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Allergia da derby
Cara Sandretto

se ci sei…
batti un colpo!

Ottanta minuti e la Sandretto che aveva ritrovato 
la vetta della classifica, scopre di essere allergica 
ai derby: si arrende alla Poderosa Montegranaro 

e prima ancora alla Goldengas Senigallia, 
riatterrando dopo due partite al terzo posto, 

agganciata a quota 18 anche da quella Globo 
Campli che la squadra di Reggiani aveva travolto 
a domicilio, quando capitan Tessitore e Company 

erano un’altra squadra.

Già, un’altra squadra. Una squadra che oggi non 
c’è più, dissolta come succede alla neve nelle ore 
più calde. Viene da chiedersi che fine abbia fatto 
quella Sandretto che, in piena autostima e convinta 
dei propri mezzi, andava in campo a testa alta, 
petto in fuori e con le unghie e con i denti scavava 
solchi fra se e le avversarie. Che fine ha fatto quella 
squadra? Sembra che contro la capolista Poderosa, 
si sia vista. A tratti, ma quando i palloni non erano 
decisivi.

Ora bisognerebbe si rifacesse rivedere, perché 
deve essere ben chiaro a tutti che questa Sandretto 
è sì una matricola, ma pure adeguatamente 
attrezzata per evitare di evitare figure come contro 
Martina (davvero brutta) e con una Goldengas 
Senigallia che sembrava ampiamente alla portata. 
Non c’è dubbio che vi sia qualcuno che non sta 
dando come nelle attese, speriamo torni presto ad 
essere ciò che sappiamo.

Se questo qualcuno é qui, ad Ancona; è perché 
gode di massima stima, e allora che dimostri che 
tanta stima è ben riposta, riprendendo a lottare 
con ogni mezzo e a perdifiato. Lo faccia soprattutto 
in previsione di questo match con Pescara, che si 
preannuncia di quelli da affrontare senza la benché 
minima distrazione, perché potrebbe essere fatale. 
Dunque, urge riprendere subito il filo del discorso. 
Cara Sandretto, se si sei … batti Pescara! (acar)

Ripartire subito è l’imperativo che vige 
nello spogliatoio della Sandretto Falconara 
Basket dopo il doppio kappaò consecutivo 
che ha trascinato i bianconeri dalla vetta 
della classifica al terzo posto, nel giro di due 
settimane. Al PalaPrometeo Estra (domenica 
20 dicembre, ore 18) la squadra di Reggiani 
ha l’occasione per tornare a vincere, ma 
l’avversario non può essere certo preso 
sottogamba. 
Arriva l’Amatori Pescara, squadra in grado 
di mettere in difficoltà chiunque, molto ben 
allenata e che fa della difesa il suo cavallo di 
battaglia. La Sandretto dovrà innanzitutto 
ricompattarsi. La sconfitta contro Senigallia 
per certi versi si è fatta sentire anche nella 
trasferta di Montegranaro dove i falchetti, pur 
giocando alla pari contro la dominatrice del 
campionato, non hanno mostrato il loro volto 
migliore.
Alla “Bombonera” Tessitore & C. hanno fatto 
registrare la peggior percentuale al tiro da 
3 punti di tutte le partite finora disputate, 
merito della difesa di Steffè, ma anche di 
un qualcosa che è andato ad inceppare i 
meccanismi di una squadra che è sembrata 
per lunghi tratti perfetta e che ha tutte le 
carte in regola per tornare tale. 
La chiave della partita passa quindi nelle 
gambe, ma anche nella testa della Sandretto 
che deve liberarsi dalle pressioni e cercare 

