
Cerco un centro di gravità permanente dice il
“refrain” di una nota canzone e La Fortezza
Recanati l’ha trovato in: Oscar Chiaramello.
Nonostante le sue 39 primavere, dopo lo
splendido campionato dello scorso anno, il
pivot gialloblu leopardiano si è confermato il
miglior rimbalzista del girone con 8,46 ca-
rambole catturate a partita. Oscar Chiara-
mello è nato a Freire  (Argentina) il 26 Agosto
1972, oriundo portoricano con doppio passa-
porto l’ala-pivot di 200 cm. per 100 Kg. è stato
il “crack” de La Fortezza Recanati, l’acquisto
“boom” due anni fa, dell’intero basket mer-
cato. Velocità da guardia, elevazione da NBA,
rimbalzista e gran recuperatore di palloni,
stoppate e schiacciate a “josa” dopo un avvio
in sordina si è adattato al girone diventando
in molte partite devastante. Proveniente dalla
Premiata Montegranaro (LegaUno) dove tra
l’altro è stato capitano della formazione cal-
zaturiera, ha mosso i primi passi nella Lega
Argentina e nel campionato di Serie A in Por-
torico con l’Arecibo. E’ approdato in Italia alla
Cestistica San Severo, città che l’ha lanciato
nel Campionato di B/2 nel 1999/2000, quindi
l’approdo nella Marche nel 2001/2002, prima
con l’Imesa Robur Osimo (B/1) contribuendo
alla scalata dei marchigiani in Serie A/2 sotto
la direzione del compianto coach Alessio Bal-
dinelli, poi dal 2004 al 2006 a Montegranaro
con l’accesso in A/1 ( 04.06.2006), il trasferi-
mento a Pistoia in B/1 sino al 2008 con la for-
mazione toscana nel frattempo salita in
Legadue ed il ritorno a Montegranaro con
l’esordio in A/1, contribuendo tra l’altro alla
salvezza del “team” allenato da Alex Finelli.
Cinque promozioni in carriera (Osimo, Pi-
stoia, duplici a Montegranaro e lo scorso
anno a Recanati portando la squadra leopar-
diana dalla B alla Serie A/Dil.). Questo in sin-
tesi il curriculum di Oscar Chiaramello,il
resto è storia dei nostri giorni.
Oscar sei al secondo anno qui a Recanati con la
casacca gialloblu. Traccia un primo bilancio.
“Lo scorso anno -dice Oscar Chiaramello - è
stato un anno molto positivo con la promozione in
A/Dilettanti.Quest’anno purtroppo siamo partiti
con il piede sbagliato. Ci sono annate un po’ brutte
e l’odierna è una di quelle. All’inizio del campio-
nato, poco prima, si è saputo che c’erano 8 retro-
cessioni, e noi ora a 5 giornate dalla fine dobbiamo
lottare e provare a vincere tutte le gare e fare così
i playout. A Recanati mi trovo bene,sono vicino a
casa (n.d.r. Osimo), il pubblico nonostante tutto

viene a vederci al “PalaCingolani” in gran nu-
mero ed io li ringrazio, però sia noi giocatori che la
società vorrebbe che ci fossero sempre più tifosi al
“palas” .
Come giudichi il livello della A/Dilettanti
dopo le esperienze che hai avuto a Osimo,
Montegranaro e Pistoia ? 
“Quest’anno ci sono un paio di squadre forti, il
resto è livellato e lo dimostra che anche noi stessi
potevamo vincere contro tutti; il problema è che
siamo discontinui:  una partita la giochiamo bene,
ed un’altra male, inoltre ci son mancati dei gioca-
tori in partite importanti. Il livello non è alto, due
squadre sono complete avendo un “roster” di 8/9
giocatori noi però potevamo stare a 26 punti in
classifica generale pensando alle gare perse con
Ozzano, Riva del Garda e Senigallia, quindi al di
fuori dalla zona “minata”, purtroppo non è così e
dobbiamo quindi lottare da qui alla fine per tutti
gli errori che abbiamo fatto nel corso della stagione
e provare a rimediare”.
Nonostante le tue 39 primavere, Oscar sei il
miglior rimbalzista della Serie A/Dilettanti.
Come fai ad essere a certi livelli ?
“Mi alleno abbastanza bene! Quest’anno pur-
troppo, ho avuto problemi alla schiena ,ed ultima-
mente uno stiramento all’adduttore, in linea
generale sono molto contento; ieri ad esempio mi
ha telefonato un mio amico di San Severo dicen-
domi: a 28 anni quando eri  qui in Puglia eri il
primo rimbalzista ed ora a distanza di oltre 10
anni lo sei ancora! E’ per me una grande soddi-
sfazione, essere il primo rimbalzista della Serie
A/Dil., grazie ad un duro impegno, ad un duro la-
voro, anche se segno poco a canestro “.
Un suggerimento, un consiglio  Oscar alle
nuove leve giovanili de La Fortezza Recanati
dall’alto della tua esperienza.
“Sono molto soddisfatto della mia carriera anche
se ho iniziato a giocare molto tardi. Per arrivare a
certi livelli bisogna lavorare tanto in palestra ed i
giovani d’oggi purtroppo non hanno tanta voglia.
Ne parlavo proprio alcuni giorni fa con Ario Costa
il team-manager del Brescia e lui diceva che
quando aveva 14 anni si alzava alle 6 del mattino
ed andava a scuola a piedi, 5 ore in palestra e poi
alle 11 di sera dopo aver fatto 2 km. a piedi ritor-
nava a casa. I tempi sono cambiati, è giusto che sia
così, però oggi i ragazzi non fanno più tanti sacri-
fici, e senza l’impegno ed il sacrificio non si otten-
gono grossi risultati “.
Il prossimo avversario è l’Edilcost Osimo, la
squadra della città dove risiedi e nella quale hai
giocato portandola dalla B/1 alla LegaDue. 

