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Da applausi
Una squadra

con il
cuore grande!

Missione compiuta. Terzo posto nella griglia 
dei play off centrato, all’indomani della seconda 
sconfitta stagionale casalinga col San Severo e 
della vittoria in quel di Taranto. Un terzo posto a 
sole quattro lunghezze dal primo, che la squadra 
di Reggiani avrebbe potuto centrare, se qualche 
finale di partita avesse avuto un diverso epilogo, 
non dimenticando i due punti lasciati nelle mani 
alla penultima della classe, il Dueesse Martina, 
ormai tanto tempo fa.

A ben pensarci, a che serve recriminare e 
guardarsi indietro oggi? Oggi che comincia una 
fase di stagione tutta nuova, dove tanti valori 
potrebbero essere messi in discussione da quanto 
– in fatto di birra in corpo – le squadre avranno da 
spendere? Chi ha seguito la fantastica escalation 
della Sandretto Falconara ricorderà che l’anno 
passato, pur avendo chiuso la stagione alle spalle 
proprio della We’re Basket Ortona, i “falchetti” 
sfoderarono un play off da leccarsi i baffi e anche 
le orecchie, travolgendo come birilli tutti i loro 
avversari, fino a promozione matematicamente 
acquisita.

Cosa c’entra il passato col presente? Poco. 
Perché se ogni partita ha una sua storia, figurarsi 
un campionato! Ci piace comunque pensare 
che Ruini e Alessandri, con tutta la loro band, 
metteranno in campo quella grinta e quella 
determinazione che – quando non hanno portato 
punti – è stato solo per via di elementi esterni. 
Niente Micevic (anche) nel derby di Senigallia, 
squadra letteralmente annientata dall’influenza 
prima del big match col San Severo. Ma se 
la sfortuna riterrà (finalmente) si sia pagato 
un adeguato contributo alle sue interferenze, 
potremmo vederne delle belle.

Che la danza dei play off cominci! E che il 
pubblico sostenga sempre con più ardore questi 
ragazzi, perché hanno dato tanto e di più, con 
straordinario senso di responsabilità, lasciando 
nello spogliatoio le difficoltà e mettendo in 
campo qualità e tanto cuore. (acar)

L’ora della verità. Dopo 30 partite e 23 vittorie, la 
Sandretto Falconara Basket fa il suo esordio nei 
playoff, toccando il punto più alto della sua storia 
ultra cinquantenaria. Primo turno di post season 
nella corsa alla Serie A2 per la squadra di Reggiani 
che incrocia la strada della We’re Ortona (Domenica 
1° maggio, ore 18, PalaPrometeo Estra “L.Rossini” di 
Ancona). Si affrontano la terza e la sesta in classifica, 
entrambe matricole terribili di un campionato che le 
ha viste sicuramente tra le protagoniste in positivo. 
A conti fatti, si può già dire che la squadra di Reggiani 
ha disputato una grande stagione regolare. 
Oltre il 73% di vittorie testimoniano oggettivamente 
la buona qualità del lavoro svolto dai bianconeri, 
partiti con 9 vittorie nelle prime 10 giornate e che 
poi hanno concluso l’andata in frenata (3 stop nelle 
ultime 5 gare). La “rivoluzione di gennaio” con due 
illustri partenze non ha scalfito il morale e inciso 
sulla classifica. 11 giornate con solo vittorie e toccato 
anche il primo posto, senza mai scendere più in 
basso del terzo. 
La vittoria casalinga contro la Poderosa aveva 
anche acceso qualche speranza di chiudere più in 
alto, ma i ko di Pescara e contro San Severo hanno 
definitivamente collocato i “falchetti” nel gradino 
più basso del podio. E dal terzo posto la Sandretto 
riparte ora nei playoff con l’intento di provare ad 

