
IL PRESIDENTE RAGGI:
“Vogliamo regalare
la Serie A2 a Faenza”

Luca Del Favero

È iniziata una stagione importante 
per la storia dei Raggisolaris: la ri-
forma dei campionati ha guidato il 
miglioramento del roster e l’eco del 
finale di campionato 21/22 sostie-
ne nuove ambizioni.
Dopo la vittoria contro Ozzano 
all’esordio, domenica 9 ottobre 
i BLACKS FAENZA debuttano in 
campionato al PalaCattani contro 
la Virtus Imola.

“Il progetto Raggisolaris – descri-
ve il presidente Filippo Raggi – 
lo vedo concretizzarsi in qualcosa 
di più ambizioso rispetto agli anni 
scorsi e questo farà aumentare la 
nostra responsabilità nei confronti 
della città e del pubblico, perché 
vogliamo attestarci nella par-
te alta della classifica e puntare 
all’A2. Anche le avversarie che ci 
affronteranno avranno ancora più 
stimoli. La riforma dei campionati 
ci ha portati a costruire una squa-
dra competitiva per conquistare la 
qualificazione alla nuova Serie B 
che partirà dal prossimo anno con 
un torneo intermedio a 36 squadre 
per poi consolidarsi con 42 par-
tecipanti, e crediamo di aver già 
gettato le prime basi per puntare 
alla promozione, un traguardo che 
la città di Faenza si merita”.

Per la prima volta anche gli ad-
detti ai lavori mettono Faenza 
tra le favorite del girone: avver-
tite pressione?
“È un peso che sappiamo di af-

frontare e siamo contenti di far-
lo perché significa alzare i nostri 
obiettivi. Questo nuovo scenario 
potrebbe anche portare pressione 
nell’ambiente e dovremo quindi es-
sere bravi a trasformarla in qualco-
sa di positivo per avere ancora più 
stimoli. In allenamento ad esempio 
vedo maggiore intensità e tensio-
ne, a dimostrazione che la squadra 
è consapevole di lottare per qual-
cosa di importante e lo spogliatoio 
è davvero molto unito. La scon-
fitta con Senigallia in Supercoppa 
ci ha insegnato molto e ci servirà 
per migliorare. Mi piacerebbe che 
oltre ai risultati arrivasse anche il 
bel gioco, in modo da coinvolgere 
maggiormente il pubblico e i nostri 
tifosi”.

Cosa ti aspetti da questa stagio-
ne?
“Di realizzare il progetto, ovvero di 
arrivare tra le prime quattro come 
primo obiettivo e poi di provare 
a concretizzare il nostro sogno 
nei play off. Per riuscirci ci vorrà 
volontà e unità di intenti da par-
te di tutti e ognuno di noi dovrà 
mettersi alla prova, imparando da-
gli errori commessi in passato in 
modo da essere uniti nelle difficol-

tà per affrontarle al meglio”. 
“Sono contento della squadra, 
perché i giocatori nuovi si sono 
inseriti bene, e delle novità nella 
dirigenza e nello staff: in estate 
abbiamo lavorato bene e le pre-
messe per una stagione positiva 
non mancano. Inoltre abbiamo de-
buttato con una vittoria a Ozzano 
con il nuovo main sponsor Blacks 
sulla maglia e dunque non poteva-
mo iniziare in maniera migliore”.

Quest’anno potrete contare su 
un PalaCattani senza più restri-
zioni.
“Finalmente si torna alla normalità 
con il pubblico sugli spalti e senza 
più restrizioni. Per le società è un 
aspetto fondamentale, perché lo 
sport è passione e i primi a emo-
zionarsi durante le partite siamo 
noi dirigenti. Durante la presenta-
zione del campionato di Serie B a 
Bologna c’è stata grande gioia da 
parte di tutte le società per questo 
ritorno al passato”.

La partita di domenica con la 
Virtus Imola vede Marco Regazzi 
affrontare i Raggisolaris per la 

prima volta da avversario, dopo 
averli condotti dalla Promozione 
al quinto posto in B in sei anni. 
Come vivi questo ritorno?
“Regazzi ha fatto la storia della 
nostra società e lo ringrazieremo 
per sempre per quello che ha fatto. 
È da tanto tempo che non ci incon-
triamo di persona e sarà bellissimo 
farlo nuovamente al PalaCattani, 
anche se comunque ci siamo scam-
biati messaggi di cortesia negli ul-
timi tempi. Sarà stimolante vederlo 
con un’altra maglia affrontandolo 
da avversario e farà un certo effet-
to vederlo seduto su una panchina 
differente da quella solita da cui 
dirigeva la squadra nelle nostre 
partite casalinghe. Credo però che 
il più emozionato di tutti sarà pro-
prio Marco, perché a Faenza ha vis-
suto anni fondamentali nella sua 
carriera cestistica e anche dal lato 
umano. Per il suo ritorno ci saran-
no sugli spalti molti ex giocatori 
come Castellari, Silimbani e Boero 
che con lui hanno vissuto momenti 
indimenticabili e che non vogliono 
perdere questa occasione per riab-
bracciarlo”.

