
Nuove avversarie, nuove trasferte e tanto entusiasmo. Final-
mente inizia la stagione della Rekico, la quinta consecutiva in 
serie B, un’annata che si preannuncia davvero interessante 
come ha confermato anche la campagna abbonamenti: tan-
tissimi tifosi si sono infatti abbonati per godersi in prima fila 
le avventure della truppa di Friso. 
A renderla ancora più esaltante sarà l’esordio casalingo 
(nelle precedenti cinque stagioni in B il debutto era sempre 
stato in trasferta) che permetterà ai giocatori di avere subi-
to il calore e l’abbraccio dei loro tifosi. Si parte dunque con 
Porto Sant’Elpidio, una delle new entry di un campionato che 
porterà i Raggisolaris a visitare l’Emilia Romagna (Piacenza, 
Cento, Ozzano, Cesena e Rimini), le Marche (Ancona, Senigal-
lia, Fabriano, Jesi, Montegranaro, Civitanova Marche e Porto 
Sant’Elpidio) e l’Abruzzo (Chieti, Giulianova e Teramo) in un 
girone duro ma stimolante, da affrontare con la grinta e il ca-
rattere che hanno contraddistinto i Raggisolaris nella scorsa 
stagione. 
Derby sentiti, sfide con piazze storiche della pallacanestro 
italiana e gite culinarie e sportive (cosa c’è di meglio di un 
pranzo con le specialità locali prima di una partita della 
Rekico?) saranno il leitmotiv di una annata sportiva che ini-
zia all’insegna dell’amarcord per i tifosi. Il vice allenatore di 
Porto Sant’Elpidio è Rossano Cappella, il mitico playmaker 
che si divise la cabina di regia con Marco Regazzi in quella 
Banca Popolare che nel 1993 salì in serie B1 vincendo la fi-
nale play off contro Cento. Già, proprio quel Cappella che era 
inseparabile amico di Gianluca De Ambrosi e che divenne un 
idolo dei tifosi, meritandosi anche la conferma nella stagione 
successiva in B1. Salutare il mitico Rossano è un motivo in più 
per assistere alla prima gara stagionale della Rekico. 
                                                      (LDF)

AMBIZIOSA E DETERMINATA: LA REKICO
È PRONTA PER UN’ALTRA GRANDE STAGIONE
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EDOARDO TIBERTI #13

In via Proventa 66 a Faenza, Associa-
zione Musicali mette a disposizione 
tre sale prova, studi di registrazione e 
corsi di musica. 
Per il Campus ha organizzato e instal-
lato l’impianto audio che ha accompa-
gnato l’inaugurazione. 
È un ottimo partner Raggisolaris per 
la professionalità e l’assoluta passione 
in quel che fa.
Info: associazionemusicali@gmail.com 
// 339 611 1655

CON LORO IL NOSTRO SPETTACOLO AUMENTA 
Saranno le esibizioni del Club Atletico 
Faenza - Sezione ginnastica a intratte-
nere il pubblico del PalaCattani durante 
l’intervallo.All’esordio stagionale si 
esibiranno per la ritmica Lisa Sfoglia-
ferri, ginnasta del gruppo agonistico che 
ha gareggiato nel 2019 nel campionato di 
serie A1 per la Pontevecchio Bologna, e 
per l’artistica assisteremo ad una coreo-
grafia del gruppo agonistico.
Info: cafaenza.ginnastica@gmail.com
// 340 885 0623

UNA NUOVA CASA PER LO SPORT

A metà settembre è stato inaugurato in via Proventa 61 a Fa-
enza il Campus. Si tratta di un impianto sportivo rinato sulle 
ceneri dell’ex Futbolito. Una struttura in disuso da tempo che 
l’Academy Raggisolaris ha voluto rimettere a nuovo per dar-
si un ambiente di allenamento moderno e funzionale, apren-
dolo inoltre a tutta la città.
Così è nata Campus SRL, società di gestione dell’impianto, 
con l’Academy capofila di un gruppo di imprenditori del terri-
torio che ha scommesso nella realizzazione di questa strut-
tura.
La superficie su cui sorge la struttura è composta da 4mila 

