
“Quando le cose non vanno bene, ed i ri-
sultati non arrivano, purtroppo è l’alle-
natore a pagare per tutti” e così con
queste laconiche parole il “presidentis-
simo” Giuseppe Pierini, ha dovuto suo
malgrado prendere la decisione, avallata
poi da tutto il Consiglio Direttivo del-
l’U.S.Basket Recanati, nel sollevare dal-
l’incarico l’head-coach Maurizio
Marsigliani dalla conduzione tecnica,lo
stratega, l’abile condottiero de La For-
tezza Recanati che nel giro di 32 mesi
l’aveva portata dalla C/Dilettanti all’an-
ticamera del professionismo (A/Dilet-
tanti), vincendo 3 campionati nella “città
della poesia, della musica e del buon vi-
vere”, di cui è anche cittadino beneme-
rito, e che l’U.S. Basket Recanati e l’intera
città ringraziano per la sua grande pro-
fessionalità, umanità, impegno dimo-
strato in questi anni e per i prestigiosi
risultati conseguiti, augurandoGli i mi-
gliori successi e fortune. 
Chiusa l’era Marsigliani, un’autentico
pezzo di storia che se n’è andato, al suo
posto è stato chiamato  per una “mission
impossibile”, vista la precaria situazione
di classifica dei leopardiani, il coach Ro-
berto Russo.
Classe 1971, Roberto Russo pur giova-
nissimo anagraficamente ha già alle
spalle una lunga carriera da coach: già a
16 anni allena nella sua Livorno e vince,
dopo una sola stagione di tirocinio, due
campionati regionali nell’Acli Livorno
una società di basket femminile. Il pas-
saggio al Don Bosco Livorno, da sempre
fucina di giovani talenti è  cosa fatta
nella Stagione 1989-90 e lì rimane dieci
anni ricoprendo molti ruoli. Nel 1997 ar-
riva il passaggio a Firenze Basket (in
C/1) con la cui formazione juniores rag-
giunge le “Final Four” nazionali e con
cui nei tre anni successivi, viene pro-
mosso prima in B/2, poi in B/1 e quindi
partecipa ai playoff di categoria. Nel
2001/2002 è vice-allenatore e responsa-
bile del settore giovanile alla Mabo Li-
vorno, prima di tornare a sedersi sulla
panchina fiorentina a metà stagione e
raggiungere la salvezza. Nel capoluogo
toscano rimane altri tre anni, ottenendo
due qualificazioni ai playoff ed una se-
mifinale per l’accesso alla LegaDue.
Nell’estate del 2007 si lega all’ambizioso

progetto della Fulgor Omegna targata
Paffoni, per passare nella stagione 2008
allo JesoloSandonà che conduce alla sal-
vezza, e lo scorso anno a Molfetta
(A/Dilettanti).
Roberto Russo è venuto con grande en-
tusiasmo a Recanati, accettando l’inca-
rico che gli è stato conferito dal
“presidentissimo” Giuseppe Pierini e dal
d.s. Angelo Burdo, credendo soprattutto
nel lavoro, insieme ai suoi ragazzi, con lo
sopo precipuo di mettere alle spalle de
“La Fortezza Recanati” almeno sei squa-
dre e raggiungere i playout e la salvezza.
Coach, cosa ti ha spinto  a venire a Re-
canati ed accettare un incarico per una
missione impossibile.
“Io, -dice coach Russo- sono un pò eti-
chettato come l’allenatore delle missioni im-
possibili, vedi Firenze, Omegna e
JesoloSandonà, piazze nelle quali sono state
effettuate delle autentiche imprese sportive
raggiungendo la salvezza formando gruppi
competitivi pur con dei  budget limitati.
Sono venuto a Recanati per lavorare con
grande intensità, capacità e qualità, su un
gruppo che non ho costruito io; per me in
questo momento avere visibilità e grande
considerazione del lavoro è importante. Re-
canati la conoscevo limitatamente ma mi ha
colpito il grande entusiasmo del presidente,
la grande accoglienza del direttore sportivo e
dei dirigenti che mi hanno fatto, e questo è
un incentivo ancora di più per dare il mas-
simo per raggiungere l’obiettivo, che attual-
mente sembra abbastanza difficile, ma che
sono sicuro di riuscire a centrare lavorando
e fare sempre meglio”.
Lavorerai  sul piano tecnico e/o sulle
motivazioni, in quanto il morale non è
altissimo.
“Quando si interviene -dice il neo-coach-
e si viene chiamati a sostituire un altro col-
lega, il lavoro da fare è globale e quindi l’in-
tervento che mi aspetto di fare è
sull’atteggiamento, sulla mentalità dei gio-
catori, e sull’aspetto tecnico”.
Conoscevi qualche giocatore de La For-
tezza Recanati prima del tuo approdo ?
“No. Ho solo allenato Nicola Mei, e di sfug-
gita Marcelo Dip per i suoi trascorsi argen-
tini; per il resto son tutti giocatori che
comunque ci ho giocato contro e quindi cono-
scevo l’aspetto tecnico, caratteriale ed il tem-
peramento, ed arrivando qui il tutto mi è stato

