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Se il Basket Recanati in questo ultimo lu-
stro ha fatto passi da gigante passando
dalla Serie C/1 alla Divisione Nazionale A
(DNA), il terzo campionato per ordine
d’importanza a livello nazionale ed anti-
camera del professionismo,una percen-
tuale di merito ce l’ha senz’altro Marino
PELUSI, ”l’uomo dalle mani d’oro”, il
“mago”, ovvero il fisioterapista dei giallo-
blu leopardiani. 41enne, nato ad Atri (TE),
coniugato, residente a Porto S.Elpidio
(FM), Marino Pelusi è professionista sani-
tario laureato dal oltre venti anni, elabora
ed attua interventi di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione nelle aree della
motricità, delle funzioni corticali superiori,
di quelle viscerali, valutando e trattando
disturbi conseguenti a eventi patologici di
varia natura, congeniti od acquisiti all’Isti-
tuto di Riabilitazione “S.Stefano” di Porto
Potenza Picena dove ha conseguito il ti-
tolo, - Istituto con il quale l’U.S. Basket Re-
canati ha una specifica convenzione per
tutti gli atleti- ed  è attualmente  alle di-
pendenze del centro distaccato di S. Seve-
rino Marche.
Marino, quando hai iniziato a svolgere la
professione di fisioterapista nel mondo
dello sport  e com’è nato il contatto con Re-
canati?
“Oltre a svolgere il mio lavoro, sino a 10 anni
fa ero un provetto giocatore di calcio nelle cate-
gorie dilettanti (Promozione e 1^ Categoria),
poi a causa di un infortunio decisi di smettere
ed iniziai a fare il fisioterapista nella squadra di
calcio del Potenza Picena e da lì è partita l’esca-
lation con diverse squadre di calcio, volley con
le quali collaboro, e pallacanestro, iniziando con
alcuni giocatori della Sutor Montegranaro
(Slay, Nikagbatse) e poi tramite Marco Calda-
relli l’indimenticato ex-giocatore e capitano del
Basket Recanati sono approdato 6 anni fa al
club leopardiano”.
Nel corso di questi 6 anni qual’è stato il
rapporto con gli allenatori che si sono suc-
ceduti alla direzione tecnica (Marsigliani,
Russo, Coen).
“Ottimo con alcuni, un pò meno con altri.
Sono stati nel corso di questi anni tempi di-
versi! Di solito un allenatore vuole che quando
un giocatore si fa male il giorno dopo sia in

campo;in realtà non sempre è possibile. Se c’è fi-
ducia tra allenatore e fisioterapista, come c’è
stata con Maurizio Marsigliani e con l’attuale
coach Piero Coen, allora problemi non ci
sono!”.
Come si instaura un buon rapporto con gli
atleti?
“La fiducia oltre alla disponibilità sono gli ele-
menti più importanti per instaurare un buon
rapporto con gli atleti”.
Qual’è stato l’atleta che ti ha trasmesso
maggiori emozioni?
“Akrivos, Silvestrucci e l’attuale capitano del
Basket Recanati, Attilio Pierini, un atleta che è
cresciuto ogni anno sempre di più. Questi tre
sono stati gli atleti che mi sono piaciuti di più
in questi anni”.
L’infortunio più difficile da riabilitare ?
“In realtà, infortuni difficili non ci sono. Sono
tutti difficili e sono tutti semplici nello stesso
tempo. Occorre trovare sempre i giusti equili-
bri, perché tutti gli allenatori vorrebbero –
come ho già detto - che il giocatore
infortunato torni in campo il giorno dopo. Nel
limite del possibile, i tempi occorre rispettarli;
però cercare di migliorare in sicurezza, quello si
può fare, e su quello che  occorre lavorare.”
Quali sono sul campo le tecniche più uti-
lizzate per prestare soccorso agli atleti?
“A parte il momento del pronto soccorso, co-
munque in partita c’è sempre il medico, se ci
dovesse essere qualcosa di più importante; io il
giorno della partita faccio quello che mi dicono
i giocatori, perché il momento più importante è
la “tensione”, che il giocatore ha,quindi occorre
il più possibile: allentarla, diminuirla! Vogliono
un massaggio, bene, faccio loro un massaggio,
vogliono una pressione con il mio dito sulla
schiena, faccio loro una pressione…e così via
.E’ un giorno dedicato alla psiche del gioca-
tore.”
Marino, secondo te quale sarà la terapia
che si imporrà nei prossimi anni?
“Il settore è in continua evoluzione! C’è chi uti-
lizza le macchine, e mani, io penso che studiare
e approfondire la formazione , migliori l’ap-
proccio; però è molto importante l’esperienza
quotidiana. Non c’è una terapia vera e propria
,c’è una crescita continua e costante nel tempo
che ognuno deve fare e studiare.”
Quali terapie manuali utilizzi?

