
È Gian Andrea Fratini il giovane under
play-guardia di 188 cm. classe 1990
nato ad Arezzo e di Scuola Fortitudo
Bologna, con un ricco bagaglio cesti-
stico che si porta dietro dall’età di quat-
tro anni ad essere stato ingaggiato in
estate dalla Fortezza Recanati. Ha esor-
dito in LegaUno con la Climamio Bo-
logna all’età di sedici anni con alcune
parentesi in panchina a livello europeo,
vincendo tra l’altro lo scudetto Under
16 nella storica serata del 3 Giugno
2006 a Martina Franca. Sempre nel 2007
con la Upim Bologna e nel 2008 sempre
a Bologna con la GMAC ha giocato
complessivamente 8 spezzoni di par-
tita realizzando complessivamente 17
punti. Lo scorso anno la società “felsi-
nea” lo ha ceduto in prestito,  all’Igea
Barcellona Pozzo di Gotto (A/Dilet-
tanti), e con la squadra sicula ha vinto
il campionato con la promozione in
Lega/Due. 76 i minuti sul parquet e 15
i punti realizzati con il 50% da 2 ed il
50% da 3. Gian Andrea era un giocatore
che da tempo era seguito da La For-
tezza Recanati e che dopo mille peri-
pezie in estate, a causa della situazione
societaria della Fortitudo sono riusciti a
tesserarlo. 119 i minuti giocati con la ca-
sacca dei giallo blu leopardiani  a tut-
t’oggi, 13 punti all’attivo  con il 33% da
2 ed il 50% ai tiri liberi con high-score
contro Piacenza, la sua miglior partita
con la maglia de La Fortezza Recanati. 
Gian Andrea come ti è nata la pas-
sione per la “palla a spicchi” ?
“Eravamo ad Arezzo sin dalle elementari un
gruppo di ragazzini amici ed amanti della
NBA e così ho iniziato a giocare a minibasket
ad Arezzzo,la mia città natale quindi il
grande salto a Bologna”.
L’approdo a Bologna, scuola Forti-
tudo, com’è avvenuto?
“Ho fatto un provino a Bologna, durante
l’estate, sono riuscito a superarlo e così
sono stato lì 4 anni vincendo anche un
campionato Under 16 vivendo in una bel-
lissima città, esordendo tra l’altro in
prima squadra nell’ultima giornata di
campionato  al “PalaDozza” contro la
Montepaschi Siena, alla fine del terzo

quarto grazie a coach Dan Gay”.
Lo scorso anno sei stato  a Barcellona
Pozza di Gotto (A/Dil.) vincendo tra
l’altro il campionato. I tuoi ricordi…
“La sera che abbiamo  vinto contro Forlì
la finale playoff è stato bellissimo con il tri-
pudio e l’invasione di campo, ed anche se
non avevo un ruolo da protagonista i ti-
fosi mi hanno fatto sentire importante, re-
galandomi tra l’altro una maglietta ed una
gigantografia. Avevamo lavorato insieme
ai miei compagni, nel corso della stagione
tantissimo per raggiungere questo obiet-
tivo e alla fine ce l’abbiamo fatta!”
Quindi in estate la tua venuta a Reca-
nati. Com’è nato il connubio  Fratini-
Fortezza Recanati?
“Questa estate dovevo andare inizial-
mente alla squadra siciliana di Patti che
milita in A/Dilettanti, però la lontananza
da casa mi ha fatto pensare di trovare
un’altra destinazione, e su segnalazione
del mio procuratore e le richieste del d.s.
Angelo Burdo ho deciso di venire a Reca-
nati, in una società seria, ambiziosa:
quindi ho accettato le offerte del club gial-
loblu leopardiano”.
Gian Andrea, come ti trovi a Recanati ?
“Recanati innanzitutto, da un punto di
vista logistico è più vicina per tornare a
casa. La città è più piccola ed è a dimen-
sione d’uomo, è tutto più concentrato ri-
spetto ad esempio a Bologna, dove tutto è
più dispersivo. I tifosi ci seguono sempre
anche nelle trasferte più lontane e quindi
dobbiamo esser solo  felici perché anche se
all’inizio non andavamo benissimo ci
hanno sempre supportato, ed infatti noi
siamo sempre con loro, poi la società non
si sta smentendo, è seria, non ci fa mancar
nulla e ci fa pensare solo alla pallacanestro.
Com’è il gruppo,lo spogliatoio?
“Il gruppo è stato un po’ travagliato  da
new-entry ed ha avuto dei momenti  di
pausa,però  nonostante tutto siamo sempre
andati avanti, senza guardare indietro, e
sono sicuro che strada facendo riusciremo a
superare tutte le difficoltà”.
Prossimo avversario al “PalaCingo-
lani”  è la Paffoni Omegna. Gian An-
drea dobbiamo bissare il successo di
sette giorni fa e continuare la corsa

