
Angelo Burdo, 55 anni, co-
niugato, di origini pugliesi,
trapiantato da molti anni
nelle Marche e precisamente
ad Ancona dove è impie-
gato alle poste centrali è
stato riconfermato per il se-
condo anno a “La Fortezza
Recanati” in qualità di diret-
tore sportivo dopo lo splen-
dido risultato dello scorsa
stagione con la promozione
in A/Dilettanti. Da oltre 30
anni nel mondo del basket,
Angelo Burdo ha ricoperto
tutti i ruoli: dal parquet,
come giocatore ed allena-
tore, dietro la scrivania in
qualità di d.s. e nella stanza
dei bottoni, in qualità di pre-
sidente di società e di Lega.
Ex allenatore di pallacane-
stro sino alla B/2 “women”
con la Sidis Ancona, la C/1
maschile in qualità di assi-
stant-coach di Giorgi a Jesi
(ora Fileni-LegaDue), ha de-
ciso di intraprendere la car-
riera di direttore sportivo e
si è messo come suol dirsi,
al di là della scrivania. Tre
anni d.s. a Macerata, un
anno a Fano, tre anni a Pe-
saro (B/2) con la Virtus Ba-
sket, quindi due anni alla
Stamura Ancona, e due anni
presidente dell’Ancona Ba-
sket femminile (dal 1996 al
1998) dopo che la società
dorica abbandonò la Le-
gaUno, riportandola dalla C
alla B. Per 12 anni è stato
Presidente Provinciale della
F.I.P. di Ancona e per un
mandato (4 anni) Presidente
Regionale della Federazione
Italiana Pallacanestro. 
Angelo, come è nato l’ag-
gancio con La Fortezza Re-
canati?

“Tutto è nato – dice il d.s. An-
gelo Burdo - grazie ai buoni
rapporti di amicizia con Fran-
cesco Guerrieri (n.d.r. ex d.s. de
La Fortezza Recanati), tra l’al-
tro è stato anche un mio ex gio-
catore. Nel momento in cui lui
ha deciso che doveva smettere
da d.s. a Recanati, ha pensato
a me! E così lo scorso anno
sono approdato a Recanati, in
una società seria, con pro-
grammi ambiziosi, cogliendo al
primo anno, grazie all’impegno
ed alla passione di tutti una
storica promozione alla Serie
A/Dilettanti”. 
In estate confermato in toto
lo staff tecnico, salvo l’assi-
stant Magrini sostituito con
Pozzetti, una vera e propria
rivoluzione è stata effettuata
nel “roster”, nel parco gio-
catori, con la conferma di
soli 4/10 del nucleo storico
(Chiaramello, Ercoli, Pierini
e Silvestrucci). “Siamo stati
costretti -dice Burdo- ad effet-
tuare tutti questi cambiamenti
nella rosa giocatori dovendo di-
sputare una categoria supe-
riore, interrompendo così con
rammarico, la preziosa collabo-
razione di giocatori che sono
stati i pilastri della nostra
trionfale cavalcata nel campio-
nato della Serie B/Dilettanti”.
Dopo l’11 Aprile 2010, una
data storica che ci ricorda la
matematica vittoria in cam-
pionato, siamo diventati
grandi e dobbiamo di giorno
in giorno, confrontandoci con
le dinamiche, le tipologie, i
problemi connessi alla nuova
categoria, a ragionare da
grandi e confrontarci, noi pic-
colo centro, con realtà radi-
cate da molti anni nella
A/Dilettanti e che hanno

fatto in epoche remote la sto-
ria della pallacanestro in Ita-
lia (Torino, Trieste e Siena con
la seconda squadra della
città). Non abbiamo ragazzi di
Recanati in squadra -dice
Burdo proseguendo l’inter-
vista ed esprimendo tutto il
suo cruccio- in quanto ab-
biamo un “gap” su delle an-
nate cestistiche. Se ci fossero
2/3 giovani in prima squadra
anche in panchina, tutto il set-
tore giovanile ne avrebbe gio-
vamento!”.
Dopo il giallo della “sve-
glia” nel vernissage con Tre-
viglio con la conseguente
sconfitta a tavolino 0-20,
Angelo Burdo ha rassegnato
le dimissioni ritenendosi
uno dei principali responsa-
bili per l’accaduto e per il
danno creato alla squadra,
alla società, ai tifosi ed al
pubblico, dimissioni succes-
sivamente revocate e con
Angelo che si è rimesso
prontamente al lavoro,
anche se i risultati sino ad
oggi non sono stati confor-
tanti. “In questo inizio di cam-
pionato abbiamo incontrato
squadre forti, di prima fascia.
C’è il rammarico esclusa To-
rino, e sino agli ultimi minuti
con Piacenza di esser stati in
partita fino alla fine. Dovremo
insistere, credere nei nostri
mezzi in quanto la squadra ha
le potenzialità per fare molto di
più; cercare un’armonia nel
gioco con una migliore fluidità
soprattutto in attacco e non ar-
rivare gli ultimi ¾ secondi for-
zando il tiro. Io sono sicuro -
dice Burdo - che quando tro-
veremo questa armonia cam-
bierà tutto ed avremo il vento
in poppa !

