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Dopo lo splendido campionato dello scorso
anno con la conquista della semifinale playoff
contro Trieste con gli “alabardati” saliti poi in
Legadue, l’U.S. Basket Recanati ha riconfer-
mato per il secondo anno consecutivo a diri-
gere la navicella gialloblu sino al 2013 il coach
Piero Coen. Anconetano d.o.c. ,49enne, ex gio-
catore, dopo essere stato il mitico capitano
della Sicc Aurora Basket Jesi, città dalla quale
ha ricevuto la cittadinanza benemerita, ha ini-
ziato la carriera di allenatore alla Stamura An-
cona in C/1, la promozione in B/2, il salto in
B/1 centrando i playoff, quindi esperienze ad
Atri, il ritorno nella “dorica”, le due annate
straordinarie a San Severo con la promozione
in Legadue, l’approdo alla prestigiosa pan-
china di Reggio Emilia e l’arrivo lo scorso anno
a Recanati in una piazza emergente nel pano-
rama cestistico nazionale per gettare le basi
verso un incremento ed uno sviluppo dura-
turo della “palla a spicchi” e che nelle scorse
settimane ha festeggiato il trentennale di fon-
dazione.
Coach, siamo per il terzo anno consecutivo
nella Divisione Nazionale A. Quale sarà il
“dna” della squadra dopo lo splendido cam-
pionato dello scorso anno, con un roster ri-
voluzionato per 6/10 ?
“Con il nuovo roster costruito per affrontare la
Stagione 2012/2013, con le riconferme di capi-
tan Pierini e degli under Centanni, Magrini e
Pierangeli e con un occhio rivolto al budget,
posso dire che con i nuovi arrivati, da Gnacca-
rini in cabina di regia, gli esterni Cantagalli e
Benedusi, le ali Maganza e Stefanini ed il cen-
tro Tagliabue, riusciamo a tenere dei ritmi più
elevati e più intensi. L’attuale roster ha più pre-
disposizione a seguire il lavoro quotidiano, in
quanto se è vero che abbiamo meno talento ri-
spetto alla formazione dello scorso campio-
nato, abbiamo quest’anno più fisicità sotto le
plance e più atletismo”.
Dal punto di vista della tattica, del gioco,
quale sarà il tuo credo?
“La mia sarà una pallacanestro basata soprat-
tutto sulla difesa, sul sacrificio, adattandosi di
volta in volta a quelle che sono le situazioni
contingenti. In queste due ultime trasferte non
ci siamo riusciti, a causa di defezioni e pro-
blemi fisici di alcuni elementi. Siamo alla ri-
cerca di un approccio mentale diverso, in
quanto siamo troppo attendisti. Non dob-
biamo cercare alibi! L’approccio non dipende
dal fatto che siamo una squadra nuova, dob-
biamo giocare ogni partita con il coltello tra i
denti, avere come suol dirsi “animus pu-

gnandi”, combattere ed uscire a testa alta. In
questa squadra io ci credo, e vedrete che i ri-
sultati prima o poi arriveranno. Intanto ab-
biamo sfatato il “tabu’” della prima giornata
di campionato che ci aveva visto sempre per-
denti, ma abbiamo dilapidato tutto a Treviglio
e contro gli Eagles Bologna pur con le atte-
nuanti di formazione”.
Come giudichi la formula del campionato
con un girone unico a 19 squadre invece delle
Conference e Division dello scorso anno
sulla falsariga della NBA?
“Quella del girone unico è una formula giusta,
interessante, rendendo tutto semplice rispetto
a quella complicata dello scorso campionato,
con conference e division stile NBA, astrusa e
di difficile interpretazione anche per gli stessi
addetti ai lavori. Quest’anno invece tutto li-
neare: Girone unico a 19 squadre, con le prime
quattro che al termine della “regular-season”
accederanno alla griglia dei playoff per fare il
salto in Legadue “Gold”, dal 5° al 9° posto la
garanzia nella permanenza nella categoria, che
equivale ad una Legadue “Silver”, dal 10° al
17° posto la lotteria dei playout con 4 promo-
zioni al nuovo “format” e 4 retrocessioni, men-
tre la 18° e la 19° posizione sanciranno la
retrocessione automatica in DNB. Playoff e
playout saranno al meglio delle 5 partite”.
Quali saranno le squadre protagoniste nella
DNA Stagione 2012/2013?