     arrivare tra le 
prime quattro come 
primo obiettivo

Il Presidente Filippo Raggi insieme al General Manager Andrea Baccarini
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MARCO REGAZZI: LA PRIMA VOLTA DA EX
TORNA AL PALACATTANI IL COACH DEI RECORD

• Blacks Faenza - Virtus Imola
• USE Computer Gross Empoli - Pallacanestro Fiorenzuola 1972
• Halley Informatica Matelica - Sinermatic Ozzano
• Tigers Romagna - Pallacanestro Firenze
• General Contractor Jesi - Bakery Basket Piacenza
• Goldengas Senigallia - Luciana Mosconi Ancona
• Real Sebastiani Rieti - Le Patrie San Miniato
• Andrea Costa Imola - Ristopro Fabriano

• Pallacanestro Fiorenzuola 1972 - Blacks Faenza
• Sinermatica Ozzano - Real Sebastiani Rieti
• Luciana Mosconi Ancona - Andrea Costa Imola
• Le Patrie San Miniato - General Contractor Jesi
• Bakery Basket Piacenza - USE Computer Gross Empoli
• Ristopro Fabriano - Tigers Romagna
• Pallacanestro Firenze - Goldengas Senigallia
• Virtus Imola - Halley Informatica Matelica

PROSSIMO IMPEGNO CASALINGO I DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 18:00 
BLACKS FAENZA - RISTOPRO FABRIANO

Domenica per la prima volta la Rag-
gisolaris Faenza trova da avversario 
Marco Regazzi, l’allenatore dei re-
cord che ha portato la società dalla 
Promozione alla serie B in pochis-
simi anni.
Già giocatore per dieci anni della 
Virtus Imola, anche da coach Marco 
Regazzi ha messo la sua firma sulla 
storia giallonera, riportandola in 
quella Serie B in cui mancava da 
ben 17 anni.
La Virtus ha debuttato in campiona-
to con una sconfitta casalinga con-
tro Jesi, match in cui non ha gio-
cato Marco Morara per un problema 
muscolare, uno dei due ex di turno 
insieme a Lorenzo Dalpozzo, play-
maker che ha vestito la maglia dei 
Raggisolaris in C Gold nel 2014/15.
Imola ha costruito un roster inte-
ressante dove spicca Claudio Tom-
masini, play\guardia scesa per la 
prima volta in B dopo aver sempre 
giocato in A2 (nella scorsa stagione 
era a Fabriano), punto di forza insie-
me a Borislav Mladenov, guardia ex 
RBR Rimini che ha esordito con 12 
punti e 9 rimbalzi. Ottimo debutto 
è stato anche quello del play Luca 
Galassi, autore di 18 punti, e del 
pivot Jacopo Aglio con 20, entram-
bi confermati dopo la promozione 
come l’ala Francesco Magagnoli. 

Nel mercato estivo sono arrivati gli 
under Jacopo Soliani (play\guar-
dia del 2003) e l’ala Riccardo Car-
ta (2003), tutte e due prodotti del 
settore giovanile della Pallacane-
stro Reggiana (serie A1), l’ala\pivot 
Milos Milovanovic (ex Gorle, C Gold 
Lombardia) e Gabriele Pellegrini, 
ala proveniente da Saronno (C Gold 
Lombardia). La società ha deciso di 
tesserare anche Lorenzo Dalpozzo, 
divisosi nella scorsa stagione tra 

Grifo Imola (C Silver) e Castel San 
Pietro (C Gold), storico capitano 

giallonero che ha vestito la maglia 
virtussina per sette anni.
Sfortunata è stata la stagione di 
Alessandro Alberti (ex Montegra-
naro, serie B): la guardia\ala ha già 
terminato l’annata essendosi rotto 
il legamento crociato del ginocchio.
Quella di domenica sarà la terza sfi-
da tra Raggisolaris e Virtus con gli 
unici precedenti che risalgono alla 
stagione in C Gold del 2014/15. Il 
bilancio è 1-1.