C’è il rischio dopo queste 5
sconfitte consecutive che si
perda l’entusiasmo che si
era creato dopo la promo-
zione ?
“All’inizio di stagione è inne-
gabile che dopo un’esaltante
promozione ci siano grandi
aspettative ed entusiasmo. Da
parte nostra, dei dirigenti, dei
tecnici, della società staremo vi-
cini ai ragazzi al fine di ottenere
da loro quanto di buono hanno,
al fine di tirarci fuori, quanto
prima da questa situazione; al-
trettanto dovrà fare il pubblico,
presente e numeroso in questo
inizio di campionato al “Pala-
Cingolani” comprendendo che
la Serie A/Dilettanti,a cui Re-
canati partecipa per la prima
volta, è un bene ed un patrimo-
nio di tutti e per questo va di-
feso e salvaguardato”.

Forza Ragazzi, la
città è tutta con Voi
oggi inizia….un
nuovo campionato!!!

Angelo Burdo (ds): “La Fortezza ha le potenzialità 
per fare un buon campionato””
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È il D-DAY. Ci sono giorni in cui si fa la storia ed il 31 Ottobre
2010 dovrebbe essere finalmente il giorno del riscatto,della ri-
nascita e dell’orgoglio gialloblù con la conquista della prima e
“storica” vittoria in campionato per la matricola La Fortezza Re-
canati contro Garda Cartiere Riva del Garda (Palacingolani ore
18,00) dopo 5 stop consecutivi e chiari segni di risveglio nelle
due ultime trasferte perse per il rotto della cuffia a Pavia ed
Omegna; e dare così un calcio ad una crisi latente, oltre a ritro-
vare morale e serenità a tutto l’ambiente
RIVA DEL GARDA è un comune di 15.808 abitanti della pro-
vincia di Trento è dista 455 km. da Recanati. Situata nell’angolo
nord-occidentale del Lago di Garda, in Trentino è chiamata più
semplicemente Riva ed i suoi abitanti rivani. Riva in epoca ro-
mana fu aggregata al municipium di Brescia, e del periodo pre-
romano si hanno importanti ritrovamenti ma non sappiamo con
certezza come fosse la cittadina, né la sua popolazione se fosse
retica o gallica. Caduto l’Impero Romano, Riva passò di mano
più volte seguendo dominazioni di Goti, Longobardi, Franchi
ma entrando ben presto nell’influenza del Principe Vescovo di
Trento e successivamente sotto il dominio scaligero e dei vene-
ziani, per arrivare in epoca più recente a quello napoleonico,
asburgico sino all’Unione all’Italia nel 1918. Il turismo è la voce
più importante nell’economia di Riva del Garda. Esistono anche
attività manifatturiere quali l’industria del trasporto su gomma,
l’artigianato e l’industria della carta con Garda Cartiere, attuale
“main-sponsor” della società rivana.
Il G.S. BASKET RIVA è nato nei primi anni ‘20 facendo cono-
scere ai rivani i primi rudimenti della “palla a spicchi”. Nel 1935
il Giesse Riva vinse un torneo a Rovereto e nel 1936 si tenne pro-
prio a Riva un raduno collegiale della Nazionale di pallacane-
stro in vista della partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi di
Berlino. Dopo la pausa, dovuta alla seconda guerra mondiale a
partire dal 1954 il basket a Riva del Garda riprese a pieno ritmo
e nel 2004 sono stati festeggiati i primi 50 anni di storia che si è
evoluta in mezzo a tante difficoltà. In estate il G.S. Basket Riva
ha operato una vera e propria rivoluzione dopo una stagione
anonima, a luci ed ombre, assicurandosi la salvezza dopo un tris