di tornare a vincere prima della trasferta di 
San Severo. Anche Pescara arriva al match 
di Ancona da due sconfitte. Perso a Campli, 
al termine di una gran bella prestazione e 
giocata senza il centro titolare, e in casa 
contro Ortona, contro cui si sono evidenziate 
le lacune nel reparto lunghi ed è stato 
fatto forse un passo indietro rispetto alle 
precedenti uscite. 
Due sconfitte, però, che sono arrivate dopo un 
poker di vittorie che ha proiettato i pescaresi 
in piena zona playoff, rispecchiando a pieno 
gli obbiettivi di inizio stagione della squadra 
del presidente, Di Fabio. In termini tattici, 
la partita girerà sul duello tra playmaker di 
primo livello per la categoria. Da una parte 
Alessandri e Ruini, dall’altra Stefano Rajola, 43 
anni e ancora un lusso per la categoria.
Sotto canestro la Sandretto potrebbe 
avere qualcosa in più, ma attenzione agli 
adeguamenti dell’Amatori che possono 
mettere in difficoltà, nonostante il deficit in 
termini di centimetri. 
Curiosità della partita, il ritorno ad Ancona, nel 
parquet dove è cresciuto, di Valerio Polonara, 
oggi fratello del più celebre e giovane Achille, 
ma un tempo uno dei migliori prodotti del 
basket anconetano.

Alessandro Elia

Domenica 20 dicembre, ore 18, al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini”

Ecco Pescara, riscatto Sandretto?
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La presentazione dell’ultimo match esterno a Montegranaro
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Sandretto Basket in Sodalizio con:

Per Poderosa Montegranaro e Globo Campli una domenica senza correre rischi

Derby a Bisceglie, esame San Severo

Nr.    Giocatore  Ru. D. Nascita  Alt. Da
3      SEBASTIANELLI Matteo P 10/01/1997 175 Aurora Jesi
5      POZZETTI Simone AC 25/10/1990 200 Confermato 
6      RUINI Fabio  P 10/01/1980 186 Basket Lugo
7      BATTAGLI Matteo P 27/09/1996 180 Stamura An
8      ALESSANDRI Filippo PG 25/01/1989 190 P. Montegranaro
9      WETE Christian  A 11/04/1997 188 Aurora Jesi
10    DI VICCARO Vincenzo A 01/04/1984 192 GSA Udine
11    MAGANZA Marco C 11/01/1991 204  A.C. Imola
18    ELIANTONIO Giacomo C 11/07/1988 206 US Bk Recanati
23    MASTROIANNI Mattia A 06/03/1994 200 Duesse Martina
25    MICEVIC Marko  A 25/07/1989 201 P. Montegranaro 
35    TESSITORE Gennaro G 29/06/1982 191 Confermato
Età media: 25,25 - Altezza Media: 192,75

Allenatore: Andrea REGGIANI
1° Ass. Allenatore: Gabriele CECCARELLI
2° Ass. Allenatore: Carlo TAMBURINI
Preparatore Atletico: Marco PACCIONI

Turno Odierno (20/12/2015 - Ore 18) – 13° G.
Etomilu Giulianova 85 - Duesse Martina (19/12 – h. 18.30)
Air Fire Virtus Valmontone - We’re Basket Ortona
Eco Elpidiense - Goldengas Senigallia
Geofarma Mola di Bari - Quarta Caffè Monteroni
Globo Allianz Campli - BCC Vasto
Ambrosia Bisceglie - Allianz Pazienza S. Severo
Bigioni Shoes Montegranaro - Casa Euro Bk Taranto
Sandretto Basket - Amatori Pescara