“Vivo ad Osimo insieme a mia moglie ed alle mie
figlie, ed è una città in cui mi trovo bene. Non ho
più giocato ad Osimo dopo esserci stato per due
stagioni dando il meglio di me stesso, d’altronde
come ho fatto in ogni squadra in cui ho militato.
Hanno un bellissimo “palas”, meriterebbero anche
loro di rimanere in A/Dilettanti o addirittura in
LegaDue, campionato che hanno già disputato,
però i tempi sono cambiati, e se non c’è dietro una
forte organizzazione che investe tempo e soldi a
fondo-perduto, e con appassionati di questo sport
è difficile restare a questi livelli”.
Oltre al basket quali sono i tuoi interessi a li-
vello personale ?
“Oltre al basket mi dedico totalmente alla fami-
glia! Sto provando ad organizzarmi per il dopo-
basket, perché anche se sono il primo rimbalzista
non è che giocherò fino a 50 anni, anche se io dico
che giocherò sino a 44 anche perché i giovani
d’oggi hanno poca voglia. Comunque per rimanere
a questi livelli cerco di essere sempre concentrato
e fare una vita sana”.
Oscar anche se sei sposato, cosa vorrai fare da
grande? I tuoi progetti, il tuo futuro ?
“Il giocatore di basket - dice con fare sornione
Oscar Chiaramello - giocherò ancora! Quindi mi
vedrete nei prossimi anni ancora nei “palas”.
E come diceva Seneca “Longa est vita, si
plena est. (La vita è lunga se è piena)” e nel
basket Oscar Chiaramello  ne è l’esempio più
lampante.

Oscar in bocca al lupo per la tua car-
riera e per le fortune umane, sociali e
professionali !      