di utile aiuto per avere, sin da subito, le idee
chiare per quelli che sono gli interventi da ef-
fettuare”.
Ad un terzo esatto del campionato ar-
riva al “PalaCingolani” la corazzata Bre-
scia,una delle più serie candidate alla
vittoria finale. Coach, come l’affronte-
remo?
“L’affronteremo -dice prontamente coach
Russo- con lo stesso entusiasmo di Trieste,
che abbiamo messo in difficoltà per la buona
mentalità ed aggressività  che  i miei ragazzi
hanno messo in campo, e l’uno su diciassette
da tre  dei “giuliani”  è il frutto del lavoro
che abbiamo fatto. Brescia non la scopro di
certo io, è una squadra costruita con un bud-
get altissimo, coperta in tutti i ruoli, una re-
altà che vuole tornare ai massimi livelli
ritornando in Serie A. A me -prosegue
Russo- non mi spaventa giocare con queste
squadre imbottite di buoni giocatori, mi in-
teressa il fatto che la mia squadra entri si-
cura, concentrata sul parquet , perché
possiamo battere Brescia, come possiamo
battere tutti, basta avere solo la giusta qua-
lità nel lavoro durante la settimana ed il giu-
sto temperamento e son sicuro che contro
Brescia faremo risultato, e  non deluderemo
quelli che domenica scorsa son venuti a ve-
derci a Trieste. Ne sono sicuro!“

Grazie coach
benvenuto a Recanati
buon lavoro
e… in bocca al lupo!