Marco Regazzi, allenatore della Virtus Imola

PROGRAMMA DELLA GIORNATA PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GIORNATA

    l’allenatore 
dei record che ha 
portato la societA’ 
dalla Promozione 
alla serie B



La Raggisolaris Academy ha inau-
gurato quest’anno la sua foresteria, 
l’”Academy Village”, diventando una 
delle poche realtà in Emilia Romagna 
ad avere questa importante risor-
sa per il proprio settore giovanile. 
Il progetto coinvolge al momento 
sette atleti dai 15 ai 19 anni prove-
nienti da Bassano del Grappa, Vero-
na, Firenze, Noto, Teramo, Avellino e 
dalla Serbia, che a Faenza potranno 
portare avanti gli studi e la palla-
canestro, vivendo nella struttura 
in via Ravegnana 301. A seguirli 
c’è Stefania Marchetti, tutor e re-
sponsabile della foresteria, che li 
affiancherà nel percorso educativo, 
sportivo e scolastico, aiutandoli a 
vivere nel migliore dei modi questa 
esperienza lontano da casa.
“La foresteria è un progetto am-
bizioso che abbiamo deciso di in-
traprendere per far compiere alla 
nostra società un ulteriore salto di 
qualità – sottolinea Cristian Fab-
bri, presidente della Raggisolaris 
Academy - L’obiettivo è di ospitare 
atleti con buone qualità tecniche, 
facendoli allenare nelle nostre strut-
ture per valorizzarli, per creare una 
sinergia con i ragazzi che già fanno 
parte della nostra società. Crediamo 
che facendoli allenare insieme ogni 
giorno, la qualità del lavoro si possa 

alzare notevolmente, permettendo 
a ognuno di trarne beneficio sotto 
tutti i punti di vista.
Fondamentale non è soltanto il 
percorso sportivo, ma anche quello 
scolastico ed educativo, e grazie 
a una persona fondamentale come 
Stefania, possiamo farli crescere e 
maturare. Siamo davvero orgogliosi 
di aver aperto la foresteria e anche 
i ragazzi sono entusiasti di questa 
loro nuova avventura”.
La Raggisolaris Academy ha già 

iniziato l’attività e in questa sta-
gione avrà squadre dal minibasket 
fino all’Under 19 e ha inoltrato la 
richiesta di partecipazione a due 
campionati Gold, a due Elite e a uno 
di Eccellenza. Una crescita avvenuta 
grazie anche a nuovi allenatori d’e-
sperienza arrivati in estate.
“Per alzare la qualità del lavoro ab-
biamo inserito nuove figure dal lato 
tecnico e organizzativo. Francesco 
Comastri, tecnico d’esperienza e di 
valore assoluto, sarà il responsabile 

tecnico del settore giovanile e co-
ordinerà la società. Inoltre si occu-
perà dello sviluppo individuale dei 
ragazzi in collaborazione con Jlab, 
con la quale abbiamo avviato un 
nuovo importante progetto. Fran-
cesco Marabini sarà il responsabile 
fisico coadiuvato da Simone Gallo e 
da Lorenzo Benedetti che quotidia-
namente si occuperanno dei nostri 
ragazzi”.
“A gestire insieme a me il minibasket 
dal lato tecnico e organizzativo – 
prosegue Fabbri - sarà Mara Boglioli, 
allenatrice che ha lavorato in A1 a 
Cremona e che collabora con la Fe-
derazione, una professionista che si 
è già inserita al meglio nella nostra 
realtà. Altro volto nuovo è Matteo 
Pio, vice di Luigi Garelli in serie B, 
tecnico esperto che guiderà l’Under 
19 e sarà il tramite tra l’Academy e 
i Raggisolaris, dove ci sono alcuni 
ragazzi che si allenano tutti i giorni 
con i Blacks e che militano anche 
nelle nostre giovanili. Ed infine c’è 
Stefano Stefanelli, ritornato in Aca-
demy dove già lavorava anni fa”.
“Abbiamo creato una bella squadra 
di allenatori per mettere i nostri 
ragazzi nelle migliori condizioni 
per lavorare, crescere ed imparare, 
divertendosi con la pallacanestro”, 
conclude Cristian Fabbri.