“Mi baso -dice Marino- su delle tecniche che
provengono dall’Australia che mi permettono
di utilizzare meglio le mani e che si chiama
“Maitland”,una manipolazione molto apprez-
zata dagli atleti e che io applico al momento
giusto. Ho fatto tanti corsi nella mia forma-
zione: rieducazione posturale, terapia mecca-
nica, fibroviso, kinesio tape con la quale sarei
diventato istruttore.”
Come si evolverà la figura del fisioterapista?
“Alla base di tutto c’è la formazione e la pro-
fessionalità che si acquisisce sul campo, con
esperienza in terapia manuale, postura, alla
terapia fisica e l’utilizzo delle macchine. Una
crescita continua e costante, umana e profes-
sionale!“
Il sogno nel cassetto. Il futuro di Marino
Pelusi?
“Il mio sogno è fare almeno un anno ai mas-
simi livelli. Serie A di calcio, di Basket e per-
ché no con Recanati! Se quest’anno ci
salviamo e con la riforma dei campionati nella
prossima stagione, il sogno può diventare re-
altà, sempre se sarò riconfermato. Dovrò fare
dei corsi di aggiornamento, l’importante è che
in quei 15 giorni di assenza, qualcuno mi so-
stituisca, perché la formazione è molto im-
portante”.

Grazie Marino e….in bocca al lupo per le
tue fortune umane e professionali!

Marino PELUSI: “Il mio sogno è svolgere la mansione di fisioterapista
ai massimi livelli con i colori gialloblu  del Basket Recanati”
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Dopo la vittoria contro San Severo ed il “blitz” di Ferrara l’ U.S. Ba-
sket RECANATI vuol dare continuità al suo felice momento e  fare
“cinquina” contro una nobile decaduta, la coriacea formazione della
Brandini/Claag FIRENZE (Domenica 18 Novembre 2012, ore 18,00
al “PalaCingolani”), nel primo dei due incontri con squadre toscane
nell’arco di tre giorni, infatti Mercoledì 21 Novembre alle ore 20,30,
nel turno infrasettimanale, sarà l’ArcAnthea Lucca degli ex Russo e
Parente l’altra ospite dei gialloblu al “palas” leopardiano.
FIRENZE è un comune di 373.446 abitanti capoluogo dell’omonima
provincia e della Toscana. E’ l’ottavo comune italiano per popola-
zione e il primo della regione. Fondata nel  59 a.C. con il nome di
“Florentia” fu sede di una diocesi a partire dal IV secolo, passando
attraverso periodi di dominazione bizantina, ostrogota, longobarda
e franca, durante i quali la popolazione a volte scese ad appena 1.000
persone. A partire dal X secolo la città si sviluppò e dal 1115 si rese
Comune autonomo. Nel XIII secolo fu divisa dalla lotta intestina tra
i Ghibellini, sostenitori del Sacro Romano Impero, e i Guelfi, a favore
del Papato romano. Nel Medioevo è stato un importante centro cul-
turale, commerciale, economico e finanziario; nell’età moderna ha
ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana sotto il do-
minio delle famiglie dei Medici e dei Lorena. Fu capitale d’Italia dal
1865 al 1870, dopo l’unificazione del Paese (1861). Importante cen-
tro universitario e patrimonio dell’UNESCO, è considerata il luogo
di origine del Rinascimento ed è universalmente riconosciuta come
una delle culle dell’arte e dell’architettura, nonché rinomata come
una delle più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monu-
menti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vec-
chio, Piazza della Signoria e Palazzo Pitti.
La Pallacanestro FIRENZE, targata Brandini/Claag è stata fondata
nel 1948 e sciolta nel 1995.Promossa dalla B/1 nel 1982 ha militato
in A/2 e per quattro stagioni in A/1 al “PalaGiglio” ora “Nelson
Mandela Forum” il parquet di giocatori come J. Ebeling, J.J.Ander-
son, Clarence Kea, Renzo Vecchiato e con sponsor famosi come Li-
berti, Neutro Roberts, Majestic, Panna. Dalla scissione della
Pallacanestro Affrico nel 1996 nasce il Pool Firenze Basket. Tra gli
allenatori spiccano le 8 stagioni di Roberto Russo con il quale la
squadra approda alla Serie B d’Eccellenza grazie a due storiche pro-
mozioni in due anni consecutivi. Tra i giocatori più rappresentativi
transitati in maglia biancorossa citiamo: Walter Magnifico, Marcelo
Damiao, Stefano Attruia e Alessandro Abbio oltre a Shorter, Muro,
Picazio e Reale. Nell’agosto del  2009 il Pool Firenze Basket ripar-
tendo dalla retrocessione in B/Dil., cambia denominazione in
Nuova Pallacanestro Firenze. Nel 2010 lo sponsor “Claag” ridona
speranze al basket fiorentino ma la squadra naviga nella bassa clas-
sifica salvandosi solo al secondo turno dei playout.
Il 10 Giugno 2011 la FIP ufficializza l’accettazione
della “wild-card” e così la Pallacanestro Firenze
trasformandosi in srl e sponsorizzata Brandini
viene ammessa nella Divisione Nazionale A
(DNA) con una società forte e compatta rima-
nendo nella categoria attraverso la lotteria dei pla-
yout con un secco 2-0 contro la Consum.it Siena.
Per evitare i patemi dello scorso anno la società del
presidente Luca Borsetti unitamente al suo “staff”
ha confermato  i  migliori giocatori del roster con
due innesti importanti sull’asse play-pivot (Ca-
roldi-Casadei). Riconfermato l’esperto coach Ric-
cardo PAOLINI, pesarese, inizi alla Scavolini dove
ha contribuito alla crescita di giocatori come Ma-
laventura, Volpato, Facenda, Pieri, Maggioli e
Gaeta ha avuto esperienze a Todi, Falco Pesaro,
Fossombrone, Roseto, Dinamo Sassari, Agrigento,
Perugia, prima di arrivare in riva all’Arno. Il play
titolare è Mattia CAROLDI(’82) di 185 cm. vene-