Prossimo Turno (27/12/2015 - Ore 18) - 14° G.
Allianz Pazienza S. Severo - Sandretto Basket
Casa Euro Bk Taranto - Ambrosia Bisceglie
Amatori Pescara – Bigioni Shoes Montegranaro
We’re Basket Ortona - Etomilu Giulianova 85
Duesse Martina – Eco Elpidiense
BCC Vasto - Air Fire Virtus Valmontone
Quarta Caffè Monteroni - Globo Allianz Campli
Goldengas Senigallia - Geofarma Mola di Bari
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Preparatore Sett. Giovanile: Nicolas Burini
Responsabile Minibasket: Anna Ferracuti
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Squadra	  	   	   P.	   G.	   V.	   P.	   PF	   PS	   Diff.	   VC	   PC	   VF	   PF	  
Dino	  Bigioni	  Montegranaro	   22	   12	   11	   1	   969	   835	   134	   6	   0	   5	   1	  
Allianz	  Pazienza	  S.	  Severo	   20	   12	   10	   2	   964	   830	   134	   5	   1	   5	   1	  
Sandretto	  Falconara	   18	   12	   9	   3	   1001	   815	   186	   5	   1	   4	   2	  
Globo	  Allianz	  Campli	   18	   12	   9	   3	   947	   857	   90	   4	   1	   5	   2	  
We’re	  Basket	  Ortona	   16	   12	   8	   4	   917	   864	   53	   3	   3	   5	   1	  
Amatori	  Pescara	   	   14	   12	   7	   5	   901	   788	   113	   4	   2	   3	   3	  
Goldengas	  Senigallia	   14	   12	   7	   5	   916	   893	   23	   6	   1	   1	   4	  
Ecoelpidiense	  Stella	   10	   12	   5	   7	   854	   872	   -‐18	   3	   3	   2	   4	  
Ambrosia	  Bisceglie	  	   10	   12	   5	   7	   911	   933	   -‐22	   4	   2	   1	   5	  
Quarta	  Caffè	  Monteroni	   10	   12	   5	   7	   890	   931	   -‐41	   2	   4	   3	   3	  
Etomilu	  Giulianova	  85	   10	   12	   5	   7	   847	   934	   -‐87	   4	   2	   1	   5	  
Duesse	  Basket	  Martina	   8	   12	   4	   8	   777	   882	   -‐105	   4	   2	   0	   6	  
Casa	  Euro	  BK	  Taranto	   6	   12	   3	   9	   891	   953	   -‐62	   3	   3	   0	   6	  
Virtus	  Valmontone	  	   6	   12	   3	   9	   860	   989	   -‐129	   3	   3	   0	   6	  
Geofarma	  Mola	  di	  Bari	   6	   12	   3	   9	   883	   1036	   -‐153	   2	   4	   1	   5	  
BCC	  Vasto	   	   4	   12	   2	   10	   777	   887	   -‐116	   2	   4	   0	   6	  

• Ambrosia	  Bisceglie,	  Geofarma	  Mola	  Bari,	  Duesse	  Basket	  Martina	  e	  Casa	  Euro	  BK	  Taranto	  una	  partita	  in	  meno.	  
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Primato del Girone D: mai subìti più di 63 punti dal team guidato da coach Salvemini

E’ degli abruzzesi la difesa più forte!
La Sandretto cerca il riscatto, ma l’avversario che si presenta ad Ancona non è certo dei più abbordabili. Quattordici punti in classifica (piena 
zona playoff) e miglior difesa del Girone D, fanno dell’Amatori Pescara una squadra di prima fascia da prendere con tutte le precauzioni 
del caso. 
Il team di coach Salvemini basa la sua forza su una grande intensità difensiva che spesso lascia senza fiato l’avversario e quando funziona 
non ce n’è per nessuno. 
Prova è che nelle sette vittorie finora ottenute, la difesa pescarese ha sempre subito meno di 63 punti. Squadra a trazione anteriore con una 
buona batteria di esterni e magari senza gran peso specifico sotto i tabelloni. Il quintetto di Salvemini si compone di fosforo ed esperienza 
di Stefano Rajola, regista classe ’72, ancora un leader in campo e fuori, dopo una vita sui campi di mezza Italia, tra Serie A e minors. 
Al fianco del play pescarese doc, c’è la guardia del ’93, Simone Pepe. Entrambi protagonisti nella sconfitta dell’Amatori, in casa contro 
Ortona, nell’ultimo turno con 51 punti segnati in due. Guardia-ala classe ’97, nel giro delle nazionali giovanili azzurre, Marco Timperi  è il 
numero 3 titolare dello schieramento pescarese, più sotto canestro ecco Emidio Di Donato, classe ’92, già visto in B a Senigallia, dopo gli 
anni nelle Under della VL Pesaro (Campione d’Italia U17 nel 2010). 
Da centro puro agisce Valerio Polonara, anconetano cresciuto nella Stamura, prima di diventare specialista della categoria. Delle rotazioni 
fanno poi parte l’ala De Vincenzo, il 205cm Tabbi e il giovane Bini          
                                                A.E.
N. GIOCATORE  ANNO CM  RU
4 Simone PEPE   1993 182 G
5 Stefano RAJOLA  1972 185 P
8 Giacomo DE VINCENZO 1994 185 PG
9 Cristian DI FONZO  1998 194 P
14 Emidio DI DONATO  1992 195 A
15 Matteo BINI  1994 200 AC
18 Alessandro TABBI  1994 205 C
20 Valerio POLONARA  1984 200 C
23 Marco TIMPERI  1997 194 GA
52 Stefano TAGLIAMONTE 1998 190 A
71 Matteo TIMPERI  1996 190 GA