e 880 metri quadrati di area verde, 864 m2 di campo da gioco 
al coperto, 123 m2 di spogliatori e 43 m2 di area ristoro. 
Di proprietà del Comune di Faenza, l’Academy Raggisola-
ris ha partecipato giungendo prima al bando di affidamen-
to dell’impianto promosso nel 2018. Ne hanno fatto seguito 
mesi di progettazione spazi e ammodernamento strutture, 
culminati con il taglio del nastro di metà settembre.
Taglio del nastro cui ha partecipato tutto il sistema Raggiso-
laris, che in quell’occasione ha visto la presentazione ufficia-
le del roster 2019/2020 della Rekico Faenza.

Vuoi portare la tua squadra
ad allenarsi qui?

Vuoi organizzare un evento
o una festa?

CONTATTACI!
T: 0546.042711
info@campusfaenza.it

CAMPUS È:
• Campi di allenamento per le società sportive della città
• Spazio per Cre estivo e corsi di specializzazione Academy
• Luogo di preparazione per attività del Comune di Faenza
• Luogo di incontro e presentazione pubblica
• Spazio per eventi e feste private

WWW.RAGGISOLARIS.IT



STATISTICHE E ROSTER
N°      REKICO FAENZA Ruolo Anno Altezza Peso

3 Nicola Marabini P 2002 1.80 m 72 kg

4 Simon Anumba A 1996 1.93 m 102 kg

5 Michele Rubbini P\G 1999 1.85 m 77 kg

6 Francesco Oboe G 2000 1.85 m 74 kg

7 Qi Wang A 2002 1.92 m 90 kg

9 Luca Samorì G 2001 1.82 m 79 kg

10 Mattia Zampa G 1999 1.95 m 90 kg

11 Nicola Calabrese G\A 2001 1.93 m 80 kg

13 Edoardo Tiberti A\C 1997 2.05 m 100 kg

14 Matteo Santucci G\A 1998 1.94 m 90 kg

15 Giovanni Bruni (k) P 1981 1.85 m 76 kg

17 Mattia Mazzotti G 2003 1,85 m 76 kg

18 Dimitri Klyuchnyk C 1994 2.10 m 108 kg

22 Giorgio Sogbba A 1992 1.98 m 99 kg

25 Matteo Petrini P 2000 1.84 m 75 kg

28 Amedeo Tiberti A 2000 1.96 m 90 kg

All. Massimo Friso Vice Claudio Agresti

RAGGISOLARIS ACADEMY: LE NEWS DALLE GIOVANILI

WWW.RAGGISOLARIS.IT

SERIE B NAZIONALE IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Rekico Faenza - Porto Sant'Elpidio Basket

Sinermatic Ozzano - Amadori Tigers Cesena

Rinascita Basket Rimini - Goldengas Senigallia

Virtus Civitanova Marche - Sutor Montegranaro

Giulianova Basket 85 - Esa Italia Chieti

Ristopro Fabriano - Luciana Mosconi Ancona

Bakery Piacenza - Tramec Cento

Aurora Jesi - Adriatica Press Teramo

Prossima partita casalinga: domenica 13 ottobre ore 18
Rekico Faenza - Tramec Cento

SERIE B NAZIONALE IL PROGRAMMA DELLA  PROSSIMA GIORNATA

Sutor Montegranaro - Rekico Faenza

Amadori Tigers Cesena - Aurora Jesi

Goldengas Senigallia - Bakery Piacenza

Esa Italia Chieti - Ristopro Fabriano

Luciana Mosconi Ancona - Sinermatic Ozzano

Tramec Cento - Giulianova Basket 85

Adriatica Press Teramo - Rinascita Basket Rimini

Porto Sant'Elpidio Basket - Virtus Civitanova Marche

N°      PORTO SANT’ELPIDIO BASKET Ruolo Anno Altezza Peso
3 Mattia Balilli P 2001 1.80 m 75 kg