“Il triangolo piemontese Torino-Omegna-
Castelletto Ticino unitamente a Bari e Matera
con Lucca tra le neo-promosse mi sembrano le
squadre più attrezzate ed accreditate alla vit-
toria finale oltre naturalmente all’immancabile
sorpresa di ogni anno”.
E la “road-map” del club leopardiano?
“L’obiettivo dell’U.S. Basket Recanati -prose-
gue Coen- è quello della permanenza nella ca-
tegoria che equivarrebbe, con la riforma dei
campionati il prossimo anno, alla promozione
in Legadue “Silver”. Noi lavoriamo e lavore-
remo per questo nel corso della stagione. Allo
stato attuale, fare proclami, pronostici, non è
facile a prescindere, noi sappiamo che dob-
biamo fare un grande risultato per ottenere
questo obiettivo. Abbiamo inoltre il dovere
morale di avere “più senso di appartenenza”,
alla società, all’ambiente, alla città, anche se il
gruppo è compatto e coeso, perché qui a Reca-
nati abbiamo la fortuna di star bene, non ci
manca niente ed è quindi giusto dare tutti il
meglio quando si entra sul parquet e giocare
con il cuore per i colori gialloblù, a partire dal
prossimo avversario, ovvero la Bls Chieti per
riprendere il cammino dopo i due consecutivi
stop in trasferta di Treviglio e contro gli Eagles
Bologna nel match infrasettimale disputato sul
neutro del “PalaFlaminio” di Rimini”.
Grazie coach e….in bocca al lupo!

PIERO COEN (coach): “L’obiettivo è la permanenza nella categoria.
Quest’anno non ci sono alibi, o si è promossi, oppure bocciati”.
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Dopo il positivo avvio in campionato con la vittoria contro Ca-
stelletto Ticino e i due stop consecutivi in trasferta contro Trevi-
glio ed Eagles Bologna, l’U.S. Basket RECANATI è attesa ad un
pronto riscatto nel match contro la Bls CHIETI, in programma
Domenica 14 Ottobre, alle ore 18.00 al “PalaCingolani” di Re-
canati.
CHIETI è una città di 53.642 abitanti, capoluogo dell’omonima
provincia dell’Abruzzo. Gli abitanti di Chieti si chiamano tea-
tini, dall’antico nome latino e greco della città: Theate. Posta a
330 metri sul livello del mare, Chieti è fra le città più antiche
d’Italia. Le sue origini storiche si confondono con la mitologia,
si narra infatti che fu fondata nel 1181 A.C. dall’eroe Achille, che
la chiamò Teate in onore di sua madre, altre leggende narrano
che venne fondata dai Pelagi in onore della ninfa Teti, secondo
gli scritti del Nicolino, invece fu fondata da Ettore nel 1247 A.C.,
ben 494 anni prima della nascita di Roma. Tra le personalità le-
gate a Chieti, tanto per citarne alcune, troviamo: i cestisti Clau-
dio Capone e Stefano Mancinelli, le cantanti Paola e Chiara, il
regista Anton Giulio Majano e l’amministratore delegato di Fiat
Auto, Sergio Marchionne.
La Pallacanestro CHIETI, targata BLS, è una società giovane e
dinamica, composta da appassionati e professionisti che gravi-
tano da sempre nel mondo del basket. In passato, a cavallo degli
anni ’70 e ’80, il Chieti Basket ha militato per quattro stagioni in
Serie A. Nell’estate del 2007 ha acquisito il titolo sportivo della
Pallacanestro Roseto. Nella stagione 2010/2011 ha conquistato la
promozione in A/Dilettanti, sconfiggendo ai playoff la Spider
Basket Fabriano dopo aver concluso al primo posto la regular-
season. Lo scorso campionato, dopo esser arrivata al primo
posto nella Division Sud-Est a scapito de La Fortezza Recanati,
avendo  la migliore differenza canestri negli scontri diretti, ha
eliminato nella semifinale playoff Treviglio uscendo sconfitta in
gara 5 nella finale contro Trieste per il salto in Legadue. E così,
dopo la brillante stagione nel ritorno alla terza serie nazionale,
il club abruzzese ha riconfermato gran parte del “nucleo sto-
rico”. Accanto al tecnico Domenico SORGENTONE, che ha
vinto quattro campionati in quattro città diverse, unitamente al
preparatore atletico Falasca,
sono stati confermati: il vete-
rano Stefano RAJOLA,
classe ’72 play di 185 cm con
trascorsi a Reggio Calabria,
Teramo, Napoli, Ferrara, Sca-
fati, Novara e Ferentino; il
play-guardia Fabrizio GIAL-
LORETO, teatino classe ’87
di 186 cm. cresciuto nelle gio-
vanili della Virtus Siena con
esperienze a Molfetta; la
guardia Manuel DIOMEDE,
beneventano guardia di 188
cm. cresciuto nelle giovanili
della Virtus Siena con tra-
scorsi nella “Città del Palio”
in A/Dil. e Montevarchi in
Dnc; l’ala Andrea RASCHI,
’79 nato nella Repubblica di
San Marino, della quale veste
anche la maglia della Nazio-
nale. Cresciuto nel vivaio del