verso la salvezza.
“Certo -dice Gian Andrea- tutte le par-
tite in casa da qui alla fine sono impor-
tantissime oltre naturalmente a quelle in
trasferta ed anche se Omegna, sulla carta,
è una squadra forte e di alto livello per
questo girone abbiamo dimostrato all’an-
data di potercela anche con loro giocare
sino alla fine, abbiamo tutte le carte in re-
gola per metterli in difficoltà e portare a
casa la vittoria.”
Quali sono i tuoi interessi oltre alla
pallacanestro?
“Sono iscritto alla Facoltà di Giurispru-
denza a Bologna e nel corso della settimana
avrò il mio primo esame “ .
Gian Andrea quali sono i tuoi pro-
grammi futuri. Il sogno nel cassetto ?
“Vivere e giocare  per qualche anno  an-
cora a pallacanestro, questo è il mio sogno!
Oltre a questo portare avanti gli studi ed
un giorno lavorare con mio padre”.
Grazie Gian Andrea ed un doppio….
in bocca al lupo sia per la tua carriera
cestistica che per gli studi universitari.

Gian Andrea Fratini: il futuro avvocato difensore dei colori gialloblu!
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Dopo la vittoria nello scontro salvezza contro Pavia, La Fortezza
Recanati è di scena nuovamente al “PalaCingolani” (Domenica
6  Febbraio – ore 18,00) per bissare il successo  contro la quotata
formazione dei “lupi” della Paffoni Omegna che occupano at-
tualmente  la 6° posizione in classifica generale e che sconfissero
all’andata i gialloblù leopardiani (68-63) sbloccando il  pauroso
“impasse” di  4 sconfitte consecutive iniziando a risalire la china
in classifica generale verso posizioni più consone al tasso tec-
nico ed al suo blasone.
OMEGNA è un Comune di 16.118 abitanti della provincia del
Verbano Cusio Ossola,posto all’estrema propaggine settentrio-
nale del Lago d’Orta. La città è  nota perché sin dalla metà del-
l’Ottocento vennero impiantate importanti fabbriche: la Ferriera,
il Fabbricone (Angeli-Frua), mentre nel Novecento altri pionieri
come i Cane della Valle Strona, i Lagostina di Pedemonte (Gra-
vellona Toce), trasformarono il borgo in un vivace centro indu-
striale, incrementandone la popolazione con mano d’opera
immigrata. Omegna ha come patrono Sant’Ambrogio, ma il pa-
trono adottivo è San Vito, lo stesso patrono della città di Reca-
nati, ed anche per questo all’andata i giocatori ed i tifosi
leopardiani hanno avuto al “PalaBattisti” una cordiale e  calo-
rosa accoglienza.  Tra le personalità legate a Omegna: Gianni Ro-
dari (scrittore), G.B. Piazza (fondatore dell’omonima ditta nota
per la produzione di rubinetti) e Carlo e Emilio Lagostina (del-
l’omonima ditta nota per la produzione della pentola a pres-
sione) tanto per citarne alcuni. 
La FULGOR OMEGNA, targata PAFFONI nota azienda del set-
tore rubinetterie è stata fondata nel 1901 all’interno di un orato-
rio maschile,ma soltanto nel 1938 si ha traccia di giocatori di
palla al cesto. Nel 1953 furono installati i tabelloni e l’anno suc-
cessivo si inaugurò ufficialmente il campo con la partecipazione
al primo campionato della Fulgor Omegna in  Prima Divisione.
Nel 1957 il salto in Serie C, mentre nel 1961-62 Omegna riesce a
centrare la promozione in Serie A, seconda categoria dell’epoca.
Facendo un salto  nel tempo sino ai nostri giorni, Omegna  agli
inizi del terzo millennio 2001-2002 è in B/2, mantenendo la ca-
tegoria fino al 2005-06 dove alla fine della stagione è promossa
in B/1, l’attuale A/Dilettanti, con la Fulgor che lo scorso anno ha
chiuso al quarto posto, perdendo
la semifinale play-off con Forlì sa-
lita poi in LegaDue.
Il presidente Ugo Paffoni e tutto
il suo “staff” dopo lo splendido
campionato della scorsa stagione
con la clamorosa occasione persa
in gara 3 del secondo turno ai pla-
yoff a Forlì dove Omegna era
stata anche a +18 e sprecò tutto
nel finale, è ripartita da lì con una
squadra già forte confermando
gran parte del roster e puntare
quest’anno al bersaglio grosso. E
così il coach Andrea Zanchi salito
in corsa nello scorso campionato
a dare la scossa, noto nelle Mar-
che, dove tra l’altro risiede e per
esser stato inoltre  allenatore della
Fileni Jesi, è stato riconfermato
per fare il salto di categoria, così
come sette giocatori del vecchio
“roster”.

