
Ci sarà pure un pullman proveniente da “ Quello che mi ha spinto a venire a “Secondo me-dice Davide-bisogna 
Vasto, loro attuale residenza ,con Recanati è stato dopo gli exploit,con la limitare un po tutti i giocatori piemontesi 
genitori,parenti ed amici ad assistere al vittoria di 2 campionati negli ultimi tre anni, .Daniele è quello che mette il ritmo,se si 
match : in una piazza ambiziosa e che vuol far bene riesce a farlo andare in “confusione” i suoi 
La Fortezza Recanati – Zerouno e con un grande presidente.Inoltre compagni fanno più fatica,però bisogna 
Moncalieri S.Mauro,che per uno scherzo dovevano venire giocatori importanti tipo stare attenti a  tutti,essendo loro,una 
del destino,sarà una partita nella partita Luca Conte,un grande amico con cui ho buona squadra”.
per la presenza  di parenti  a …confronto. giocato a Pavia per due anni.Ho visto A  questo importante ed inedito match 
Infatti nelle due squadre militano i due quindi una gran voglia di fare ,al fine di saranno presenti familiari,parenti ed 
playmaker,i due registi,i fratelli  Davide restare nel campionato di A/Dilettanti”. amici da Vasto.Chi tiferanno di più 
(Recanati) e Daniele (Moncalieri S.Mauro) Come ti trovi a Recanati. :Davide o Daniele ?
PARENTE . “Come spogliatoio,penso non si possa “Sono indecisi anche loro,in quanto 
Il play de La Fortezza Recanati Davide voler di più,c'è un mix fra “senatori” e vogliono bene a tutti e due.  Vengono a 
Parente è nato a Torino il 18 Novembre “giovani” che è splendido,è il massimo che vedere  questa partita,che oltre a 
1983,alto 187 cm per 80 kg. di peso  ha ogni giocatore vorrebbe.Siamo tutti amici  Torino,non è mai capitata e quindi è un 
avuto esperienze in LegaDue con Ragusa e ci frequentiamo anche fuori . In campo “evento”. Di sicuro è che la mia 
e Pavia e lo scorso anno ha militato in come tutti sappiamo abbiamo pagato un po ragazza,tiferà per me,mentre la sua,per 
A/Di lettant i  con l 'Agricola Gloria di inesperienza all'inizio,ma ora in queste Daniele;i nostri amici ed il resto 
Montecatini.Giocatore dalle spiccate doti  ultime giornate ci stiamo riprendendo  e seguiranno la partita”.
offensive,ma che sa anche farsi speriamo quanto prima di  raggiungere la Come ved i  Recanat i -S .Mauro  
apprezzare nella metà campo difensiva è zona salvezza”. Moncalieri dopo le due sconfitte 
stato lo scorso anno al 1° posto nella Domenica sull'altra sponda ci sarà tuo consecutive dei piemontesi ed il loro 
classifica delle palle recuperate con 3,61 a fratello Daniele,quale sarà l'emozione cambio di allenatore ?
partita. Nelle file gialloblu leopardiane è nell'affrontarlo. “Sicuramente verranno a Recanati 
12° nella categoria assist con 2,69, 13° nei “Qualsiasi parola è riduttiva  ! Per me arrabbiati,vogliosi di riscattarsi,essendo  
minuti con 31,44 e vanta una media di Daniele è un “icona” ,  un punto di stati tra l'altro sia con Siena che con Riva 
12,44 punti a partita con “performance” riferimento,un modello di pallacanestro e di del Garda in avanti nel punteggio. Sulla 
contro Osimo 26,Brescia e Ozzano 22,e vita.Ho cercato di imitarlo in alcune carta è una buona squadra e che ha 
nell'ultima giornata a Treviglio con 19. Sin chiuso il girone di andata a 18 punti. Sarà 
da piccolo,intorno a 5/6 anni, ha iniziato a una partita tra “Davide” e “Golia”,noi in 
praticare il basket ,essendo una tradizione casa  ultimamente abbiamo dimostrato di 
di famiglia.Suo padre  Vittorio tra l'altro ha esserci e se devono prendersi qualcosa  
giocato con il Torino in A/1 nella “China se lo devono sudare”.
Martini”. La carriera di Davide è partita in Oltre al basket sei impegnato in altri 
Piemonte ,dalla natia Torino dove ha svolto campi,studio,lavoro e/o altro ?
tutta la trafila  nel settore giovanile e “In questo momento mi sto dedicando a 
trasferendosi poco che maggiorenne tempo pieno alla pallacanestro. Un lavoro 
nell'anno 2000/2001 alla Pallacanestro che considero  privilegiato,mi concentro 
Pescara,dopo aver giocato a Vasto in C/2 su questo e sono fortunato a farlo”.
e C/1..Nel 2001/2002 è già in LegaDue Ti dedichi spesso nel sociale,con 
nella Banca Popolare Ragusa allenata da eventi ,manifestazioni a scopo 
Gaetano Gebbia e che ha in squadra benefico.
giocatori come Wilson Darryl,Kiwanis “Si, infatti ho partecipato a diverse 
G a r r i s ,  e  S h o r t e r  g i o c a n d o  manifestazioni . Ho infatti amici nel 
complessivamente 422 minuti realizzando mondo dello spettacolo e per esempio 
132 punti. Sempre nello stesso anno viene questa estate mi hanno coinvolto in 

