
Cinque promozioni in carriera,
Tolentino, Ancona “women” e
triplici  a Recanati, portando  la
“città della poesia, della musica
e del buon vivere” dalla Serie C
alla A/Dilettanti, l’artefice, lo
stratega di questa trionfale caval-
cata è Maurizio Marsigliani il ri-
confermatissimo head-coach de
“La Fortezza Recanati” per la sta-
gione agonistica 2010/2011, tra
l’altro nominato recentemente
dall’Amministrazione Comunale
cittadino benemerito della Città
leopardiana.

“Devo ringraziare la  Società U.S.
Basket Recanati della corretta cam-
pagna acquisti - dice coach Marsi-
gliani - e degli enormi sforzi
economici che ha fatto mettendomi a
disposizione una buona compagine.
9/13 del roster è completamente
nuovo:  il “poker” Chiaramello-Er-
coli-Pierini e Silvestrucci  sono i ri-
confermati del vecchio “nucleo
storico” i brillanti protagonisti della
vittoria nel Campionato di B/Dilet-
tanti, unitamente agli altri approdati
verso altri lidi e per i quali colgo l’oc-
casione per augurare  le migliori for-
tune umane e professionali. E’ chiaro
che dobbiamo tanto lavorare, ritro-
vare i giusti equilibri, i giusti auto-
matismi, che lo scorso anno avevamo
in maniera perfetta, avendo grande
intensità offensiva e difensiva, senza
pause e/o cali di tensione. Non ab-
biamo preso nomi di grande spessore,
di grande esperienza, ma giocatori
che sappiano far gruppo, giovani con
grande entusiasmo e potenzialità in
proiezione futura con tutti i presup-
posti per far bene. Abbiamo soltanto

quattro giocatori che hanno fatto la
Serie A/Dilettanti (Chiaramello,
Mei, Parente e Silvestrucci); questo
potrebbe essere un piccolo handi-
cap;di converso però abbiamo un ro-
ster completo in tutti i reparti, in
tutti i ruoli, e questo potrebbe essere
già un piccolo vantaggio rispetto alle
altre compagini del girone”.

Coach, quali saranno le squadre
protagoniste e candidate alla vit-
toria finale?
“E’ chiaro - dice  cocah Marsigliani -
che andremo ad affrontare squadre
con un passato ed un’esperienza
enorme per la categoria. In “pole-po-
sition” vedo molto bene Brescia,
Omegna anche se è partita male, lo
stesso Torino che abbiamo affrontato
nell’ultimo turno, e Piacenza nostro
prossimo avversario, più natural-
mente la sorpresa presente in ogni
stagione. Le squadre che ho citato
sopra sono state costruite per fare il
salto di categoria ed approdare in Le-
gaDue; sarà  un campionato duris-
simo, anche perché come tutti
sappiamo, ci saranno 8 retrocessioni
di cui 6 dirette già alla fine della “re-
gular-season” ed altre 2 che scaturi-
ranno dalla lotteria dei playout.

Maurizio, la difesa è stata sem-
pre il tuo credo e la caratteristica
principale alla base dei successi.
“Certamente sì! L’attacco può dipen-
dere da fattori esterni, ambientali, la
difesa invece che migliora di partita
in partita è l’arma in più che darà
sempre più vittorie possibili”.

Qual è l’obiettivo de “La For-
tezza Recanati” in campionato?

“L’obiettivo è la salvezza! Salvarsi
con un obiettivo minimale e cioè ar-
rivare tra le prime sei del girone o
quanto meno nella malaugurata ipo-
tesi dei playout, rimanere in LegaTre,
perché restare nel terzo campionato a
livello nazionale equivale per noi
averlo vinto!”
Infine coach Maurizio Marsi-
gliani fa un appello:
“Il pubblico “leopardiano”, “il sesto
uomo in campo” nelle passate sta-
gioni, può essere l’arma in più, so-
prattutto al “PalaCingolani”. Contro
Piacenza sarà dura, sarà un’autentica
battaglia; se il pubblico ci  darà il suo
sostegno sarà sicuramente più facile
vincerla. Il pubblico capisca che la
Serie A/Dilettanti è una grande occa-
sione per la Città di Recanati, e ov-
viamente  la squadra, tutti quanti,
abbiamo bisogno del loro sostegno”. 