4 Valerio Costa P 1997 1.85 m 78 kg

6 Stefano Giustolisi G 2000 1.96 m 90 kg

7 Stefano Borsato G 1986 1.94 m 82 kg

8 Riccardo Malagoli C 1988 2.10 m 100 kg

10 Nathan De Sousa Pereira C 2000 2.04 m 85 kg

13 Nicola Rosettani A 2000 1.90 m 84 kg

16 Marco Lusvarghi A\C 1997 2.03 m 98 kg

21 Simone Doneda A\C 2001 2.00 m 97 kg

22 Mattia Sagripanti G 1991 1.85 m 75 kg

77 Nicola Bastone A 1992 1.97 m 94 kg

All. Gianluca Pizi Vice Rossano Cappella

Fisico da gladiatore e tanta grinta. Puntando su Simon Anumba, la Rekico 
si è assicurata un vero e proprio combattente, bravo nel difendere contro 
ogni avversario, dal playmaker all’ala grande. Un acquisto che allungherà 
il roster a undici giocatori, dando a Friso tante soluzioni tattiche.
Anumba è reduce dall’esperienza in serie A1 con l’Auxilium Torino di Larry 
Brown, dove ha collezionato 10 presenze, facendosi sempre trovare pronto. 
La guardia\ala di origini nigeriane nata a Reggio Emilia il 28 agosto 1996, 
è cresciuta nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, prima di 
provare un’esperienza all’estero nei Manchester Magic in NBL Division 
1inglese (il secondo campionato nazionale) dove ha militato tre stagioni 
viaggiando a 14 punti di media e a 6 rimbalzi. Nel 2017/18 ritorna in Italia, 
debuttando in serie B con la Treofan Battipaglia viaggiando sui 13 punti di 
media conditi da 7 rimbalzi. 
Anumba ha assistito da spettatore all’amichevole della Rekico contro Ri-
mini di sabato scorso e da inizio settimana si allena con la squadra. Ora è 
pronto a debuttare con la nuova maglia e a conquistare i tifosi di Faenza: 
benvenuto nei Raggisolaris, Simon! 
                                                        (LDF)

BENVENUTO ANUMBA: LA REKICO SI ASSICURA UN OTTIMO DIFENSORE

Con oltre 300 iscritti, l’Academy dà inizio alla stagione sportiva 2019/2020 
come società di minibasket con più tesserati in tutta la Provincia. Un risul-
tato prodigioso se pensa che appena 4 anni fa cominciava questa avventura.

L’Academy ha tre obiettivi
• Essere al fianco di bambini e ragazzi dal primo canestro e per tutta l’adolescenza

• Essere un gruppo nell’uguaglianza degli insegnamenti e nel rispetto reciproco

• Educare e crescere intorno allo sport

La Raggisolaris Academy è una scuola di basket e minibasket, un luogo di 
aggregazione e pratica sportiva.
Sotto la guida del presidente Cristian Fabbri e di uno staff specializzato nel-
le scienze motorie e nell’educazione infantile, l’Academy sta conoscendo 
percorsi di ampliamento anche oltre la pratica del basket. All’attività di al-
lenamento sportivo in tutto il Faentino, sono affiancati i CRE estivi, i corsi 
di specializzazione di pallacanestro, i corsi di motricità e altri servizi quali 
allenamenti in inglese e la navetta gratuita scuola-palestra.
Academy coinvolge inoltre iscritti, famiglie e sostenitori in eventi legati alla 
promozione dello sport. Esiste una squadra di genitori dell’Academy, una 
squadra femminile iscritta al campionato CSI ed è sempre alta la parteci-
pazione attiva delle famiglie a tutte le attività organizzate nel corso dell’an-
no dall’Academy.

MINIBASKET: RICOMINCIAMO DA 300

Così Academy:
• Da uno a tre allenamenti a settimana
• Tornei locali competitivi e non competitivi
• Centro ricreativo estivo
• Corsi di specializzazione

Servizi:
• Navetta gratuita scuola-palestra
• Allenamenti e giochi in lingua inglese
• Dopo scuola: compiti, gioco e sport

Eventi:
• Organizziamo tornei locali e interregionali
• Coinvolgiamo famiglie e partner in eventi 
• Partecipiamo a iniziative pubbliche legate allo sport
• Organizziamo eventi per la promozione dei nostri sostenitori

Luoghi:
• Campus via Proventa 61, Faenza
• Palestre di Faenza, Cotignola, Barbiano, Massa Lombarda...