cose,per me è la “persona” ,quindi 
convocato nella Nazionale Under 20.Nella partite di calcio a scopo benefico ,cose 

c o n t i n u e r ò  a d  a m m i r a r l o  c o m e  
stagione 2002/2003 è riconfermato a che a me sono sempre piaciute e per le 

sempre,oltre al fatto che gli voglio bene !”
Ragusa  (A/2) ,mentre nel 2003/2004  si quali non mi tiro mai indietro”.

Chi è tra i due il più forte :Davide e/o 
trasferisce sempre in A/2 all'Edimes Davide,qual'è il tuo sogno nel cassetto 

Daniele ?
Pavia,allenata da Alberto Martellossi in ?

“Siamo due giocatori diversi. Mio fratello è 
una squadra piena di campioni,da Danilo “ Ora come ora,salvarmi con La Fortezza 

un play,vecchio stile,uno di quelli che non 
G a l l i n a r i  a  S a n t i a g o  G a r c i a  a  Recanati ! Vincere più partite possibili ! Il 

tira quasi mai e pensa solo a far giocare la 
Damiao.Davide si ritaglia il suo spazio mio sogno a seguire è raggiungere 

squadra. Io invece sono cresciuto più come 
giocando 452 minuti e realizzando 135 quanto meno i playout e/o il 5/6° posto 

realizzatore,sono diverso ed i nostri due 
punti. Quindi in un rapido excursus le che non è utopia”.

modi di giocare non si possono 
t a p p e  d e l l a  s u a  c a r r i e r a :   E sognare  la salvezza  non costa nulla,in 

comparare”.
V i g e v a n o , F i d e n z a , C a s t e l l e t t o  quanto   il sogno  è l' infinita ombra del 

Cosa dovrà fare La Fortezza Recanati 
Ticino,Montecatini ed ora Recanati . vero ,appagamento di un desiderio,pietra  

per limitare S.Mauro Moncalieri e tuo 
Davide,cosa ti ha spinto in estate a di paragone del carattere .

fratello ?
scegliere la piazza di Recanati ? Grazie Davide e… in bocca al lupo !