Allenatore: Giorgio SALVEMINI
Assistenti All.: Roberto PERRICCI, Marco SCORRANO, Luigi DI NALLO, Alessandro BARTOCCINI.
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Dal coach Andrea Reggiani anche … sguardi al Settore Giovanile
Appena i tanti impegni con la prima squadra glielo consentono, Andrea Reggiani – ormai storico coach del basket falconarese, 
con tre campionati vinti in quattro anni - non disdegna di andarsi a vedere qualche partita del Settore Giovanile. Un’occhiata alla 
pattuglia acrobatica dei nostri ragazzi di Carlo Tamburini ed Emiliano Benini non guasta mai e fa tanto morale, sia per i tecnici 
che per gli atleti e, perché no?, anche per i loro genitori…

Il diesse più schivo ce l’abbiamo noi: Marcello Chiodoni! 
Lui è un tipo schivo, lavora dietro le quinte, difficile vederlo immortalato in una foto, ma è sempre sul pezzo. Fino all’anno 
scorso si è tolto un sacco di soddisfazioni come Direttore Generale della Recanati del Basket del presidente Pierini, ma da 
quest’anno ha deciso di sposare il progetto Sandretto e di tornare ad Ancona. Di chi parliamo, ma del diesse, Marcello 
Chiodoni, naturalmente!

Tutte le partite della Sandretto ogni lunedì su E’TV Marche
Ricordiamo a tutti gli sportivi, che ogni lunedì sera alle ore 23.15, sulle frequenze di E’TV Marche, Canale 12 del digitale terrestre, 
saranno trasmessi integralmente gli incontri della Sandretto Basket, con la telecronaca – nelle gare casalinghe - di Alessandro 
Elia. Ricordiamo inoltre che Radio Tua e Radio Center Music sono le emittenti che con proprie rubriche seguono la squadra nel 
corso del Campionato.
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Tanto tifo dalle “Sandrettine”, peccato per l’imbattibilità persa, grazie ai partners…

Cheers leader e “terzo tempo”, un successo 

Le Sandretto Cheers schierate al centro del 
campo di gioco durante l’Inno Nazionale di 
Mameli. E’ stata questa immagine ad aprire 
il primo, storico derby in serie B tra 
Sandretto Falconara e Goldengas Senigallia, 
che ha fatto anche registrare - se non 
proprio il record di presenze 

(in quanto agli ospiti lo si è battuto 
eccome!) - ma quello dell’incasso. 
Dicevamo delle Cheers che per la prima 
volta sono state presentate una ad una e 
cioè: Erika Carletti, Siria Castellani, Dorothy 
Gasparri, Elisa Giampieri e Sofia Scortichini 
(tutte di 13 anni), Joanna Silenzi (17 anni) e 
Angela Di Gennaro di 22 anni. Tutte sotto 
il coordinamento della Cheer Coach, Greta 
Agostinelli di 26 anni! Ricordando che le 
ragazze provengono dal gruppo “Maracuja 
Cheerleaders”, nato un anno fa a Santa 
Maria Nuova (An), sono sempre uno 
spettacolo, oltre che una novità assoluta 
per il basket anconetano.
Peccato che il risultato del campo abbia 
invece portato alla Sandretto la prima 
sconfitta casalinga in serie B, fra l’altro 
in un derby molto atteso e sentito. Un 
derby in goni caso molto corretto, che ha 
scaldato il pubblico senigalliese a tal punto 
che in certi frangenti il pala Prometeo Estra 
“Liano Rossini” sembrava il… PalaPanzini di 
Senigallia!
Vinto il derby sugli spalti, vinto il derby sul 
campo, la Goldengas Senigallia ha anche 
vinto – considerata la bella partecipazione 