Basket Rimini ha esordito  sia in A1 e A2, giocando ad Ozzano,
Siena, Senigallia, Treviglio, Perugia e Bisceglie in A/Dil.; il pivot
Emanuele ROSSI, ’82 di 208 cm., il miglior rimbalzista dello
scorso campionato dotato tra l’altro di grande atletismo, con tra-
scorsi a Riva del Garda, Rieti e Casale in Legadue, Virtus Siena,
Treviglio ed un biennio ad Omegna. A rinforzare un roster com-
petitivo sono arrivati in estate: Simone GATTI, ala-grande - cen-
tro di 202 cm. classe ’82 , canturino, con esperienze a Siena,
Ferentino, quattro stagioni a Sant’Antimo con la promozione in
Legadue e lo scorso anno protagonista a Napoli in A/Dil. ed il
marchigiano, l’under di belle speranze, Giovanni SEVERINI,
’93 guardia di 192 cm., nato a Macearata e cresciuto nel vivaio
della Mens Sana Siena dove ha conquistato diversi allori giova-
nili approdando in prestito alla Teate.
Completano il roster una nidiata di giovani a partire dalle ali
Luca BOLLETTA ’92 di 198 cm., Francesco CINALLI ’97 di 194
cm., Mattia MASTROIANNI ’94 di 200 cm. e l’ala centro Gae-
tano SPERA ’93 di 208 cm.
La Bls Chieti è una vecchia conoscenza dell’U.S. Basket Recanati
sin dai tempi della Serie C e B, con una tradizione favorevole ai
leopardiani, i quali in partite ufficiali di campionato hanno sem-
pre vinto ad eccezione dello scorso anno quando con la sconfitta
al “Pala Santa Filomena” (92-65) pregiudicarono il +21 (85-64)
del “PalaCingolani” che costò la leadership nella Division Sud-
Est. Buonissimi i rapporti tra le due società grazie ai due presi-
denti competenti ed appassionati: Giuseppe Pierini e Giovanni
Di Cosmo unitamente alle due tifoserie, con un “PalaCingolani”
che avrà il pubblico delle grandi occasioni data la vicinanza
della trasferta per il club biancorosso nel classico “derby” Mar-
che-Abruzzo. L’imperativo categorico per i gialloblu leopardiani
è la vittoria, per riprendere il cammino interrotto dopo i due
consecutivi stop in trasferta, altrettanto per la Bls Chieti che
vorrà cogliere i primi due punti in campionato, cancellando lo
zero in classifica generale, essendo rimasta ancora al palo. “The
show must go on!”. Palla a due alle ore 18,00 agli ordini della
coppia arbitrale i Sigg.ri LOSCALZO Alessandro di Potenza e
PORTALURI Luciano di Ceccano (FR).

U.S. Basket  RECANATI    -  BLS  CHIETI
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ECANATIFormula svolgimento Campionato DNA 2012 / 2013