Il match fra PARENTI ,  il confronto tra i play di Recanati e Torino

n.8



A distanza di un mese,dopo la pausa per le per la presenza del la residenza Senigallia in B/Dilettanti. Un crack per la 
festività natalizie, e le doppie trasferte di sabauda;mentre S.Mauro Torinese (San categoria è Francesco Conti,ala/centro di 
Senigallia e Treviglio , La Fortezza Mò),comune di 18.771 abitanti ha nella 203 cm. reduce da una trionfale stagione 
Recanati  ritorna al “PalaCingolani” dove splendida Abbazia benedettina di S.Mauro con il Banco di Sardegna Sassari con la 
Domenica 16 Gennaio 2011 ore 18,00  e nelle splendide ville oltre al Parco promozione in Serie A dopo un anno 
incontrerà ,nella seconda giornata del naturale della Collina di Superga le sue travolgente e con esperienze  in LegaDue 
girone di ritorno della  Serie A/Dilettanti – maggiori attrattive. a Casale e Novara,e Lumezzane e Sassari 
Girone A - la formazione piemontese La società del presidente Paolo Boella alla corte di Meo Sacchetti. Da Forlì dopo 
Zerouno Moncalieri S.Mauro. ,unitamente al suo “staff” , confermato in aver disputato un campionato alla grande è 
Dopo la splendida stagione 2010-2011 estate   il  nucleo storico del “roster” che arrivata l'esperta ala  di 195 cm. Federico 
conclusasi con la promozione in Serie stravinse lo scorso anno il campionato di Tassinari (classe '77), terzo miglior 
A/Dilettanti e la conquista della Coppa B/Dilettanti ,ha allestito una squadra marcatore del girone con 16,36 punti di 
Italia nella finalissima di Foligno proprio ambiziosa,una vera e propria corazzata al media ,nonché miglior giocatore della 
contro   La Fortezza Recanati  per (74-64) fine di rinverdire i fasti della Auxilium Torino categoria, mentre nel mercato di 
la Pms Basketball,nata dalla fusione di San che militò negli anni '90 ad alti livelli.  E così riparazione  è stato ingaggiato dalla 
Mauro e Moncalieri,ma da tutti identificata accanto  alla stella Cristiano Masper, Pallacanestro Varese(A/1)   ,Simone 
con Torino,segna il ritorno del “team” centro di 207 cm  classe '73,molto amato Cotani,una guardia-ala di 202 cm classe 
piemontese in terza serie nazionale dopo perché rappresenta la vecchia Torino, '81 , giocatore in grado di spostare gli 
14 anni di assenza. sono stati confermati :Maurizio Giadini equilibri del girone grazie alla sua fisicità ed 
TORINO (Turin, in piemontese) capoluogo ('76) guardia di 200 cm, il play Filippo al suo talento. Completano il “roster” gli 
dell'omonima provincia e della Regione Giusto e l'under classe '90 Giovanni under del promettente vivaio gialloblu :  
Piemonte è un comune di 907.637 Gaetani ,la torre della squadra con i suoi Baldasso,Cavallaro,Maffeo e Mazza. La 
abitanti,che con la sua area metropolitana 212 cm.  oltre all'idolo locale Stefano Zerouno Moncalieri S.Mauro è all'8° posto 
raggiunge oltre un milione settecentomila “Pulici” Boella ,capitano della squadra in campionato con 18 punti e vanta la 3° 
abitanti.  Quarto comune italiano per nonché figlio del presidente. In cabina di migliore difesa del girone.Dopo aver 
popolazione dopo Roma,Milano e regia il comando delle operazioni è affidato respirato l'aria di alta classifica ,le due 
Napoli,costituisce il terzo polo economico all'esperto Daniele Parente,fratello di ultime sconfitte consecutive hanno 
del paese.Prima  capitale d'Italia dal 1861 Davide che gioca con La Fortezza tarpato,momentaneamente, le sue 
al 1865 è uno dei maggiori centri Recanati. Play di 190 centimetri,lo scorso legittime ambizioni ,costate tra l'altro 
universitari,culturali e scientifici del Paese. anno Daniele ha giocato a Pavia in l'esonero di coach Antonello Arioli  e la 
E' la capitale italiana dell'industria Lega/Due dopo trascorsi in  serie A  con conduzione tecnica della prima squadra 
dell'automobile,ed importante centro Livorno,Virtus Bologna,Scavolini Pesaro e affidata temporaneamente all'assistant 
dell'editoria,delle telecomunicazioni,del Brindisi.Altro tassello importante,l'acquisto S t e f a n o  C o m a z z i .  L a  F o r t e z z a  
c i n e m a , d e l l a d i Andrea Maggiotto,guardia di 195 cm Recanati,reduce da un brillante momento 
pubblicità,dell'enogastronomia,del design classe '88 lo scorso anno a Biella in A/1, e (4 vittorie nelle ultime sei giornate) dopo il 
e dello sport. Moncalieri (Moncalé) è il famoso nelle Marche  dov'è cresciuto “ b l i t z ”  d i  T r e v i g l i o  v o r r à  
primo comune per popolazione dopo il cestisticamente nella Scavolini Pesaro  e insistere,continuare la  sua marcia verso la  
capoluogo (con 58.085 abitanti) famoso per aver militato a Fossombrone  e strada della salvezza contro  la Zerouno 