TRA SCUOLA E PALLACANESTRO
È NATO L’ACADEMY VILLAGE

Ragazzi e staff dell’Academy Village in via Ravegnana - Faenza

N. BLACKS
FAENZA

RUOLO ANNO DI 
NASCITA

ALTEZZA PESO PG MEDIA 
PUNTI

TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI
LIBERI

MEDIA
RIMBALZI

3 Paolo Bandini P\G 2004 1.86 m 70 kg 1 5 2/2 0 2/4 3
5 Giacomo Siberna G\A 1996 1.92 m 84 kg 1 10 4/5 0/4 2/2 5
6 Sebastian Vico G 1986 1.90 m 78 kg 1 12 3/6 1/4 3/4 2
7 Fabio Cortecchia G 2005 1.84 m 71 kg 0 0 0 0 0 0
8 Gianluca Mazzagatti C 2003 2.00 m 115 kg 0 0 0 0 0 0
9 Giovanni Poggi A\C 1997 2.01 m 97 kg 1 14 4/5 0/2 6/8 9
11 Alessandro Voltolini P\G 2001 1.92 m 85 kg 1 4 1 1/2 0/3 2/4
12 Lorenzo Molinaro A\C 1992 2.04 m 105 kg 1 6 2/4 0/2 2/2 1
13 Marco Petrucci (k) A\C 1992 1.95 m 81 kg 1 6 2/3 0 2/2 1
14 Tommaso Santandrea A 2005 1.87 m 73 kg 0 0 0 0 0 0
16 Simone Aromando A 1997 2.00 m 92 kg 1 10 4/6 0 2/3 10
19 NicolO’ Ragazzini G 2004 1.84 m 79 kg 0 0 0 0 0 0
21 Andrea Pastore G 1994 1.85 m 95 kg 1 10 2/3 1/3 3/6 1
36 Marcel Belmonte A 2005 2.00 m 98 kg 0 0 0 0 0 0
47 Samuel Nkot Nkot C 2003 2.01 m 104 kg 1 0 0 0 0 1

N. Virtus
Imola

RUOLO  ANNO DI 
NASCITA

ALTEZZA PESO PG MEDIA 
PUNTI

TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI
LIBERI

MEDIA
RIMBALZI

0 Borislav Mladenov G 2000 2.02 m 92 kg 1 2 3/7 1/8 3/4 9
1 Luca Galassi P\G 1999 1.85 m 82 kg 1 18 4/9 2/6 4/4 3
3 Riccardo Carta A\C 2003 2.03 m 85 kg 1 10 2/8 2/7 0 12
4 Lorenzo Dalpozzo P 1990 1.85 m 85 kg 1 2 1/1 2/8 0 1
6 Claudio Tommasini P\G 1991 1.97 m 102 kg 1 6 2/4 2/9 2/4 4
7 Jacopo Aglio A\C 1995 1.96 m 90 kg 1 20 4/8 2/10 6/6 7
11 Marco Morara A\C 1990 1.98 m 90 kg 0 0 0 2/11 0 0
12 Francesco Magagnoli A 1996 1.95 m 97 kg 1 0 0/8 2/12 0 8
13 Gabriele Pellegrini A 2002 1.98 m 79 kg 0 0 0 2/13 0 0
17 Jacopo Soliani P\G 2003 1.95 m 77 kg 1 0 0/1 2/14 0 0
71 Milos Milovanovic A\C 1996 2.02 m 90 kg 1 0 0/1 2/15 0 5
90 Alessandro Alberti G\A 2002 1.89 m 90 kg 0 0 0 2/16 0 0

Allenatore: Luigi Garelli
Primo Assistente: Matteo Pio
Secondo Assistente: Iacopo Monteventi

Allenatore: Marco Regazzi
Primo Assistente: Mauro Zappi
Secondo Assistente: Andrea Zotti



SIAMO I BLACKS FAENZA:
NUOVO CAPITOLO DI UNA VECCHIA STORIA

Dopo sette anni da Top sponsor, 
Blacks è oggi il MAIN SPONSOR del-
la Raggisolaris e il primo effetto di 
questo cambiamento è nel nome 
con cui ci sentirete girare tutti i pa-
lazzetti nei prossimi anni: BLACKS 
FAENZA.
CHI È BLACKS – Dal punto di vista 
dei Raggisolaris, Blacks è uno degli 
sponsor che ha sostenuto la storia 
recente della prima squadra, ren-
dendo possibile il percorso di cre-
scita che dalla promozione in Serie 
B, ha visto Faenza consolidarsi tra 
le protagoniste del campionato. 
Dal punto di vista produttivo, 
Blacks Srl – Advanced Composites, 
è un’azienda nata nel 2011 dall’in-