iniziale di successi seguiti però da 11 sconfitte consecutive. Que-
st’anno la musica è diversa dice il presidente Bruno Santi “lo
scorso anno c’era una sola retrocessione, le otto dell’attuale ci
costringeranno a giocare con la grinta e con il cuore turno per
turno avendo ben precisa la voglia di valorizzare i giovani del
roster e l’obiettivo, pur con capitali limitati al raggiungimento
della permanenza in A/Dilettanti”. Alla conduzione tecnica al
posto di Max Baldiraghi passato a Pavia è stato chiamato il gio-
vane tecnico 35enne Tommaso Bindi, toscano di Pietrasanta in
Provincia di Lucca, reduce due anni fa dalla promozione in B/2
con Iseo e lo scorso anno a Faenza con una finale promozione
contro la “corazzata” Piacenza. Unico giocatore confermato il
veterano e capitano Giovanni Pastori, da 10 anni a Riva, classe
’76, pivot di 205 cm, centro naturalizzato sul Garda e sposato
con una rivana. Il play d’esperienza è Marcello Filattiera prota-
gonista in B/Dilettanti con Rieti (13,5 punti in regular season)
con l’under Mario Chiusolo giovane cambio dalla Virtus Bolo-
gna con cui ha vinto lo scudetto Under 19. Il poker del settore
guardie è composto da Norma Hassan, scuola Rimini con espe-
rienze a Matera in A/Dilettanti, Andrea Scanzi da Iseo B/Dilet-
tanti, Bumbli Elyan scuola Virtus e Mattia Savoldelli lo scorso
anno ad Omegna. Da Faenza al seguito di Bindi sono arrivate
due vecchie conoscenze dei “leopardiani” e cioè le ali Matteo
Bastoni e Alessandro Garofalo , con Lorenzo Torboli da Bisce-
glie a completare il reparto con tre promozioni nel suo palmares.
Il pivot Mattia Morghen, al debutto in A/Dilettanti completa il
settore lunghi dopo un anno di inattività per motivi di studio.
Riva del Garda è una squadra giovane, veloce ed aggressiva e
che dopo lo 0-3 iniziale in campionato con il blitz ad Osimo e la
vittoria casalinga sette giorni fa contro la Virtus Siena si è ri-
messa in carreggiata. Massima concentrazione e determinazione
quindi per la “Marsigliani band” in un incontro di capitale im-
portanza per i gialloblu leopardiani in proiezione futura del
campionato in un match che vale doppio. Palla a due agli ordini
della coppia arbitrale campana: Gaudino Luigi di Nocera Infe-
riore (SA) e Cilento Dario di Napoli (NA). 

La Fortezza Recanati - Garda Cartiere Riva DG

Gaetano De Witt:
La massima espressione 
del basket leopardiano

Felice sortita in occasione della trasferta de La Fortezza Recanati
a Pavia di Gaetano De Witt, la massima espressione del basket
leopardiano unitamente a Massimo Padovano e Francesco Otta-
vianoni. Recanatese, classe ’56, De Witt dopo aver mosso i primi
passi nella “città della poesia e della musica” ha raggiunto il pro-
fessionismo militando in Serie A con le squadre di Siena e Roseto
oltre a Campobasso in  Serie B. Chiusa la carriera cestistica ha in-
trapreso la strada di allenatore di squadre giovanili, junior e senior
(Recanati, Castelfidardo ed ultimamente S. Severino Marche).
In questo periodo è al nord nell’asse Como-Cantù, in procinto di
trovare un ingaggio da allenatore e gradito è stato il suo blitz al
“PalaRavizza” di Pavia dove si è intrattenuto con i giocatori, ti-
fosi ed il “presidentissimo” Giuseppe Pierini. A “Gaetanone” le
migliori fortune umane e professionali da parte dell’U.S. Basket
Recanati “La Fortezza”.