Roberto Russo: il coach specializzato in “Mission Impossible”
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Dopo la sconfitta sul filo di lana a Trieste la Fortezza Recanati è
attesa  ad un improbo turno casalingo al “PalaCingolani” (Do-
menica 28 Novembre – ore 18,00) contro la corazzata Centrale
del Latte Brescia, una della più serie candidate alla vittoria finale. 
Brescia (Brésa in dialetto bresciano), soprannominata la “Leo-
nessa d’Italia” a causa della partecipazione al Risorgimento na-
zionale italiano, è un comune della Lombardia di 191.618 abitanti
che con l’area metropolitana raggiunge il mezzo milione. Sorge
nell’alta Pianura Padana allo sbocco della Val Trompia a 770
metri s.l.m. Le origini della città risalgono almeno al IV secolo
A.C. quando in tutto il nord Italia si insediarono gli Insubri e i
Galli Cenomani; successivamente, Brixia iniziò il percorso di an-
nessione alla Repubblica romana a partire dal 41 A.C.; dal 402 al
493 subì numerosi invasioni barbariche (Visigoti di Alarico, Unni
di Attila, Eruli ed Ostrogoti), dal 568 divenne un importante du-
cato del regno longobardo. Nel 1426 diventò comune autonomo;
annessa al Regno Lombardo-Veneto, durante il Risorgimento fu
teatro delle dieci giornate di Brescia, per poi arrivare nel 1860 al-
l’annessione al Regno d’Italia. Brescia è città decorata con Me-
daglia d’Oro ed al Valor Militare per la Guerra di Liberazione, è
una delle città con il più alto tasso di immigrazione. L’economia
si divide tra industria, commercio, artigianato, servizi ed agri-
coltura. Tra le aziende più importanti: Beretta, Alfa Acciai e la
Ori Martin, il Gruppo Lucchini, la Feralpi e la Camozzi Group;
molto attivo il settore bancario e della comunicazione (Bipop-Ca-
rire oggi Unicredit e Ubi Banca oltre ad A2A e La Centrale de
Latte sponsor del Basket Brescia Leonessa).
La Società Basket Brescia Leonessa dopo l’addio nel 1996 è ri-
tornata in “auge” da qualche anno grazie al dott. Matteo Bonetti,
cremonese di nascita ma bresciano di adozione che nel 2006 ha
fondato la “Virtus Brescia” riunendo le due realtà cittadine: Bet-
tinzoli e Gab Euro 2000 al fine di ritornare attraverso una seria
programmazione ai fasti di un tempo. La struttura societaria si
avvale dell’appoggio di imprenditori e liberi professionisti. Pre-
sidente è Graziella Bragaglio, navense di origine, numero uno
della società, ex tecnico di radiologia è presidente delle Terme di
Angolo con accanto i vice-presidenti Alberto Franchini, im-
prenditore dell’omonimo gruppo siderurgico ed Alberto Palaz-

zani della Intercar, famosa azienda nell’Automotive. Al fianco
di queste personalità gravita un poker di personaggi simbolo
della pallacanestro italiana, dal team manager Marco Solfrini,
da Ario Costa, Luca Vicinelli e Filippo Taccola. Un mix quindi di
esperienza, entusiasmo e passione.
La Centrale del Latte Brescia, squadra fuoriserie, è in  “pole-po-
sition” per la vittoria finale puntando al bersaglio grosso, con
un progetto ambizioso: la LegaDue subito, e in un secondo
tempo la Serie A quando nascerà nel 2013 al Parco Cave di Buf-
falora un Palas da 8.000 posti. Dopo lo scorso campionato di
transizione sembra questo esser l’anno buono nel quale la “leo-
nessa” ha tutte le carte in regola per avere un ruolo “centrale”.
Accanto al riconfermato coach Adriano Furlani, è stato allestito
un “roster” di assoluto livello a partire dalle conferme  del play
Mario Quaroni, la giovane ala piccola di due metri Nicholas
Crow, figlio d’arte di quel Mark Crow, che nel 1978 fu il primo
americano a vestire la casacca del Rimini. Nel reparto lunghi
l’esperto Massimo Rezzano e l’under Giacomo Vinati entrambi
di  204 cm. sono rimasti in bianco blu. Il terzetto play-guardia è
di tutto rispetto; oltre al riconfermato Quaroni è stato ingaggiato
dall’Ozzano il serbo Stevan Stojkov migliore assist-man dello
scorso campionato, oltre a Lorenzo “Lollo” sceso da Varese
(A/1). Nel pacchetto esterni brillano il 25enne Franko Bushati,
albanese, con diverse esperienze in LegaDue (Sassari-Veroli-
Imola) perno difensivo di coach Furlani, oltre naturalmente a
Crow. Il settore lunghi ha in Mario Ghersetti, sesto miglior rim-
balzista del campionato, oltre al riconfermato Rezzano, in  Mas-
simo “Farouk” Farioli la sua stella, con cinque promozioni dalla
Serie A Dilettanti alla LegaDue. Gli under Alessandro Pot,
Marco Sartora, Andrea Saresera ed il lungo di 204 cm Marco Ma-
ganza chiudono un “roster”stellare. Seconda in classifica gene-
rale con 14 punti, alle spalle di Perugia, la Centrale del Latte
Brescia ha sempre vinto in trasferta e quindi la “Russo-band”
dovrà fare una partita perfetta per compiere l’impresa, in uno
scontro tra  Davide e Golia, e con le “rondinelle” che vantano la
miglior difesa del campionato con 555 punti subìti, contro il peg-
giore attacco, purtroppo quello de La Fortezza Recanati con soli
520 realizzati. Palla a due alle ore 18,00 agli ordini della coppia
arbitrale emiliana Alessandro Tirozzi di Bologna e Benatti Paolo
di Medolla (MO).