Forza Ragazzi! 
Forza vecchio cuore
gialloblu 
e…..in bocca al lupo!

MARSIGLIANI: “La squadra è coperta in tutti i ruoli.
L’obiettivo è la salvezza””
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Dopo le due sconfitte consecutive con Treviglio al debutto casa-
lingo e nella trasferta di Torino, la matricola “Fortezza RECA-
NATI” è attesa ad un pronto riscatto, alla prima vittoria in
campionato contro la neo-promossa “Copra Morpho Bakery
PIACENZA”  (Domenica 10 Ottobre – ore 18,00 – “PalaCingo-
lani”) al fine di incamerare i due punti e cancellare così lo zero
in classifica generale.
PIACENZA (Piaseinsa in dialetto piacentino) è una città posta
fra Emilia e Lombardia di 102.871 abitanti. Colonia romana  dal
218 A.C.  è tra le 27 Città decorate con medaglia d’oro come “be-
nemerite del Risorgimento nazionale”. Grazie alla posizione
geografica favorevole moltissime attività sono legate alla logi-
stica. La città ha dato alla luce numerose persone illustri e di
grande spessore: Papa Gregorio X, Giulio Alberoni(cardinale),
il sociologo Francesco Alberoni, lo stilista Giorgio Armani, nello
sport i fratelli Filippo e Simone Inzaghi, mentre nel mondo dello
spettacolo: Manuel Casella, Barbara Chiappini, Fiordaliso.
L’Unione Cestistica PIACENTINA è sorta nel 2003 in seguito alla
fusione dell’A.S. Pallacanestro Piacenza e l’A.S. Pallacanestro
Fiorenzuola, società ben radicate da tempo nel territorio.
L’U.C.P. conta oltre che sulla prima squadra su un settore gio-
vanile di quasi 400 bambini (minibasket) e (attività Federale) con
ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 21 anni. La società è nota ai
“leopardiani”sin dai tempi della Serie C avendo le due forma-
zioni militato per qualche anno insieme nel girone nord. Negli
ultimi due anni Piacenza ha bruciato le tappe vincendo due
campionati consecutivi, passando dalla Serie C alla A/Dilettanti;
con il record straordinario di 40 vittorie consecutive nel cam-
pionato 2008-2009 con giocatori prestigiosi quali Boni, Sconoc-
chini, Sambugaro, Carvalho, A. Bianchi tanto per citarne alcuni.
Salutati Marione Boni -passato dietro la scrivania a ricoprire
ruoli dirigenziali- e gli altri protagonisti delle due promozioni in
fila, in estate Piacenza ha rastrellato una manciata di stelle della
categoria, senza andare per il sottile, anche a rischio di prendere
doppioni, formando un “roster” di assoluto rilievo per la cate-
goria. Riconfermato il coach brianzolo Paolo Piazza, stratega
della scalata delle due promozioni, i soli under Mirko Trapella
(’88) ala-centro di 205 cm e Filippo Antozzi (’91) guardia ,sono i
riconfermati. La stella è Marco Passera (’82) il fortissimo play-