Moncalieri S.Mauro ,che 
v o r r à  p r o n t a m e n t e  
riscattarsi dopo le ultime 
deludenti prestazioni  e  
con la quale ha molti tratti 
in comune (entrambe 
neopromosse,entrambe 
gialloblu,i fratelli Parente 
dall'una e dall'altra parte, 
i due capitani Boella e 
Pierini figli dei due 
presidenti) .Ci vorrà 
pertanto una “Russo 
band”,attenta,concentrat
a e volitiva con grande 
intensità difensiva ed 
offensiva al fine di avere 
la meglio sulla corazzata 
piemontese   e cogliere  
così una   vittoria per il 
morale e la classifica  
con la conquista di due 
importantissimi punti in 
chiave salvezza . Forza 
Ragazzi e…. in bocca al 
lupo !

La Fortezza RECANATI -  Zerouno MONCALIERI S.MAURO 

La Fortezza vittoriosa a Treviglio



Chiusura d'anno con il botto formazioni della Skuba Basket Il roster completo :
per la Fortezza Recanati Cassino,l'Alfa Omega Basket 
Under 14 ! Infatti la formazione Roma, l'Angiulli Basket Bari,la Raponi Davide - Pezzotti 
giovanile allenata dal coach Fides Basket Roseto degli Andrea - Cingolani Francesco 
Luca Tarducci e dall'assistant Abruzzi,la Leskobach Basket - Nicolini Alessandro
Leonard Mico,ha vinto il formazione straniera della - Cedri Filippo - Castagnari 
Torneo "Telethon" disputatosi Serbia e la Sutor Basket Gioele - Castagnari Leonardo 
durante le  festività natalizie a Montegranaro. - Malizia Marco - Garofolo 
Fermo,battendo la locale Grande soddisfazione quindi Benedetto - Moschini Daniele - 
Baseup Victoria Basket per 68 per gli atleti,tecnici ,dirigenti ed Catena Tommaso - Brilli Loris 
a 62 al termine di una partita addetti dell'entourage  de La piu i seguenti 98 Cuccoli 
incerta,vibrante e combattuta Fo r tezza  Recana t i  pe r  Riccardo - Carioli Jacopo - 
sino alla fine. l'ennesimo successo del Gelatini Andrea - Perry 
Al torneo organizzato dalla settore giovanile e di buon Federico - Bravi Samuele - 
Baseup Victoria Fermo con il auspicio in proiezione futura Bersacchia Leonardo. Capo 
patrocinio della BNL Gruppo per il movimento del basket Allenatore Tarducci Luca Vice 
P a r i b a s , s p o n s o r  d i  leopardiano. Mico Leonard.
Telethon,hanno partecipato le 

 I piccoli campioni crescono ! L'Under 14 ha vinto il Torneo "Telethon" a  Fermo



Zerouno Moncalieri 

CANESTRELLI P. (GE) - PORTALURI L. (TA)