La coppia di guardie tutta made in Reggio Emilia: Carra-Picazio.
In particolare  Marco Carra (10°) con 14,32 punti media partita
è una certezza nella categoria, mentre il “Pica” è stato afflitto da
problemi fisici tanto che la società è ricorsa recentemente all’ac-
quisto da Pavia di Fabio Marcante. Il capitano Innocenzo Fer-
raro “Il lituano italiano”, giocatore di grande esperienza, ha
rinnovato con un biennale la sua permanenza in maglia rosso-
verde, accanto a lui Emanuele Rossi 5° nei rimbalzi con 7,37 e
3° nelle stoppate con 0,79, pivot di 208 cm e con il quale Pierini,
Chiaramello e soci avranno il loro da fare. Il 5° confermato è An-
drea Saccaggi guardia dell’89 di 192 cm, scuola Benetton con la
squadra veneta che lo ha parcheggiato ad Omegna per fargli fare
esperienza ad alto livello. Dal settore giovanile sono stati inse-
riti in prima squadra gli under Oleksander Kuschev ala grande
di 201 cm., la guardia Alessandro Bonetta (’92), e Lorenzo Mar-
zorati (classe ’94). I rinforzi di qualità sono: Leonardo Zaccariello
(’82) guardia di 190 cm, grossetano di Massa Marittima,  lo
scorso anno a Ferentino (A/Dil.), con trascorsi a Pistoia e Vige-
vano, Marco Ammannato (’88), ala-pivot di 202 cm., toscano na-
tivo di Bagno a Ripoli, giunto in rossoverde  da Pavia lo scorso
anno in (Lega/Due). Under interessante il giovane play Gia-
como Bloise (’90), di 183 cm con 36 presenze in A/1 nelle file
della Pallacanestro Cantù. Da Riva del Garda è arrivata l’ala Si-
mone Cortesi (’85), 196 cm., di scuola reggiana, giocatore dut-
tile e dalla grande prestanza fisica, ultimo tesserato in ordine di
tempo a rinforzare un organico molto competitivo è arrivata da
Pavia la guardia Fabio Marcante (’80) di 196 cm con trascorsi a
Fidenza, Firenze, Siena, Trapani e Latina. La Paffoni Omegna è
al 6° posto in classifica generale con 24 punti frutto di  12 vitto-
rie e 7 sconfitte con 1399 punti fatti e 1352 subiti. Dopo un inizio
disastroso in campionato con 4 sconfitte consecutive, si è rial-
zata proprio alla 5° giornata contro La Fortezza  inanellando una
lunga serie di risultati positivi consoni al suo blasone vincendo
12 partite su 15 in calendario. Ci vorrà quindi una “Russo-band”
al meglio della condizione e concentrazione per avere la meglio
contro i “lupi” rossoverdi omegnesi e continuare così la scalata
verso la zona salvezza. Palla a due alle ore 18,00 agli ordini della
coppia Pisoni Marco di Gorgonzola (MI) e Borgo Christian di
Dueville (VI).  

La Fortezza Recanati - Paffoni Omegna



“JOIN THE GAME 2011”
Lo scorso fine settimana la città di
San Severino Marche ha ospitato la
manifestazione del “Join The Game
2011”. La Fortezza Recanati ha parte-
cipato con i ragazzini classe ’97,’98 e
’99. Il successo è arrivato per i cestisti
del 1997 i quali si sono aggiudicati il
primo ed il terzo posto accedendo
quindi alla fase regionale. I ragazzini
del’98 sono stati fermati ai quarti di
finale,mentre quelli del 1999 non
sono riusciti purtroppo a superare la
fase di qualificazione. La Fortezza Recanati bissa così il successo delle pre-
cedenti stagioni e con l’accesso alla fase regionale avrà la possibilità,supe-
rato l’ostacolo, di arrivare come lo scorso anno alle finali nazionali di Jesolo
Lido dove si è ben comportata con un brillante piazzamento finale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante l’intervallo della partita tra 
La Fortezza Recanati e la Paffoni Omegna 
sarà presentato il Settore MINIBASKET 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESORDIENTI ….. alla riscossa !!!
Il buon lavoro svolto negli anni scorsi da parte del Settore Giovanile del-
l’U.S. Basket Recanati ha permesso ai giovani Marco Flamini e Andrea Gu-
rini di esordire nei massimi campionati.