Chiaramello:”E’ l’Oscar dei rimbalzi in Serie A 
il centro de La Fortezza Recanati!”
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E’ un derby in tono minore quello che si disputa tra La For-
tezza RECANATI e l’Edilcost OSIMO in programma Dome-
nica 13 Marzo 2011 ore 18,00 al “PalaCingolani” di Recanati,
con i biancorossi “senza testa” purtroppo già da tempo re-
trocessi ed i gialloblu “leopardiani” che dovranno compiere
un autentico miracolo inanellando 5 vittorie consecutive sino
alla fine della “regular season” e sperando in passi falsi delle
altre squadre che la precedono in classifica, per accedere ai
playout e disputare così gli spareggi salvezza.
OSIMO è un comune di 33.591 abitanti della provincia di An-
cona. L’origine del toponimo “Osimo” deriva dal latino
“augeo”, cioè accrescimento, grazie alla sua favorevole posi-
zione geografica e per il suo sviluppo dal punto di vista urba-
nistico, economico, sociale e culturale. Altre fonti dicono che
derivi dal celtico “Uxama” che significa, alta, elevata. I primi
insediamenti sul colle di Osimo nel IX° secolo A.C. furono ad
opera dei Piceni, con la battaglia di Sentinum, odierna Sasso-
ferrato nel 295 a.C., Osimo passò sotto i Romani. Nel Me-
dioevo la città continuò a rivestire grande importanza per la
sua posizione e per il suo ruolo strategico. Agli inizi del XII°
secolo la città fu una delle prime a diventare libero comune;
nel 1500 circa tornò sotto lo Stato Pontificio godendo di un
lungo periodo di pace e prosperità. Durante l’occupazione na-
poleonica Osimo fu sottomessa dai francesi ed entrò a far
parte del Dipartimento del Musone, venne poi restaurato lo
Stato Pontificio, ma ebbe vita breve in seguito all’indipen-
denza dell’Italia nella famosa battaglia di Castelfidardo del 18
Settembre 1860. Il 10 Novembre 1975 fu firmato ad Osimo il
cosiddetto Trattato che sanciva la cessione della Zona B dell’ex
Territorio libero di Trieste, ovvero dell’Istria nord-occidentale
alla Jugoslavia. Tra le varie personalità legate ad Osimo: Be-
rardo Berardi, cardinale, San Giuseppe da Copertino, santo
degli studenti, Luigi Fagioli, pilota di Formula 1, Beatrice Ca-
gnoni, annunciatrice televisiva. 
La Società ROBUR BASKET OSIMO è stata fondata nel 1947
e nel 1959 si iscrive per la prima volta ad un campionato vin-
cendo subito il proprio girone approdando così in Promo-
zione. Nel 1962 la Robur conquista un’altra promozione in
Serie B regionale, che disputa fino al 1964. Nel 1966 è in D,
nel ’68 in Serie C, nel 1971 viene inaugurato il primo “palas”
al coperto, mentre nel 1974 e nel 1977 arrivano altre due pro-
mozioni in Serie B, dove rimane sempre una sola stagione.
Nel 1980 torna in Serie B rinforzata e sfiorando al primo anno
la promozione in A/2. Nel 1986, penalizzata dalla riforma
dei campionati è in B/2, nel 1989 retrocede in Serie C. Nel
2000 dopo varie vicissitudini ritorna in B/2, e sotto la dire-
zione di coach Alessio Baldinelli compie il salto: nel 2001 sale
in B/1, mentre nel 2002 accede in LegaDue dove rimane per
tre anni. Nel 2005-06 la Robur perde la finale playoff contro
la Vanoli Soresina,nel 2006-07 contro Pistoia dell’ex Oscar
Chiaramello e nel 2008 i quarti di finale con Latina.Nel 2009
è riammessa dalla giustizia sportiva in A/Dilettanti, il resto
è storia dei nostri giorni. 
Ottenuta la salvezza lo scorso anno (grazie al regolamento
che prevedeva una sola retrocessione) con una squadra
messa assieme all’ultimo minuto a pochi giorni dall’inizio
del campionato, la Robur Basket Osimo ha ripetuto la storia

anche quest’anno, dopo un’estate di sofferenza e di attesa, e
questa volta però, facendo un’ennesima scommessa, con la
nuova formula, evitare la retrocessione è stato azzardato,
cosa che purtroppo è arrivata già puntuale da alcune setti-
mane. A dirigere la navicella biancorossa dall’alto della sua
esperienza, ha accettato per questo vera e propria sfida, il de-
cano degli allenatori in categoria Claudio Vandoni lo scorso
anno a Bernalda in B/2.  Quattro i confermati del vecchio ro-
ster e cioè gli under classe ’90: Giacomo Cardellini guardia di
190 cm. e l’ala Giacomo David, unitamente ai classe ’91 Mat-
teo Magliani ala di 198 cm. e l’altra ala di 190 cm. Simone So-
ricetti. In  cabina di regia ,da Trapani in A/Dilettanti è stato
prelevato Vincenzo Di Capua (’87) di 186 cm, coadiuvato dal
play Fabio Bastoni (’88) di 188 cm lo scorso anno inattivo ed
il giovane Alessandro Strappato (’90) alto 180 cm. Nel ruolo
di guardia stazionano Giovanni Rinaldi (’84) di 192 cm pre-
levato dal Bergamo in C/Dil. oltre al già citato Cardellini e
l’ex William Viale (’80) di 193 cm lo scorso anno a Recanati,
ma che nella città dei “senza testa” non ha trovato fortuna.
Completano il roster l’ala-pivot Damiano Verri (’85) di 206
cm,lo scorso anno a Brescia in A/Dil.  e le ali Giuliano Delli
Carri (’89) e l’esperto Enrico Gaeta (’75) di 201 cm.  Per la
“Russo band” che all’andata vinse al “PalaBaldinelli” (65-77)
l’imperativo categorico è fare bottino pieno e continuare così
a sperare,contro una formazione che non ha più nulla da
chiedere al campionato e che  ha al suo attivo solo due suc-
cessi: ad Ozzano in trasferta ,ed in casa con Trieste. Palla a
due alle ore 18,00 agli ordini della coppia De Gobbis Matteo
di Trieste e Saraceni Alessandro di Zola Predosa (BO).

