIS FAENZA: CLASSIFICA E RISULTATI

SERIE B NAZIONALE PROSSIMA PARTITA CASALINGA
Domenica 7 febbraio ore 18 Raggisolaris – GR Service Cecina

RAGGISOLARIS FAENZA ETRUSCA SAN MINIATO
5 Samuel Dal Fiume 5 Francesco Stefanelli

6 Luigi Boero 6 Andrea Zita

7 Andrea Castellari (K) 8 Santiago Bruno

8 Jacopo Silimbani 9 Roberto Bertolini

9 Matteo Samorì 12 Stefano Parrini

10 Lorenzo Benedetti 13 Sam Gaye Serigne

11 Daniele Casadei 15 Niccolò Rinaldi

12 Giovanni Penserini 17 Giancarlo Pagni

15 Emanuele Pini 21 Alessandro Di Noia

17 Federico Zambrini 22 Stefano Capozio

20 Giammarco Sangiorgi

All. Marco Regazzi All. Federico Barsotti

Vice Emanuele Belosi Vice Andrea Ierardi



SERIE B NAZIONALE 18^ GIORNATA
CUS Torino Basket Club Trecate

Valentina's Bottegone Dulca Santarcangelo

Unieuro Forlì Bakery Piacenza

Gessi Valsesia Basket Golfo Piombino

CFG Livorno Tramec Cento

Monsummano Mamy Oleggio

NTS Rimini GR Service Cecina

Raggisolaris Faenza Blukart Etrusca San Miniato

Grande giornata di pallacanestro per i nostri Aquilotti, impegnati martedì 5 gen-
naio al PalaColombarone di Bertinoro per il Torneo di Bertinoro insieme a Virtus 
Cesena, San Piero in Bagno e al Gaetano Scirea Bertinoro. La Raggisolaris Aca-
demy ha giocato la prima partita alle 10 contro Bertinoro (squadra composta inte-
ramente da bambini del 2005/06). Faenza ha faticato per lunghi tratti (in squadra 
abbiamo anche quattro 2008) e nonostante l’impegno abbiamo perso tutti i sei i 
tempi. Il torneo si è concluso con la partitella contro Cesena (sempre 2005) dove su 
6 tempi nei abbiamo vinti 2, pareggiato 1 e persi 3. Una bellissima esperienza per i 
nostri bambini che hanno trascorso la giornata confrontandosi con altre squadre e 
facendo nuove amicizie. Al termine tutti i partecipanti hanno ricevuto una maglietta 
e le squadre una targa per ricordare questa giornata. Un grazie particolare a tutti 
i genitori che si sono resi disponibili partecipando con entusiasmo e ai promotori 
molto bravi ad organizzare un bel torneo a scopo benefico.

Al giro di boa dell’”anno zero” della Raggisolaris Academy è tempo di bilanci e 
colgo l’occasione per spiegare meglio alcune cose che ad inizio stagione non 
ho menzionato per non creare situazioni scomode. Come istruttore, uomo di 
sport e genitore, ho il dovere di far sognare i bambini, di dare un servizio, ma 
soprattutto di creare un contesto dove i giovani possano fare sport e giocare 
a minibasket, crescendo con educazione e rispetto e appassionandosi a que-
sta disciplina sportiva. Sono stato vice allenatore in prime squadre, ho allenato 
formazioni di valore a Forlì e non solo e selezioni regionali, ma in questi anni 
l’unica cosa che mi è rimasta dentro sono gli occhi di quei piccoli atleti che 
quando inseguono un sogno ti regalano molto di più di ogni altra cosa, per-
ché fanno ciò con genuinità e senza interesse personale. La scorsa estate ho 
visto negli occhi di Filippo Raggi, di Andrea Baccarini e di Andrea Castellari 
la stessa mia voglia di creare un qualcosa di importante, un qualcosa che po-
tesse rappresentare Faenza in maniera degna anche fuori dai confini cittadini 
e non per creare chissà quali giocatori o campioni. Da questi concetti è nata la 
Raggisolaris Academy, da quella voglia di condividere un sogno per il Basket 
Faentino. Potrei raccontare che in questi quattro mesi siamo passati da zero 
a 60 bambini, della festa di Natale, della cena insieme ai giocatori, delle tante 
amichevoli, del calendario con i giocatori della prima squadra, delle partitelle 
di campionato, dei due tornei fatti e di quelli in programma nei prossimi mesi, 
di quanto è bello vedere i bambini con la stessa divisa degli atleti della serie 
B, della Scuola di tifo che organizzeremo il 7 febbraio, ma non è questo che 
conta, perchè è il contesto che abbiamo voluto creare per appassionare, far 
crescere e fare identificare questi bambini in una società che li faccia credere 
in qualcosa di positivo. Ciò che ci ha dato e che mi sta dando maggiore gioia 