contro di persone giovani e dalla 
lunga esperienza nel campo dei 
materiali compositi. Con sede in 
via Vittori a Faenza, Blacks produce 
componenti in materiali compositi 
per l’automotive e il motorsport. 
Nella sua giovane storia, l’azienda 
si è sviluppata progressivamen-
te, acquisendo clienti e commesse 
prestigiose, ampliando contempo-
raneamente le capacità tecniche e 
produttive. Mantenendo una visione 
lungimirante e promuovendo l’inno-
vazione tecnologica, Blacks ha sa-
puto distinguersi per l’offerta di pro-
dotti e servizi di altissima qualità.
Nei prossimi due anni ha in pro-
gramma il raddoppio del personale occupato, ad oggi di 70 lavoratori, 

e l’ampliamento della superficie pro-
duttiva con un nuovo stabilimento 
di 10mila metri quadrati, che, sem-
pre in via Vittori, andrà ad affian-
carsi all’attuale struttura. Il nuovo 
stabilimento si occuperà di una ine-
dita produzione di pezzi in serie.
GABRIELE BANDINI – Presiden-
te Blacks: “Il motivo per il quale 
Blacks ha sposato la causa Raggiso-
laris ha origine dalla passione per il 
basket e lo sport in genere e dall’i-
dentità che accomuna le due realtà: 
entrambe giovani e nel pieno di un 
processo di crescita che fino a ora si 
è compiuto in modo pressoché sim-

metrico. Un processo di crescita in 
entrambe i casi mosso da un senso, 
da un principio di valore per quello 
che viene fatto”.
“Abbiamo deciso di accompagnare 
i Raggisolaris in un percorso che ci 
darà una bella visibilità in futuro – 
spiega Bandini - Un percorso comin-
ciato nel 2015 con una partnership 
continuata fino a oggi con grandi 
soddisfazioni. Blacks e Raggiso-
laris sono due organizzazioni che 
si avvicinano molto per gli scopi e 
gli obiettivi che hanno: Blacks ha 
progetti ambiziosi per il suo futuro 
come li ha la Raggisolaris”

FTO

SQUADRA PT PG STRISCIA

1. Blacks Faenza 2 1 1-0

2. Le Patrie San Miniato 2 1 1-0

3. General Contractor Jesi 2 1 1-0

4. Ristopro Fabriano 2 1 1-0

5. Pallacanestro Firenze 2 1 1-0

6. Bakery Basket Piacenza 2 1 1-0

7. Real Sebastiani Rieti 2 1 1-0

8. Luciana Mosconi Ancona 2 1 1-0

9. Sinermatic Ozzano 0 1 0-1

10. Halley Informatica Matelica 0 1 0-1

11. Virtus Imola 0 1 0-1

12. USE Computer Gross Empoli 0 1 0-1

13. Andrea Costa Imola 0 1 0-1

14. Goldengas Senigallia 0 1 0-1

15. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 0 1 0-1

16. Tigers Romagna 0 1 0-1

La riforma dei campionati che por-
terà la serie B a 42 squadre dalla 
stagione 2024/25, ma a 36 nella 
prossima che sarà considerata in-
termedia, ha rivoluzionato la for-
mula del torneo di serie B, tanto 
che saranno soltanto 8 le formazio-
ni di ogni girone che manterranno 
la categoria.
Al termine della regular season (2 
ottobre - 7 maggio) le prime 4 squa-
dre di ogni girone disputeranno i 
play off per la promozione in A2 
giocandosi i due posti in palio nel 
campionato superiore, e saranno 
certe di disputare la nuova serie B. 
Il concentramento promozione 
dopo i play off, incrociati (il girone 

C affronterà il D) e al meglio delle 
cinque gare, vedrà le vincenti dei 
quattro tabelloni scontrarsi in cam-
po neutro. Non ci sarà più la Final 
Four, ma un girone all’italiana che 
premierà le prime due classificate 
con la serie A2. 
Le classificate dalla 5ª alla 12ª po-
sizione si affronteranno invece in 
una serie di spareggi al meglio del-
le cinque gare (interna allo stesso 
gruppo) per definire le altre quattro 
qualificate di diritto alla nuova B 
(5ª-12ª, 6ª-11ª, 10ª-9ª, 7ª-8ª). Le 
perdenti retrocederanno in Inter-
regionale (campionato nazionale 
a 96 squadre) insieme ai club che 
chiuderanno dal 13° al 16° posto.

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Gabriele Bandini e Filippo Raggi

Il nuovo stabilimento Blacks in costruzione in via Vittori - Faenza