arrivare più lontano possibile. 
La squadra di Reggiani arriva al grande ballo finale 
con 3 sconfitte nelle ultime 5 gare (stesso bilancio 
di fine girone d’andata), un andamento che ha 
messo a nudo i limiti neanche troppo nascosti di 
una squadra con un quintetto da invidiare e delle 
rotazioni risicate, specie in qualche spot. Le energie 
iniziano inevitabilmente a calare, nonostante il 
grandissimo lavoro su muscoli e fiato da parte dello 
staff tecnico bianconero e giocare ora fino a tre 
volte in una settimana potrebbe accentuare certe 
problematiche. 
Contro Ortona, la Sandretto avrà il vantaggio del 
fattore campo, si inizia a Passo Varano, poi seconda 
sfida in Abruzzo, giovedì 5 maggio, ore 20.30. E, se 
sarà necessario, si tornerà di nuovo al PalaPrometeo 
Estra “L. Rossini” per la terza sfida senza appello, 
domenica 8 maggio alle ore 18. In palio la 
qualificazione alla semifinale, dove ci sarà la vincente 
del derby Poderosa Montegranaro – Goldengas 
Senigallia. Dall’altra parte del tabellone, altri due 
derby regionali: San Severo - Bisceglie e Campli - 
Pescara. Per la Sandretto è solo l’inizio di una dura e 
lunga salita. Fatica, sudore, ma anche tanta voglia di 
provarci e godersi alla fine un panorama stupendo.

Alessandro Elia

Per i bianconeri c’è Ortona: gara 1 dei play off, domenica 1 maggio, al Palas (ore 18) 

Cara Sandretto, adesso viene il bello!
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Tante saranno le squadre cittadine che aderiranno all’iniziativa di festa per acquistare un ecografo

Il Basket per il “Salesi”
si merita...un bel 10!

Ormai è sicuro: sarà grande 
spettacolo. Quello che andrà 
in scena martedì prossimo, 3 
maggio, al
Palaprometeo Estra “Liano 
Rossini” (dalle ore 18 alle 
20), sarà un evento che per la 
prima volta nella storia della 
pallacanestro cittadina metterà 
insieme 10 Società della 
palla a spicchi anconetana: 
Basket Girls, Sandretto Basket, 
Stamura Basket, CAB Stamura 
Ancona, Il Campetto, Or.Sal., 
Adriatico, P73 Pietralacroce, 
Dinamo Ancona e High Scholl 
Minibasket!
Un pomeriggio di festa 
che si deve all’iniziativa 
dell’Associazione delle 
Patronesse dell’Ospedale dei 
Bambini “Salesi” di Ancona, con 

il sostegno della FIP Marche, 
presieduta da Davide Paolini.
Da prologo all’11^ edizione di 
“Portonovo Eventi per il Salesi”, 
in programma il 7 e 8 maggio 
nella baia, obiettivo della 
manifestazione “Un canestro 
per il Salesi” è raccogliere fondi 
per l’acquisto di un ecografo per 
il Reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale, diretto dal prof. 
Virgilio Paolo Carnelli.
“L’ecografo ha affermato lo 
stesso medico nella conferenza 
di presentazione al Museo 
dell’Infanzia di Ancona -, tra 
le varie funzioni ha quella di 
consentire prelievi ai neonati 
prematuri, individuando le 
sottilissime vene con un unico 
tentativo, evitando così che 
i medici e gli infermieri del 

reparto ne compiano diversi, 
così nuocendo al bambino”.
Il costo dell’apparecchiatura è 
di 20 mila euro e l’Associazione 
Patronesse si prefigge di riuscire 
a raccogliere per intero la cifra 
necessaria, naturalmente con 
tutta una serie di iniziative. A 
quella di martedì 3 maggio, 
nonostante gli impegni di 
play off, prenderanno parte 
prime squadre e Settori 
Giovanili, senza tralasciare il 
minibasket. Raffica di partitine 
e di tiri a canestro anche di 
personaggi noti. Anche una 
maglietta celebrativa, che si 
potrà acquistare con 5 euro 
tutti destinati all’acquisto 
dell’ecografo. Squadre miste e 
ospiti a sorpresa… a cominciare 
dalla Dottoressa Clown Ripippi!
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Sandretto Basket in Sodalizio con:

Per l’A2, San Severo avrà tutte le eventuali “belle” in casa. Gli accoppiamenti dei quarti… 