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILI

GRANDE ESPERIENZA 
PER I NOSTRI AQUILOTTI 
AL TORNEO DI BERTINORO

CRISTIAN FABBRI: “L’ ACADEMY È GIÀ UN 
PROGETTO VINCENTE: CHE SODDISFAZIONE”

ORA DISPONIBILE
IL CALENDARIO 
RAGGISOLARIS + ACADEMY 2016! 

CAMPIONATO SERIE B
S T A G I O N E  2 0 1 5 / 1 6 

# F I N O A L L A F I N E

QUI TROVI IL CALENDARIO 2016
DEI RAGGISOLARIS ASSIEME AI BAMBINI 
DELLA RAGGISOLARIS ACADEMY!

LA RAGGISOLARIS ACADEMY 

NELLE SCUOLE
Quarto appuntamento stagionale con le scuole di Fa-
enza, protagoniste sugli spalti del PalaCattani per tifa-
re Raggisolaris. L’iniziativa della Raggisolaris Academy, 
che sta portando gli studenti delle scuole faentine e del 
comprensorio al palasport nelle gare casalinghe della 
serie B, vedrà coinvolti in occasione della gara contro la 
Blukart Etrusca San Miniato, gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo Statale Carchidio Strocchi. Durante la settimana 
gli istruttori della Raggisolaris Academy tengono lezioni 
di pallacanestro negli isti tuti scolastici, per far conoscere 
questo meraviglioso sport a tutti i ragazzi e le ragazze.

sono gli occhi dei bambini quando giocano a minibasket o 
quando guardano un giocatore della serie B e lo accompa-
gnano in campo: quella è una cosa impagabile. Come stia-
mo lavorando e tutto il resto non sta a me valutarlo, ma di 
sicuro abbiamo tanti stimoli per migliorarci. Come società 
siamo molto contenti di aver intrapreso questa avventura e 
come responsabile sono orgolioso di quanto fatto. Un rin-
graziamento speciale lo voglio fare a Lorenzo Benedetti e a 
Simone Gallo che mettono tanto entusiasmo, cuore e una 
voglia che nessun istruttore anche più bravo potrà mai pa-
reggiare. Ringrazio anche i genitori ai quali stiamo chieden-
do e chiederemo tanta passione per seguire i loro figli nelle 
tante attività che proponiamo. Ringrazio chiaramente anche 
Raggi, Baccarini e Castellari, perché mi hanno dato la pos-
sibilità di essere in società con loro e condividere un sogno, 
ai giocatori della prima squadra, ma soprattutto ai bambini 
che sono unici!



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

EMENUELE PINI
NUMERO: 15 RUOLO: GUARDIA
“Ho scelto i Raggisolaris ad inizio agosto. La chiamata 
di Faenza è stata inaspettata ed è stata una grande 
opportunità che ho colto al volo, perchè ho vissuto in 
prima persona l’ambiente faentino giocandoci contro 
lquando ero a Rubiera constatando che in quella 
piazza c’è un grande pubblico e tanta passione per 
la pallacanestro. Potermi misurare in un campionato 
come la serie B per la prima volta con la maglia dei 
Raggisolaris è stimolante. In campo sono abituato a 
dare il massimo e a non mollare mai fino a quando 
non raggiungo il mio obiettivo e anche questa società 
ha la stessa filosofia”.

#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 sin dal loro 
primo giorno di nascita, perchè identifichiamo la 
Ratio Consulting in questa società. I concetti di 
professionalità e di voglia di migliorarsi sono anche 
i punti cardine della nostra azienda e proprio come i 
Raggisolaris siamo cresciuti nel territorio anno dopo 
anno facendoci conoscere. La squadra ha compiuto 
un percorso simile, conquistando i faentini e la ribalta 
nazionale con i risultati e le vittorie dei campionati”.
www.ratioconsulting.it

PINI+ RATIO CONSULTING È LA CARD CHE TROVERETE 
DURANTELA PARTITA CONTRO SAN MINIATO.

#FINOALLAFINE RAGGISOLARIS FAENZA
PINI + RATIO CONSULTING

EMANUELE 
P I N I