La formula di svolgimento del Campionato Divisione Nazionale A (DNA) 2012/2013
Sono 19 le squadre ammesse al Campionato Divisione Nazionale A (DNA) per la Stagione
Agonistica 2012/2013 dopo la defezione all’ultimo momento del Basket Rieti che aveva ri-
levato il titolo del Santarcangelo di Romagna.
Le squadre si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno, con il campionato che
è iniziato il 30 Settembre 2012 e terminerà il 12 Maggio 2013 dopo una maratona di 36
gare, con 7 turni infrasettimanali, con una sosta il 16 e 17 Marzo 2013 in occasione delle
“Final-Four” di Coppa Italia ed il 31 Marzo 2013 in occasione della Pasqua, mentre si gio-
cherà nel periodo delle festività natalizie. 
Al termine della fase di qualificazione e/o “regular-season”, le squadre classificate dal 1°
al 4° posto accederanno ai Play Off, dal 5° al 9° posto non effettueranno ulteriori incontri
salendo direttamente al Campionato Legadue “SILVER”, dal 10° al 17° posto si dispute-
ranno i Play Out, mentre le squadre classificate al 18^ e 19^ posto retrocederanno auto-
maticamente  al Campionato DNB 2013/2014.
Le semifinali play off si disputano al meglio delle cinque gare, la squadra che giocherà in
casa sarà quella con la migliore classifica al termine della fase di qualificazione, come
pure la finale che si disputa al meglio delle cinque gare, con la vincente che oltre a conqui-
stare il titolo di Campione d’Italia accederà al Campionato di Legadue “GOLD”.
Ai play out accedono 8 formazioni: le squadre classificate dal 10° al 17° posto in classifica.
Il turno si disputa al meglio delle cinque gare. La squadra che giocherà in casa sarà quella
con la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.
Primo Turno:
Gara 1:     10° - 17°
Gara 2:     11°- 16°
Gara 3:     12° - 15°
Gara 4:     13° - 14°
Le quattro squadre perdenti il primo turno di play out retrocedono in DNB, mentre le vin-
centi accedono al Campionato di Legadue “SILVER”
Date Play Off Semifinale: 19-21-24-26-29 Maggio 2013
Play Off Finale Promozione DNA: 2-4-7-9-12 Giugno 2013
Play Out Turno Unico: 19-23-26-30 Maggio e 2 Giugno 2013
Final Four COPPA ITALIA DNA: (16 – 17 Marzo 2013)
Sono ammesse le quattro squadre che si classificheranno ai primi quattro posti al termine
del girone di andata del campionato DNA.
Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferi-
mento ai vigenti regolamenti federali.
Nel caso in cui l’organizzazione ed il
relativo diritto di partecipazione, sia
affidato ad una Società della DNA che
al termine del girone di andata della
prima fase non abbia una classifica che
la collochi tra le qualificate, il diritto di
partecipazione spetterà alle tre squa-
dre classificate ai primi tre posti al ter-
mine del girone di andata.
La novità di quest’anno da parte della
L.N.P. è il “lunch – match” ovvero la
trasmissione di una partita in diretta
alle ore 12,00 della Domenica su
SPORTITALIA 2 visibile sul Digitale
Terrestre Canale 61 e sulla piattaforma
SKY Canale 226

La prossima partita al “PalaCingolani”
in programma il 4 Novembre 2012 tra
l’U.S. Basket RECANATI e l’Enoa-
Grimm SAN SEVERO sarà appunto
“lunch-match” con inizio alle Ore
12,00 invece delle canoniche ore 18,00
ed andrà in diretta su SPORTITALIA 2
(Canale 61) e SKY (Canale 226)
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LOSCALZO ALESSANDRO di Potenza
PORTALURI LUCIANO di Ceccano (FR)

U.S. Basket Recanati Recanati BLS Chieti
ArcAnthea Lucca Zerouno Torino
Paffoni Omegna Brandini / Claag Firenze
Viola Reggio Calabria Bawer Matera
Co.Mark Treviglio Dinamica - DWB Mirandola
Mobyt Ferrara EnoAgrimm San Severo
SBS Castelletto Benacquista Ass. Latina
Liomatic Group Bari Eagles Bologna
Moncada Solar Agrigento Liomatic Perugia
Assigeco Casalpusterlengo Riposa

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
4 CENTANNI Simone 1991 182 1 
5 OTTAVIANI Samuele 1996 187 2 
6 RAPONI Davide 1997 190 2
7 GNACCARINI Marco 1981 182 1
8 PIERINI Attilio 1981 201 4
9 TAGLIABUE Marco 1986 206 5
11 MAGANZA Marco 1991 204 5
12 CANTAGALLI Gianni 1988 194 2
13 MAGRINI Alessio 1992 183 2
14 LARIZZA Matteo 1996 180 2
15 FLAMINI Marco 1994 170 2
16 PIERANGELI Matteo 1992 201 4
18 STEFANINI Fabio 1993 197 3
20 BENEDUSI Nicolò 1988 193 3

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
0 GUMA Antonio 1996
5 RAJOLA Stefano 1972 185 1
6 GIALLORETO Fabrizio 1987 186 1 - 2
7 SEVERINI Giovanni 1993 192 2
8 CINALLI Francesco 1997 194 2 - 3
10 GATTI Simone 1982 202 4 - 5
11 RASCHI Andrea 1979 200 3
12 BOLLETTA Luca 1992 198 3
15 MASTROIANNI Mattia 1994 200 3
17 ROSSI Emanuele 1982 208 5
18 DIOMEDE Manuel 1990 188 1 - 2
19 SPERA Gaetano 1993 208 4 - 5