La Fortezza Recanati - Centrale del latte Brescia

Il Saluto dello “storico” coach Maurizio MARSIGLIANI
Non poteva essere diversamente, ce lo saremmo aspettato. Maurizio Marsigliani, da quel gran signore,
gentleman che è, ha voluto con una lettera aperta, ringraziare tutti, al termine della sua piacevolissima
“avventura”, come lui dice, in seno all’U.S. Basket Recanati, e che ci ha regalato, in questo breve lasso di
tempo, grandi successi e soddisfazioni. Ecco il testo della lettera aperta:
“Colgo l’occasione per un saluto di commiato, dopo questa entusiasmante e piacevolissima “avven-
tura” durata due anni e mezzo. Esprimo i più sentiti ringraziamenti al Presidente Pierini che fino alla
fine ha creduto nel mio lavoro e con il quale ritengo di aver creato un rapporto di profonda amicizia e
stima. Da parte mia, ritengo di aver svolto il ruolo che mi compete, con l’impegno che ci ha permesso
di raggiungere incredibili risultati partendo dalla C/Dilettanti e raggiungendo il prestigioso campio-
nato della Serie A/Dilettanti, con l’assunzione di responsabilità di colui che conosce i doveri, gli obblighi
e gli oneri della Società. La stessa assunzione di responsabilità che a mio avviso, a questo punto del cam-
pionato, dovrebbe essere condivisa anche da chi in questo anno e mezzo mi ha affiancato nella condu-
zione della squadra. Un saluto affettuoso allo staff tecnico e sanitario, ai “miei” giocatori, al Sindaco
Francesco Fiordomo e all’addetto stampa Giorgio che mi hanno onorato con il riconoscimento di citta-
dino benemerito, e soprattutto agli splendidi tifosi con i quali ho condiviso momenti indimenticabili e
che anche Domenica scorsa mi hanno manifestato la loro amicizia e solidarietà.
FORZA RECA
Cordialmente

Maurizio Marsigliani 



Questa volta i fari del nostro periodico sono puntati sul Gruppo Under 15 Eccellenza, una
delle tante categorie che costituiscono il vivaio del basket recanatese. 
A guidare i giovani cestisti di questa squadra il tecnico Nicola Scalabroni che parlando del
suo organico dice - I ragazzi dell’Under 15 sono affrontano quest’anno  per la prima volta un cam-
pionato di livello superiore e la difficoltà maggiore sta  nell’acquisire mentalità ed esperienza tali da
giocare ogni partita con massima concentrazione e costanza di rendimento, due caratteristiche che di-
ventano imprescindibili se si vuole competere alla stessa stregua degli altri se si vuole vincere e se si
vuole crescere in senso tecnico e caratteriale. Ovvio -prosegue Scalabroni- che su questi due punti
fondamentali va indirizzato il lavoro, una pratica che inevitabilmente richiede sacrificio-. Ma il coach
è ottimista- La disponibilità dei ragazzi è fondamentale e se si riuscirà a lavorare in un certo modo,
con questo valido gruppo sapremo toglierci anche qualche bella soddisfazione-. 