– anche la partita del… “Terzo Tempo” 

offerta dalla nostra Società, in 
collaborazione con alcune aziende partner 
della partita e cioè: l’Azienda vinicola 
Vallerosa Bonci di Cupramontana e 
l’Azienda vinicola Angeli di Varano, presente 
al palazzetto con Lorenzo Chiucconi. 
All’apericena offerto dal Caffè Cangiani di 
Viale della Vittoria, 36 ad Ancona, hanno

 preso parte anche 
dirigenti e tecnici 
senigalliesi, a 
cominciare dallo 
storico presidente, 
Claudio Moroni.

Leandro Aranci

La squadra guidata da coach Gobbi vince in casa della Stamura B e ritrova il sorriso

Anche l’Under 13 rompe il ghiaccio!
Prosegue, in attesa della sosta per le 
prossime festività natalizie, l’attività del 
nostro Settore Giovanile ed è puntualmente 
arrivata – come avevamo auspicato – anche 
la prima vittoria stagionale dell’Under 13 
Elite, pilotata da coach Maurizio Gobbi. 
Il primo successo è arrivato in casa della 
Stamura B (26-54), dopo che contro la 
Stamura A avevano prevalso i dorici 76-
25. Proprio la Stamura A, alla pari del 
Basket Fermo, guida la classifica di questo 
campionato. Prossimo impegno dei 
“falchettini”, domenica 20 dicembre, alle 
ore 10.30, in quel di Montegranaro; sarà la 
prima gara del girone di ritorno.
Risalendo… in ordine di età, fari puntati 
sull’Under 15 d’Eccellenza di Alberto 
Matassini, piegata dal Campetto (86-50) 
e poi dalla Stamura. Per poter pensare di 

rifarsi e provare a risollevarsi, bisognerà 
tirare fuori tutta la grinta possibile nella 
gara di lunedì 21 dicembre, alle ore 16, 
in quel di Senigallia. Sarà l’ultima gara di 
andata, in un campionato guidato dalla 
coppia VL Pesaro e Stamura Ancona.
A Senigallia ha recentemente perso la 
nostra Under 16 d’Eccellenza (66-59) 
guidata da Emiliano Benini, che già si 
era dovuta arrendere in casa all’Urbania 
(49-67). Prossimo impegno, lunedì 21 
dicembre alle 19.30 in Montegranaro 
– Sandretto Falconara, mentre anche il 
girone di ritorno inizierà con una trasferta, 
in quel di Porto Sant’Elpidio, il 7 gennaio 
2016, alle ore 16.
Resta la formazione dei più grandi o, se 
preferite, dei… meno piccoli. L’Under 
18 di Gabriele Marini, dopo due vittorie 

consecutive (recupero con Tolentino 
compreso), hanno fatto tris espugnando 
il campo dell’Adriatico Ancona, a 
Pietralacroce (60-75) e calato il poker 
battendo la Stamura martedì scorso, alle 
“Ferraris”: 81-70! Adesso sono quattro di 
fila, chiudere l’anno meglio di così non si 
poteva! Prossima partita, il 13 gennaio alle 
ore 20: Senigallia – Sandretto. Ricordando 
che sono sempre aperte le iscrizioni ai 
Corsi di Minibasket (Responsabile Anna 
Ferracuti) e che per le informazioni sui 
Corsi si possono contattare: 331.9237398 
o info@falconarabasket.it, a tutti i nostri 
ragazzi, alle loro Famiglie e a tutti coloro 
che li seguono, giungano i nostri migliori 
e sinceri Auguri di Buon Natale e di un 
Sereno 2016. E naturalmente: sempre 
forza Sandretto Falconara!

Un momento del derby 
Sandretto Basket - Goldengas Senigallia

Le Sandretto Cheers al centro del campo prima del derby

A destra, il presidente della Goldengas 
Senigallia, Moroni, al “terzo tempo”