Progetti, obiettivi, collaborazioni, il Settore Giovanile del basket recanatese non è solo di-
ventato importante numericamente, ma è una fucina di idee e di persone che promuovono
e lavorano perché questo vivaio diventi all’interno della società una realtà con una propria
spiccata personalità. Dal colloquio con Nicola Scalabroni, Responsabile dei Settori Giovanili
dell’U.S. Basket Recanati e della Vis Castelfidardo, emergono le linee guida della parte
Under del basket locale con le collaborazioni estese all’altra squadra della città, la Pallaca-
nestro Recanati (C/2 Regionale), alla quale del proprio settore La Fortezza ha “prestato” le
categorie Under 13 ed Under 19, e con la società fidardense della Vis. Il progetto che si in-
tende realizzare è quello incentrato su un ambito globale che insista sugli aspetti oltre che
tecnico, educativo e comportamentale. L’obiettivo ne è una diretta conseguenza: creare un
cast di lavoro per poter programmare a lungo termine la formazione di gruppi omogenei e
avere costantemente un numero di ragazzi per poter disputare tutti i campionati delle serie
giovanili. La loro crescita è legata ad un futuro che li può vedere protagonisti sia in prima
squadra che nello staff dirigenziale, l’esempio più recente è quello di Andrea Gurini chia-
mato quest’anno a far parte del roster de “La Fortezza”. L’ambiente giusto e la presenza
agli allenamenti (quattro alla settimana per ogni gruppo) dei giocatori gialloblù che dispu-
tano la Serie A/Dilettanti rappresentano uno stimolo, ma anche conoscenza ed esperienza
per i più piccoli. Da parte di Nicola Scalabroni, un grazie ai tecnici che hanno lavorato sino
ad oggi per il basket recanatese ed un in bocca al lupo a coloro impegnati in questa stagione.
Le squadre iscritte ai vari Campionati Giovanili ed i relativi staff-tecnici:

SQUADRA COACH SOCIETA’
Under 19 Paolo Pierini Pallacanestro Recanati
Under 17 Eccellenza Marco Raffaeli U.S. Basket Recanati

(Assistant Vittorio Dipierdomenico)
Under 17 Provinciale Vittorio Dipierdomenico U.S. Basket Recanati
Under 15 Eccellenza Nicola Scalabroni U.S. Basket Recanati

(Assistant Luca Tarducci)
Under 15 Provinciale Mico Leonard U.S. Basket Recanati
Under 14 Provinciale Luca Tarducci U.S. Basket Recanati

(Assistant Mico Leonard)
Under 13 Marco Silvestrucci Pallacanestro Recanati

(Assistant Fabio Zuin)

La Parola a Nicola Scalabroni 
Responsabile settori giovanili U.S. Basket Recanati

Da Sx Nicola Scalabroni con gli allenatori - Raffaeli - Silvestrucci e Tarducci



GAUDINO Luigi di Nocera Inferiore (Sa) - CILENTO Dario di Napoli

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

LA FORTEZZA Treviglio 0-20
Moncalieri LA FORTEZZA 71-45
LA FORTEZZA Piacenza 55-71
Pavia LA FORTEZZA 88-77
Omegna LA FORTEZZA 68-63
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
4 FILATTIERA Marcello 1982 182 1 
6 MORGHEN Mattia 1985 202 4-5 
7 TORBOLI Lorenzo 1984 193 3
8 BASTONI Matteo 1979 196 3-4 
9 BUMBLI Elyan 1987 190 2 
10 CHIUSOLO Mario 1991 182 1 
11 PASTORI Giovanni 1976 205 5 
13 SAVOLDELLI Mattia 1989 196 1-2 
16 SCANZI Andrea 1988 190 2-3
17 HASSAN Norman 1990  197 2
20 GAROFALO Alessandro 1985  200 3-4

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
18 TORREGIANI Alessandro 1986  188 1  
20 PARENTE Davide 1983  187 1

Squadra Pun V P F S
Liomatic Perugia 10  5  0  372  342 
Piacenza 8   4   1   388   321 
Centrale Latte Brescia 8  4  1  366  327 
Pallacanestro Pavia 8  4  1  365  362 
Goldengas Senigallia 6  3  2 369  381 
Bitumcalor Trento 6  3  2  393  383 
Acegas Aps Trieste 6 3  2  392  375 
Co.Mark Treviglio 6  3  2  358  309 
Zerouno Moncalieri 6  3  2  365  332 
Garda Cartiere Riva 4  2  3  329  339 
Consum.it Siena 4  2  3  362  349 
SBS Castelletto 2  1  4  352  371 
Edilcost Osimo 2  1  4  339  400 
Paffoni Omegna 2  1  4  326  335 
PentaGruppo Ozzano 2  1  4  351  411 
La Fortezza Recanati 0  0  4  240  310 All. MARSIGLIANI MaurizioAll. BINDI Massimo

COPRA MORPHO BAKERY 
PIACENZA

30-31/10/2010

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

6-7/11/2010
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