La Fortezza Recanati - Edilcost Osimo

Edilcost Osimo - La Fortezza Recanati all’andata (65-77)



L’UNDER 14 DE “LA FORTEZZA RECANATI” 
ha vinto la “regular season” del proprio girone
classificandosi al primo posto al termine della

Stagione 2010/2011 

Siamo arrivati a 5 giornate dalla fine della “regular
season” ed in vista della prossima stagione agonistica
circolano le prime ipotesi a livello organizzativo.
Già assodata la formula del   prossimo “campionato
di sviluppo” o Lega Nazionale A con 5 Under ob-
bligatori e che diventeranno 6 nella Stagione
2012/2013 (a meno che non ci sia il cosiddetto “fi-
delizzato”) e il passaggio da 32 a 24 squadre (con 4
“Wild-Card” di cui 1 assegnata a discrezione della
F.I.P.), le partecipanti saranno suddivise in stile
NBA (due “Division” da 12 squadre al cui interno
ci saranno due ‘Conferences’ da 6). La proposta
prevede una stagione regolare da 34 partite con
gare di andata e ritorno nella stessa ‘Division’ e
una partita (in casa o trasferta a seconda del calen-
dario) contro le squadre dell’altra ‘Division’. An-
cora da mettere a fuoco la formula per playoff e
playout,di certo il salto in LegaDue è garantito solo
per la prima classificata mentre la seconda sarà
soggetta alla “Wild Card” (o premio di risultato)
con la penultima del secondo campionato profes-
sionistico  che potrà conservare il posto pagando
250mila euro. 

Previste invece 4 retrocessioni in B/2 (o LNB) che
diventeranno 3 tanti quanti i gironi del quarto cam-
pionato nazionale del 2012/2013.
Nella prossima stagione confermata dunque la
nuova “ecatombe” di retrocessioni dal torneo B/1
completando così il restyling previsto da 64 a 48
squadre con 25 ‘passi indietro’ (il 39% delle aventi
diritto) e dopo la “regular season” con la disputa di
30 partite proporrà l’abituale tabellone tennistico
per i playoff a 8 squadre con una promozione per
girone,mentre per le retrocessioni andranno in C/1
le ultime 4 piazzate più le perdenti dei due turni
playout tra nona e dodicesima e tra decima e un-
dicesima (la proposta  inoltre è che si condanni la
peggio piazzata in stagione regolare senza ulteriori
spareggi).Discorso sostanzialmente analogo in C/1
che già nel 2011/2012 andrà a regime con 9 gironi
previsti dalla riforma in corso.
Sembra comunque confermato l’obbligo degli
Under anche in B/2 e in C/1: il referendum pro-
mosso  da LNP  dice che il prossimo anno ci sa-
ranno due Under 23 e un Under 21 per LNB e LNC
(quella di tre Under 21).

Le Prime ipotesi sulla riforma dei campionati



DE GOBBIS MATTEO di Trieste - SARACENI ALESSANDRO di Zola Predosa (Bo)

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

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 69-75
Riva Del Garda LA FORTEZZA 95-80
LA FORTEZZA Perugia 67-59
Ozzano LA FORTEZZA 67-59
LA FORTEZZA Trieste 77-63
Brescia LA FORTEZZA 75-67
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 STRAPPATO Alessandro 1990 180 1
5 DI CAPUA Vincenzo 1987 186 1-2 
8 VIALE William 1980 193 1-2 
9 CARDELLINI Giacomo 1990 190 2
11 RINALDI Giovanni 1984 192 2-3 
12 LUNA Sanzio 1994
13 VERRI Damiano 1985 206 5 
15 GAETA Enrico 1975 201 4 
16 BASTONI Fabio 1988 188 1 
19 SORICETTI Simone 1991 190 3
20 DELLI CARRI Giuliano 1989 198 3
- - DOLIC David 1989 201 3 
- - DAVID Giacomo 1990 192 3
- - MAGLIANI Matteo 1991 198 3-4
- - CECCONI Niccolò 1991 190 4

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
4 LAUDONI Stefano 1989 197 2-3 
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
Liomatic Perugia 36  18  7 1916  1764 
Piacenza 36  18  7 1868  1698 
Bitumcalor Trento 34  17  8 1984  1896 
Centrale Latte Brescia 34  17  8 1830  1722 
Co.Mark Treviglio 32  16  9 1881  1795 
Paffoni Omegna 32  16  9 1830  1767 
Zerouno Moncalieri 28  14  11 1854  1749
Acegas Aps Trieste 26  13  12 1803  1762 
SBS Castelletto 26  13 12 1965  1860 
Consum.it Siena 24  12 13 1832  1789 
Goldengas Senigallia 22  11 14 1779  1838 
La Fortezza Recanati 18  9 16 1666  1764 
Pallacanestro Pavia 18 9  16 1785  1870 
Garda Cartiere Riva 16  8  17 1836  1965 
PentaGruppo Ozzano 14  7  18 1789  1979 
Edilcost Osimo 4  2  23 1698  2098 All. RUSSO RobertoAll. VANDONI Claudio

EDILCOST OSIMO

12-13/03/2011

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

26-27/03/2011