Play off e out, scocca l’ora dei verdetti  

Nr. Giocatore   Ru. D. Nascita  Alt. Da
0 MASTROIANNI Mattia A 06/03/1994 200 Duesse Martina
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 GIORGINI Valerio  AC 18/04/1988 195 UPR M. Marciano
10 DI VICCARO Vincenzo A 01/04/1984 192 GSA Udine
18 ELIANTONIO Giacomo C 11/07/1988 206 US Bk Recanati
25 MICEVIC Marko  A 25/07/1989 201 P. Montegranaro
35 BIASICH Davide  GA 09/05/1995 190 New Mola di Bari
45 RENNA Lorenzo  G 31/10/1998 180 CAB Stamura An
Età media: 25,33 - Altezza Media: 191,25

Allenatore: Andrea REGGIANI
1° Ass. Allenatore: Gabriele CECCARELLI

Prima Fase Play Off - Serie B - Girone D
Quarti di finale (1 Maggio 2016 – Ore 18) – Andata
Allianz Pazienza S. Severo - Ambrosia Bisceglie
Bigioni Shoes Montegranaro - Goldengas Senigallia (sab. 30/04)
Sandretto Basket - We’re Basket Ortona
Globo Allianz Campli - Amatori Pescara
Quarti di finale (5 Maggio 2016 – Ore 20.30) – Ritorno
Ambrosia Bisceglie - Allianz Pazienza S. Severo 
Goldengas Senigallia - Bigioni Shoes Montegranaro - 
We’re Basket Ortona - Sandretto Basket 
Amatori Pescara - Globo Infoservice Campli - 
Quarti di finale (8 Maggio 2016 – Ore 18) – Ev. Bella
Allianz Pazienza S. Severo - Ambrosia Bisceglie
Bigioni Shoes Montegranaro - Goldengas Senigallia 
Sandretto Basket - We’re Basket Ortona
Globo Allianz Campli - Amatori Pescara

Play Out - Serie B - Girone D
Play Out (1 Maggio 2016 - Ore 18) - Gara 1
Air Fire V. Valmontone - Dueesse Martina 
Casa Euro Bk Taranto - BCC Vasto (sab. 30/04)
Play Out (3 Maggio 2016 – Ore 20.30) – Gara 2
Air Fire V. Valmontone - Dueesse Martina 
Casa Euro Bk Taranto - BCC Vasto
Play Out (6 Maggio 2016 – Ore 20.30) – Gara 3
Dueesse Martina - Air Fire V. Valmontone 
BCC Vasto - Casa Euro Bk Taranto
Play Out (8 Maggio 2016 – Ore 18.00) – Ev. Gara 4
Dueesse Martina - Air Fire V. Valmontone 
BCC Vasto - Casa Euro Bk Taranto
Play Out (11 Maggio 2016 – Ore 20.30) – Ev. Gara 5
Air Fire V. Valmontone - Dueesse Martina 
Casa Euro Bk Taranto - BCC Vasto

Tutti gli uomini della Sandretto Basket Falconara
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2° Ass. Allenatore: Carlo TAMBURINI
Preparatore Atletico: Marco PACCIONI