maker lo scorso anno alla Cimberio Varese (A)  cresciuto nel vi-
vaio della Robur et Fides Varese, per passare poi a Vigevano ed
alla Vanoli Soresina con la quale ha vinto il campionato di B/1.
Passera è un autentico “crack” per la categoria. Il reparto play è
completato dal giovane under macedone Ivica Petkovski (’92)
proveniente dal settore giovanile e da Federico Bolzonella (’84)
lo scorso anno ad Imola (Legadue) con trascorsi a Varese, No-
vara, Firenze, Casalpusterlengo e convocazioni in Nazionale
Under e Maggiore nel 2008. Uomo squadra, ottimo in difesa, nel-
l’uno contro uno e nel tiro da tre è Riccardo Perego (’81) di 202
cm, già presente nelle top-ten del girone  2° per le stoppate, 4°
per valutazione generale e 8° nella classifica punti e per minuti
di gioco; lo scorso anno era in forza ad Ozzano in (A/Dil.).
“L’Ammiraglio”, ribattezzato così per il suo temperamento e
spirito combattivo, è Nelson Rizzitiello (’84) ala molto fisica di
198 cm. lo scorso anno a S. Severo (A/Dil.) con una lunga espe-
rienza in A/Dilettanti tra Ancona, Patti, e Barcellona. Il centro di
gravità permanente, il totem è Roberto Cazzaniga, classe 1978,
di 207 cm. Ha esordito a soli 16 anni con la maglia del Varese
contro la Scavolini Pesaro. Esperienze con l’Olimpia Milano
(A/1), ed in LegaDue con Pavia e Soresina, oltre a Casalpuster-
lengo negli ultimi due anni. Giocatore di grande esperienza e
dalla mentalità vincente è Tommaso Plateo (’78) prodotto del
settore giovanile della Virtus Roma ha nel suo palmares 4 pro-
mozioni in A/2 (Orlandina,Teramo,Veroli e Brindisi) e nel 2002-
2003 una promozione sempre a Teramo con  il passaggio in A/1.
L’ultimo anno è stato a Palestrina (A/Dilettanti). Completano il
“roster” piacentino gli under Federico Loschi (’90) guardia/ala
di 196 cm., scuola Benetton Treviso, lo scorso anno a Riva del
Garda (A/Dil.) e Amedeo Cornacchione (’90) guardia di 196 cm.
reduce da due stagioni positive tra le fila del Fidenza (A/Dil.).
Piacenza quindi è una formazione tosta e composta da giocatori
di grande esperienza, sicuramente una squadra di prima fascia
insieme a Brescia. “La Marsigliani band” dovrà dare tutto il me-
glio di se stessa, con grinta determinazione, volontà, sacrificio e
spirito di gruppo, per cogliere la prima storica vittoria in cam-
pionato. Palla a due agli ordini della coppia arbitrale  Scrima Al-
berto Maria di Catanzaro (CZ) e Borrelli Giancarlo di S. Giorgio
a Cremano (NA).

La Fortezza Recanati - Copro Morpho Bakery Piacenza

I "fedelissimi" presenti 
al "PalaRuffini" di Torino

La foto della settimana é per gli 11 indomiti "fe-
delissimi" che sobbarcandosi 10 ore di macchina,
1200 km tra andata e ritorno sono voluti esser
presenti alla "prima" trasferta de La Fortezza Re-
canati in A/Dilettanti al "PalaRuffini" di Torino
contro la PMS Zerouno Moncalieri S.Mauro.
Saranno sempre presenti in tutti i "palas" dello sti-
vale ad incitare i loro beniamini, con in testa il "re-
cordman" "Mancio" con oltre 550 trasferte nel suo
palmares, perchè con  un cuore ed una fede gial-
loblù amano "La Fortezza Recanati" sempre più!



• Nel Campionato della Serie A Dilettanti Girone A , Torino è la “Big-Town” con i suoi
909.704 abitanti, mentre Castelletto Ticino con 10.000 è la “Little-Town” del girone. 
1) Torino (909.704  ab.) 2) Trieste (208.781) 3) Brescia (192.557) 4) Perugia (166.253)
5) Trento (115.243) 6) Piacenza (102.204) 7) Pavia (71.239) 8) Siena (54.391) 
9) Senigallia (44.673) 10) Osimo (32.798) 11)Treviglio(28.672) 12) Recanati (21.757)
13) Omegna (16.118) 14) Riva d.Garda (15.808) 15)Ozzano(12.600) 16)Castel.Ticino (10.000)

• 8 sono le Regioni rappresentate (Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) con 8 Città capoluogo di Provincia
(Brescia, Pavia, Perugia, Piacenza, Siena, Torino, Trento e Trieste).