All. Piero Coen All. Domenico Sorgentone

Squadra Pun V P F S
Brandini/Claag Firenze 4 2 0 169 148
Liomatic Group Bari 4 2 0 146 132
Eagles Bologna 4 2 1 231 223
Bawer Matera 4 2 1 227 220
Moncada S. Agrigento 4 2 1 231 212
Co.Mark Treviglio 4 2 0 160 150
Assigeco Casalpusterlengo 4 2 1 244 224
Zerouno Torino 4 2 1 224 207
ArcAnthea Lucca 4 2 1 204 201
U.S. Basket Recanati 2 1 2 214 226
Mobyt Ferrara 2 1 1 162 167
Dinamica-DWB Mirandola 2 1 2 253 254
EnoAgrimm San Severo 2 1 1 160 164
Benacquista Ass. Latina 2 1 2 203 211
SBS Castelletto 2 1 2 228 228
Viola R.Calabria 2 1 2 224 247
Paffoni Omegna 0 0 2 146 160
BLS Chieti 0 0 2 138 158
Liomatic Perugia 0 0 3 184 216

14/10/2012

75  -  68 U.S. Basket Recanati – SBS Castelletto
81  -  76 Co.Mark Treviglio – U.S. Basket Recanati
77  -  63 Eagles Bologna - U.S. Basket Recanati

14.10.2012 - 18.00 U.S. Basket Recanati - BLS Chieti
21.10.2012 - 18.00 Benacquista Ass. Latina - U.S. Basket Recanati
01.11.2012 - 18.00 Bawer Matera – U.S. Basket Recanati
04.11.2012 - 18.00 U.S. Basket Recanati – Nuova Cest. S. Severo
11.11.2012 - 18.00 Mobyt Ferrara – U.S. Basket Recanati
18.11.2012 - 18.00 U.S. Basket Recanati - Brandini/Claag Fi
21.11.2012 - 20.30 U.S. Basket Recanati – ArcAnthea Lucca
25.11.2012 - 18.00 Liomatic PG – U.S. Basket Recanati
02.12.2012 - 18.00 U.S. Basket Recanati – Moncada Solar AG
09.12.2012 - 18.00 Viola R.Calabria – U.S. Basket Recanati
16.12.2012 - 18.00 U.S. Basket Recanati - Bari
23.12.2012 - 18.00 Assigeco Casalpusterlengo - U.S. Basket Recanati
30.12.2012 - 18.00 U.S. Basket Recanati - Paffoni Omegna
07.01.2013 - 20.30 Dinamica-DWB Mirandola - U.S. Basket Recanati
13.01.2013 - 18.00 U.S. Basket Recanati – Zerouno Torino
20.01.2013 - 18.00 SBS Castelletto – U.S. Basket Recanati
27.01.2013 - 18.00 U.S. Basket Recanati – Co.Mark Treviglio
30.01.2013 - 20.30 U.S. Basket Recanati - Eagles Bologna
03.02.2013 - 18.00 BLS Chieti - U.S. Basket Recanati
10.02.2013 - 18.00 U.S. Basket Recanati – Benacquista Ass. Latina
24.02.2013 - 18.00 U.S. Basket Recanati - Bawer Matera
03.03.2013 - 18.00 Nuova Cest. S.Severo - U.S. Basket Recanati
06.03.2013 - 20.30  U.S. Basket Recanati - Mobyt Ferrara
11.03.2013 - 21.00 Brandini/Claag Firenze - U.S. Basket Recanati
24.03.2013 - 18.00 ArcAnthea Lucca - U.S. Basket Recanati
27.03.2013 - 20.30 U.S. Basket Recanati - Liomatic Perugia
07.04.2013 - 18.00 Moncada Solar AG- U.S. Basket Recanati
14.04.2013 - 18.00 U.S. Basket Recanati - Viola R.Calabria
21.04.2013 - 18.00 Bari – U.S. Basket Recanati
25.04.2013 - 18.00 U.S. Basket Recanati – Assigeco Casalpusterlengo
27.04.2013 - 21.00 Paffoni Omegna - U.S. Basket Recanati
05.05.2013 - 18.00     U.S. Basket Recanati - Dinamica-DWB Mirandola
12.05.2013 - 18.00     Zerouno Torino - U.S. Basket Recanati

BLS Chieti