Squadra	  	   	   P.	   G.	   V.	   P.	   PF	   PS	   Diff.	   VC	   PC	   VF	   PF	  
Allianz	  Pazienza	  S.	  Severo	   50	   30	   25	   5	   2339	   2014	   325	   14	   1	   11	   4	  
Dino	  Bigioni	  Montegranaro	   50	   30	   25	   5	   2451	   2118	   333	   13	   2	   12	   3	  
Sandretto	  Falconara	   46	   30	   23	   7	   2504	   2128	   376	   13	   2	   10	   5	  
Globo	  Infoservice	  Campli	   46	   30	   23	   7	   2322	   2044	   278	   13	   2	   10	   5	  
Amatori	  Pescara	   	   44	   30	   22	   8	   2292	   2040	   252	   12	   3	   10	   5	  
We’re	  Basket	  Ortona	   34	   30	   17	   13	   2279	   2128	   151	   10	   5	   7	   8	  
Goldengas	  Senigallia	   30	   30	   15	   15	   2243	   2235	   12	   12	   3	   3	   12	  
Ambrosia	  Bisceglie	  	   28	   30	   14	   16	   2213	   2206	   7	   8	   7	   6	   9	  
Quarta	  Caffè	  Monteroni	   28	   30	   14	   16	   2252	   2353	   -‐101	   9	   6	   5	   10	  
Ecoelpidiense	  Stella	   26	   30	   13	   17	   2071	   2173	   -‐102	   6	   9	   7	   8	  
Etomilu	  Giulianova	  85	   22	   30	   11	   19	   2032	   2225	   -‐193	   8	   7	   3	   12	  
Virtus	  Valmontone	  	   20	   30	   10	   20	   2244	   2416	   -‐172	   8	   7	   2	   13	  
Casa	  Euro	  BK	  Taranto	   16	   30	   8	   22	   2121	   2347	   -‐226	   7	   8	   1	   14	  
BCC	  Vasto	   	   16	   30	   8	   22	   1910	   2178	   -‐268	   6	   9	   2	   13	  
Duesse	  Basket	  Martina	   14	   30	   7	   23	   1875	   2142	   -‐267	   6	   9	   1	   14	  
Geofarma	  Mola	  di	  Bari	   10	   30	   5	   25	   2223	   2624	   -‐401	   3	   12	   2	   13	  
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Due volte sconfitta in regular season, il team di Sorgentone prova a ribaltare il pronostico

La We’re Basket Ortona vuole riscattarsi
L’affiatamento del proprio roster e l’esperienza, spesso anche vincente, dello staff tecnico capeggiato da un “santone” della categoria 
come coach Sorgentone. La We’re Basket Ortona si presenta alla serie playoff contro la Sandretto Falconara con ottime credenziali e non 
parte certo battuta, nonostante il divario che ha separato gli abruzzesi dai falconaresi nella regular season (17 vittorie per Ortona, 23 per la 
Sandretto) e i due precedenti disputati. 
La squadra ortonese arriva da un buon campionato da matricola, nel quale ha veleggiato costantemente nei quartieri medio alti della 
classifica. A un ottimo girone di andata (10 vittorie e 5 sconfitte) è corrisposto un ritorno  più complicato (7-8) che ha impedito a Gialloreto 
e soci di lottare per posizioni più prestigiose.
Troppi alti e bassi hanno forse tarpato le ali agli ortonesi che non sono riusciti a trovare quella continuità di risultati tale da consentire picchi 
di rendimento. Serie positive lunghe non più di tre giornate, ma Ortona è anche squadra che non è andata mai in crisi di risultati, perdendo 
al massimo due partite di fila. E considerando che gli abruzzesi hanno chiuso la regular season con gli stop contro Giulianova e Poderosa, 
si inizi pure a toccar ferro nel clan falconarese. Ortona, alla fine, ha chiuso con il 57% di vittorie la sua prima storica stagione regolare in 
Serie B ed ora, senza pressioni, e con la forza del proprio organico, prova ad arrivare lontano anche nei playoff.
Nei due precedenti, la Sandretto ha sempre vinto. All’andata in Abruzzo finì 76-92 con i falconaresi capaci di partire fortissimo (12-29 nel 
primo quarto) per poi gestire il vantaggio fino alla fine, con Alessandri mattatore con 26 punti. Nel ritorno, altra vittoria bianconera (97-81, 
Alessandri ne mise 20) in quello che fu il 5° successo di fila all’interno della striscia positiva di Ruini e soci, durata poi 11 giornate. 
Rispetto ai due precedenti Ortona ha perso Diomede (fu proprio la gara dello scorso 31 gennaio l’ultima partita del play in maglia ortonese, 
prima di approdare alla Poderosa) e inserito Mirko Gentili, esterno ostiense che ha giocato la prima parte di stagione in B con Isernia. Il 
resto della squadra è composto da “vecchie” conoscenze della Sandretto, come il regista Fabrizio Gialloreto (14.4 punti di media in regular 
season) l’esterno Musso e i lunghi Brown e Comignani. Miglior rimbalzista del roster di Sorgentone è Leo (6.1 rimbalzi di media).