Marco Flamini, classe 1994 punto di forza dell’Under 17
d’Eccellenza è andato in prestito alla Pallacanestro Re-
canati che milita in Serie C/2 Regionale. L’esordio del
ragazzo è avvenuto Sabato 28 Gennaio sul campo pesa-
rese della Bramante Pesaro, giocando 4 minuti e siglando
4 punti (2 p. ai tiri liberi e 2 dal campo).

Andrea Gurini classe 1994 è entrato a far parte de La For-
tezza Recanati sin dal mese di Agosto con l’inizio della
preparazione estiva. Da qualche settimana il ragazzo è
regolarmente in panchina con la prima squadra e la fon-
data possibilità nel corso del campionato di esordire  in
A/Dilettanti.

A Marco ed Andrea un grandissimo….
in bocca al lupo per la loro carriera cestistica!



PISONI MARCO di Gorgonzola (Mi) - BORGO CHRISTIAN di Dueville (Vi)

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

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 60-65
Osimo LA FORTEZZA 65-77
LA FORTEZZA Trento 78-69
Castelletto LA FORTEZZA 85-70
LA FORTEZZA Siena 83-73
Senigallia LA FORTEZZA 68-65
Treviglio LA FORTEZZA 75-77
LA FORTEZZA Moncalieri 76-72
Piacenza LA FORTEZZA 76-63
LA FORTEZZA Pavia 83-73
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
- - MARZORATI Lorenzo 1994 - - -
- - MARCANTE Fabio 1980 196 2 
5 BONETTA Alessandro 1992 186 2 
7 PICAZIO Pierpaolo 1979 193 2
8 KUSCHEV Oleksander 1990 201 4 
10 BLOISE Giacomo 1990 183 1 
11 ZACCARIELLO Leonardo 1982 190 2 
12 AMMANNATO Marco 1988 202 4-5 
13 FERRARO Innocenzo 1982 200 4-5 
14 CARRA Marco 1980 185 1-2
17 ROSSI Emanuele 1982 208 5
18 CORTESI Simone 1985 196 3-4 
20 SACCAGGI Andrea 1989 192 2

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
5 FRATINI GianAndrea 1990 188 1 
7 PEDERZINI Riccardo 1989 198 3 
8 PIERINI Attilio 1981 201 4-5
9 ERCOLI Simone 1980 196 5
10 FOSSATI Roberto 1978 188 1-2
11 MEI Nicola 1985 185 2
12 GURINI Andrea 1994 188 2-3  
13 CHIARAMELLO Oscar 1972 198 4-5
15 POZZETTI Simone 1990  193 3
18 TORREGGIANI Alessandro1986  188 1-2    
19 BENINI Emliano 1977  204 4
20 PARENTE Davide 1983  187 1

Squadra Pun V P F S
Bitumcalor Trento 30  15  4 1517  1415 
Liomatic Perugia 28  14  5 1471  1332 
Centrale Latte Brescia 26  13  6 1401  1311 
Piacenza 26  13  6 1399  1276 
Co.Mark Treviglio 24  12  7 1444  1358 
Paffoni Omegna 24  12  7 1399  1352 
Acegas Aps Trieste 22 11  8 1402  1366 
SBS Castelletto 20  10  9 1490  1406 
Zerouno Moncalieri 18  9  10 1384  1322 
Goldengas Senigallia  18  9  10 1382  1407 
Pallacanestro Pavia 16  8  11 1406  1457 
Consum.it Siena 16  8  11 1361  1385 
La Fortezza Recanati 14 7  12 1247  1330 
PentaGruppo Ozzano 10  5  14 1340  1496 
Garda Cartiere Riva 8  4  15 1339  1490 
Edilcost Osimo 4  2  17 1322  1601 All. RUSSO RobertoAll. ZANCHI Andrea

PAFFONI OMEGNA

6/02/2011

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