Risultati
Giornata1: Civitanova Marche – U.S. Basket Recanati 73 - 59
Giornata 2: U.S. Basket Recanati – Aurora Jesi 83 – 63
Giornata 3: Stamura Ancona – U.S. Basket Recanati  66 - 84

US BASKET RECANATI UNDER 15 ECCELLENZA

Calendario:

Andata:
U.S. Basket Recanati – Robur Osimo
04/12/2010 ore 16:00
U.S. Basket Recanati – San Benedetto del Tronto
11/12/2010 ore 16:00
Scavolini Pesaro – U.S. Basket Recanati
19/12/2010 ore 11:00
U.S. Basket Recanati – Montegranaro
09/01/2011 ore 11:00
Fano – U.S. Basket Recanati
16/01/2011 ore 10:30
U.S. Basket Recanati – Fermo P.S. Giorgio
23/01/2011 ore 11:00

Ritorno:
U.S. Basket Recanati – Civitanova Marche
06/02/2011 ore 11:00
Aurora Jesi – U.S. Basket Recanati
13/02/2011 ore 11:30
U.S. Basket Recanati – Stamura Ancona
20/02/2011 ore 16:00
Robur Osimo – U.S. Basket Recanati
06/03/2011 ore 16:00
San Benedetto del Tronto – U.S. Basket Recanati
13/03/2011 ore 11:00
U.S. Basket Recanati – Scavolini Pesaro
20/03/2010 ore 11:00
Montegranaro – U.S. Basket Recanati
28/03/2011 ore 18:00
U.S. Basket Recanati – Fano
03/04/2011 ore 11:00
Fermo P.S. Giorgio – U.S. Basket Recanati
10/04/2011 ore 11:00



TIROZZI ALESSANDRO di Bologna - BENATTI PAOLO di Medolla (Mo)

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

LA FORTEZZA Treviglio 0-20
Moncalieri LA FORTEZZA 71-45
LA FORTEZZA Piacenza 55-71
Pavia LA FORTEZZA 80-77
Omegna LA FORTEZZA 68-63
LA FORTEZZA Riva Del Garda 90-83
Perugia LA FORTEZZA 78-54
LA FORTEZZA Ozzano 72-75
Trieste LA FORTEZZA 67-64
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 FARIOLI Massimo 1977 202 4-5 
5 STOJKOV Stevan 1989 182 1 
7 BUSHATI Franko 1985 194 2 
8 REZZANO Massimo 1982 205 4 
9 POT Alessandro 1991 193 2 
10 QUARONI Mauro 1979 193 1 
11 GERGATI Lorenzo 1984 190 1 
12 GHERSETTI Mario Jose 1981 201 4 
13 CROW Nicholas 1989 198 3 
14 MAGANZA Marco 1991 204 5 
18 SARESERA Andrea 1991 192 2-3 
19 VINATI Giacomo 1991 202 4 
20 SARTORA Marco 1971 198 3 

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
10 FOSSATI Roberto 1978 188 1
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 TORREGGIANI Alessandro1986  188 1  
20 PARENTE Davide 1983  187 1

Squadra Pun V P F S
Liomatic Perugia 16  8  1 701  615 
Centrale Latte Brescia 14  7  2 629  555 
Piacenza 14  7  2 668  571 
Bitumcalor Trento 14  7  2 715  689 
Co.Mark Treviglio 12  6  3 662  601 
Zerouno Moncalieri 12  6  3 656  609 
Paffoni Omegna 10 5  4 662  655 
Goldengas Senigallia 10  5  4 666  662 
Acegas Aps Trieste  10  5  4 665  641 
Pallacanestro Pavia 8  4  5 639  688 
Consum.it Siena 6  3  6 645  646 
PentaGruppo Ozzano 6  3  6 670  710 
SBS Castelletto 4  2  7 631  649 
Garda Cartiere Riva 4  2  7 610  693 
La Fortezza Recanati 2  1  7 520  613
Edilcost Osimo 2  1  8 593  735 All. MARSIGLIANI MaurizioAll. FURLANI Adriano

CENTRALE DEL LATTE BRESCIA

27-28/11/2010

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