                                                  A.E.
N. GIOCATORE   ANNO CM  RU
4 GENTILI Mirko   1993 190 G
5 DI CARMINE Gianluca  1986 200 AC
6 GIALLORETO Fabrizio  1987 187 P
7 MUSSO Victorio Gustavo  1984 185 P
8 AGOSTINONE Alessandro  1994 184 G
9 BROWN Xavier   1991 196 A
11 LEO Arcangelo   1987 201 C
12 MARTONE Raffaele   1990 203 C
16 DI CARMINE Alessio   1995 196 A
17 MARTELLI Alex   1991 194 A
18 COMIGNANI Ernani   1982 200 AC
19 CROGNALE Francesco  1998 192 A
20 MASSONE Giulio   1995 185 G

Allenatore:  Domenico SORGENTONE
Assistente:  Salvatore ROSITI
Assistente:  Benedetto SALOMONE

Via Umani Giorgio, 21, Ancona AN
Telefono: 071 2866366

www.publiesse.it
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Abbonati Sandretto Basket e Ancona 1905, ingresso a 5 euro!
La Sandretto Basket chiama a raccolta i tifosi anconetani per gara 1 con la We’re Basket Ortona. Nell’occasione, gli abbonati alla 
Sandretto Basket potranno acquistare il biglietto per la partita al prezzo di 5 euro, anziché 8 euro. Stesso costo per i possessori 
dell’abbonamento all’Ancona 1905 o del biglietto per la partita Ancona – Rimini; anche loro potranno assistere all’incontro di basket, 
acquistando il biglietto ridotto direttamente al palasport, al prezzo di 5 euro. Ingresso gratuito, infine, per tutti i tesserati alle Federazioni 
sportive cittadine, Under 18.

Black out ritarda il finale dei nostri a Taranto… e il Cus respira
Nelle partite di fine campionato di calcio, c’era chi si attardava negli spogliatoi con la scusa di un lieve infortunio o di una scarpetta che 
non voleva saperne di allacciarsi. Tutto per perdere tempo e finire la propria partita sapendo già cos’era accaduto sugli altri campi… 
In Taranto - Sandretto, con i nostri sul + 10, c’è stato un improvviso black out (che le cronache non hanno riportato). Intanto é arrivata 
notizia delle concomitanti sconfitte di Vasto e Martina il che faceva molto… brodo al Cus Jonico che ha potuto perdere in tranquillità. 
Poi è tornata la luce.

Grande spettacolo al “PalaBaldinelli” per ricordare Alessio
Grande spettacolo al PalaBaldinelli di Osimo, lunedì 25 aprile, per l’evento che ha voluto ricordare Alessio Baldinelli, indimenticabile 
coach anconetano protagonista di autentiche imprese sia alla guida della Robur Basket Osimo che dell’Aurora Basket Jesi. Fra gli 
animatori della giornata, impreziosita dalla presenza di vecchie glorie del basket italiano e dal campione mondiale indoor, Gimbo 
Tamberi (sue due schiacciate!), il nostro Alessandro Elia, nelle vesti di speaker!
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Chiusa la stagione regolare. E’ sempre della Sandretto Basket la migliore differenza punti

Serie B, è di Falconara il miglior attacco

Settore Giovanile: i ragazzi di Marini vincono a Villa Fastiggi, ma non basta per un punto…