• Con 496 metri s.l.m. Perugia è la città più alta del girone, Siena  è al 2° posto con 322, men-
tre Recanati è al terzo con 296.

• Saranno 11.200 i km, tra andata e ritorno  che la Fortezza Recanati percorrerà nel corso
delle 15 trasferte  in programma nella Stagione Agonistica 2010/2011. 4 saranno sopra i 500
km., 5 da 400 km., 1 sopra i 300, 2 sopra 200, 1 soltanto da 100km, mentre sotto i 100 km sa-
ranno ovviamente le tappe marchigiane in occasione dei derby con Osimo e Senigallia. La
trasferta più lunga è a Torino con 579 km., mentre la più vicina è Osimo con soli 17 km.
Nel dettaglio le distanze km. da Recanati
Torino (579) Omegna (562) Trieste (532) Castelletto Ticino (516)
Treviglio(474) Trento (467) Riva del Garda (455) Pavia (446)
Brescia (437) Piacenza (396) Siena (279) Ozzano Emilia (233)
Perugia (168) Senigallia (64) Osimo (17) 

LE CURIOSITÀ DELLA SERIE A DILETTANTI GIRONE A 

I piccoli campioni… crescono!!

I giovani cestisti: Matteo CLEMENTONI, Matteo LARIZZA e Samuele OTTAVIANI dell’U.S. Basket
Recanati “LA FORTEZZA” hanno contribuito in maniera tangibile alla vittoria della Selezione classe
1996 della Provincia di Macerata al “Torneo delle Province”. Dopo aver superato nelle semifinali An-
cona, con l’apporto del recanatese Filippo MONTERIU’ la  selezione maceratese guidata da Claudio Sac-
coccia e Gianluigi Grondona si è imposta contro l’imbattuta Pesaro con il punteggio di 80-66 accedendo
così alle finali nazionali.

Questi i protagonisti dello storico successo: Clementoni-Larizza-Ottaviani (Recanati), Felicioni-Quondamatteo-
Tegazi (Civitanova M.), Marra e Ortenzi (Macerata), Ciampaglia (S.Severino Marche), Catakovic (Tolentino), Se-
verini (Porto P. Picena), Marangoni (Portorecanati). Allenatori: Saccoccia e Grondona



SCRIMA Alberto Maria di Catanzaro - BORRELLI Giancarlo di S. Giorgio a Cremano (NA)

PentaGruppo Ozzano Acegas Aps Trieste
Bitumcalor Trento Edilcost Osimo
Paffoni Omegna Co.Mark Treviglio
Consum.it Siena Centrale del Latte Brescia
Liomatic Perugia Zerouno Moncalieri S. Mauro
La Fortezza Recanati Copra Morpho Bakery Piacenza
SBS Castelletto Goldengas Senigallia
Garda Cartiere Riva Pallacanestro Pavia