Per l’Under 18 finale con beffa a Pesaro!
Quando perdi di uno, dopo due tiratissime partite 
contro una squadra targata Pesaro, ci sarebbe solo da 
esser contenti. Se poi, quando oggi perdi in casa (56-
63) e domani sei capace di andare a vincere in trasferta 
(61-67), si potrebbe essere più che soddisfatti. Se non 
fosse che … se nel match di ritorno ti tieni sempre a 
distanza di sicurezza (+12 o +13), ma in un minuto ti vedi 
dimezzare lo svantaggio, magari finisci col recriminare 
e riflettere su ciò che poteva essere e non è stato. 
Intendiamoci, i ragazzi di coach Valerio Marini hanno 
compiuto una stagione costantemente in crescita e 
per questo vanno tutti elogiati in blocco, ma fermarsi 
e perdere come hanno perso a Pesaro, non è stato 
facile da digerire. Tant’è che dopo la beffa del tiro libero 
(regalato) e trasformato a poco più di un secondo dalla 
fine, qualcuno ha perso il controllo e sono arrivate un 
paio di squalifiche (Osimani e Carloni fermi un giro) 
“per ingiurie” e “per comportamento irriguardoso” 
nei confronti degli arbitri. Finita qui? Macchè. Perché 
ci sono pure due multe inflitte ad entrambe le tifoserie 
per “critiche contro gli arbitri”. Ora, posto che se tutti 
se la prendono con gli arbitri forse vuol dire che per 
i fischietti non è stata una “giornata sì”, ma forse è 
successo perché quando sei avanti di 12 a poco più di 
un minuto dalla fine e il tuo target è più 8 per ribaltare 
il risultato dell’andata e invece che la convalida di un 

canestro e il fischio di un fallo con tiro libero aggiuntivo 
te lo vedi annullare, magari succede che qualcuno nella 
trance agonistica perda la pazienza. Ciò detto, questa 
annata ha insegnato tanto. A tutti. Resta da vedere 
se per queste annate ci sarà un futuro nell’Under 20, 
visto che la squadra andrebbe comunque rimpinguata. 
Vedremo, specie dopo il ritorno dall’Australia … con 
furore di “Tommy” Pretto! Intanto, vola l’Under 13 Elite 
di Maurizio Gobbi, che nella fase denominata “Crescita” 
continua a collezionare vittorie: battuto anche Il Picchio 
Civitanova (72-19), mentre giovedì scorso i nostri 
ragazzi hanno ospitato il Porto Sant’Elpidio. Il 9 maggio 
(ore 17.45) faranno visita alla Stamura B e il 15 maggio 
ospiteranno l’Aurora Jesi (ore 11) in una gara che varrà 
il primato in classifica. Chiusura fissata il 23 maggio, in 
trasferta a Civitanova (ore 17.20), ma non dovrebbe 
essere un problema.

Fine della corsa, via alla nuova cor-
sa. E si riparte con uguali chance per 
tutte, almeno apparentemente, visto 
che l’aver chiuso la stagione regolare 
in testa, garantisce all’Allianz San Se-
vero del coach dorico, Piero Coen, di 
potersi giocare tutte le eventuali “bel-
le” in casa. 
E considerato il calore del pubblico 
foggiano, non si tratta di cosa di poco 
conto…
Detto che Allianz San Severo, Pode-
rosa Montegranaro, Sandretto Fal-
conara, Infoservice Campli, Amatori 
Pescara, We’re Basket Ortona, Gol-
dengas Senigallia e Lions Bisceglie si 
sono classificate nell’ordine dal primo 
all’ottavo posto e se la giocheranno ai 
play off, e che Quarta Caffè Montero-
ni, Eco Elpidiense, ed Etomilu Giulia-

nova sono salve, a finire direttamente 
in C Nazionale è, per ora, il Mola di 
Bari. A giocarsi la salvezza saranno 
invece Virtus Valmontone, Dueesse 
Martina, BCC Vasto e Cus Ionico Ta-
ranto. 

Prima di chiudere il sipario sulla sta-
gione regolare, qualche numero che 
dà l’idea del grande equilibrio che ha 
caratterizzato il campionato.

MIGLIOR ATTACCO
Sandretto Falconara  2.504
B.S. Montegranaro  2.451
Allianz San Severo  2.339

MIGLIOR DIFESA
Allianz San Severo  2.014

Amatori Pescara 2.040
Infoservice Campli  2.044

MIGLIOR DIFFERENZA
Sandretto Falconara  376
B.S. Montegranaro  333
Allianz San Severo  325

VITTORIE IN CASA
Allianz San Severo  14
Sandretto Falconara  13
B.S. Montegranaro  13
Infoservice Campli  13

SCONFITTE IN TRASFERTA
B.S. Montegranaro  3
Allianz San Severo  4
Sandretto Falconara  5
Campli e Pescara  5