LA FORTEZZA Treviglio 0-20
Moncalieri LA FORTEZZA 71-45
LA FORTEZZA Piacenza 10.10.2010
Pavia LA FORTEZZA 17.10.2010
Omegna LA FORTEZZA 23.10.2010
LA FORTEZZA Riva Del Garda 31.10.2010
Perugia LA FORTEZZA 07.11.2010
LA FORTEZZA Ozzano 14.11.2010
Trieste LA FORTEZZA 21.11.2010
LA FORTEZZA Brescia 28.11.2010
Osimo LA FORTEZZA 05.12.2010
LA FORTEZZA Trento 08.12.2010
Castelletto LA FORTEZZA 12.12.2010
LA FORTEZZA Siena 19.12.2010
Senigallia LA FORTEZZA 06.01.2011
Treviglio LA FORTEZZA 09.01.2011
LA FORTEZZA Moncalieri 16.01.2011
Piacenza LA FORTEZZA 22.01.2011
LA FORTEZZA Pavia 30.01.2011
LA FORTEZZA Omegna 06.02.2011
Riva Del Garda LA FORTEZZA 09.02.2011
LA FORTEZZA Perugia 13.02.2011
Ozzano LA FORTEZZA 19.02.2011
LA FORTEZZA Trieste 27.02.2011
Brescia LA FORTEZZA 06.03.2011
LA FORTEZZA Osimo 13.03.2011
Trento LA FORTEZZA 26.03.2011
LA FORTEZZA Castelletto 03.04.2011
Siena LA FORTEZZA 09.04.2011
LA FORTEZZA Senigallia 17.04.2011

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
5 BOLZONELLA Federico1994 184 1 
6 CAZZANIGA Roberto 1978 207 5 
7 PEREGO Riccardo 1981 203 4-5
8 ANTOZZI Filippo 1991 190 2 
10 PASSERA Marco 1982 181 1 
11 LOSCHI Federico 1990 195 2-3 
13 TRAPELLA Mirko 1988 205 4-5 
14 RIZZITIELLO Nelson 1984 198 3 
18 PETKOVSKI Ivica 1992 180 1-2
19 CORNACCHIONE Amedeo 1990  196 2-3
20 PLATEO Tommaso 1970  192 1-2

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
4 DIP Marcelo 1984 205 5 
5 FRATINI GianAndrea 1990 188 1-2 
6 GRAVIANO Mauro 1989 183 1-2 
7 PEDERZINI Riccardo 1989 198 3 
8 PIERINI Attilio 1981 201 4 
9 ERCOLI Simone 1980 196 5
11 MEI Nicola 1985 185 1-2 
12 GURINI Andrea 1994 188 2-3 
13 CHIARAMELLO Oscar 1972 198 4-5 
15 POZZETTI Simone 1990  193 3-4 
17 SILVESTRUCCI Marco 1977  200 1-2-3 
20 PARENTE Davide 1983  187 1

Squadra Pun V P F S
Centrale Latte Brescia 4  2  0  145  111 
Zerouno Moncalieri  4   2   0   133   105 
Liomatic Perugia 4  2  0  152  140 
Pallacanestro Pavia 4  2  0  137  127 
Piacenza 2  1  1 148  138 
Bitumcalor Trento 2  1  1  163  153 
PentaGruppo Ozzano 2 1  1  136  141 
Goldengas Senigallia 2  1  1  145  151 
Acegas Aps Trieste 2  1  1  146  146 
Co.Mark Treviglio 2  1  1  92  78 
Consum.it Siena 2  1  1  161  137 
SBS Castelletto 2  1  1  138  128 
Paffoni Omegna 0  0  2  115  135 
Garda Cartiere Riva 0  0  2  110  132 
Edilcost Osimo 0  0  2  111  164 
La Fortezza Recanati 0  0  1  45  91 All. MARSIGLIANI MaurizioAll. PIAZZA Paolo

COPRA MORPHO BAKERY 
PIACENZA

09-10/10/2010

Copra Morpho Bakery Piacenza Bitumcalor Trento
Consum.it Siena Paffoni Omegna
Edilcost Osimo Garda Cartiere Riva
Centrale del Latte Brescia Liomatic Perugia
Zerouno Moncalieri S. Mauro SBS Castelletto
Goldengas Senigallia Acegas Aps Trieste
Co.Mark Treviglio PentaGruppo Ozzano
Pallacanestro Pavia La Fortezza Recanati

16-17/10/2010