ziano, primi passi da senior a Cento passando poi per Latina, Fa-
briano ed Imola in Legadue, Trapani e tre anni a Perugia in A/Dil.
pupillo di coach Paolini che l’ha avuto a Perugia. Il cambio è An-
drea GIAMPAOLI (’90), pesarese, prodotto del vivaio della Scavo-
lini Pesaro, esordio con la squadra della sua città all’età di 16 anni
contro Sassari, è al secondo anno a Firenze dopo la parentesi di Ana-
gni. Rincalzi in cabina di regia sono Vieri MAROTTA (’94) e l’under
fidelizzato Michele MAGINI (’88) primi passi nel Pian del Mugnone
quindi Prato, Massafra, Empoli, Castelfiorentino ed il ritorno a Fi-
renze con un contratto a tempo fino al rientro dell’infortunato An-
drea Giampaoli. Guardia di spessore è Stefano RABAGLIETTI (’83)
di 191 cm. fiorentino d.o.c. con inizi di carriera a Castelfiorentino
per passare poi a Bernalda e Trapani in B/1 e Legadue, quindi Lu-
mezzane, Patti, Capo d’Orlando, Latina, Pistoia, Udine, Siena le
tappe della sua carriera. Accanto a Rabaglietti girano gli under Ja-
copo BECONCINI (’94) e Leonardo COLOMBINI (’95)  a comple-
tare il quadro degli esterni. Rinconfermatissima l’ala-guardia
Massimiliano SANNA  (’88) torinese, cresciuto nelle file del Fos-
sombrone dopo aver militato nel Valenza Po é da molti anni in riva
all’Arno. Da Siena tramite l’accordo con la Sam Basket Roma è arri-
vata già lo scorso anno l’ala Stefano SPIZZICHINI (’90) di 203 cm.
con esperienze a Lumezzane, Ozzano, Nuova Lazio ed un esordio
giovanissimo a soli 16 anni in A/1 con la Sutor Montegranaro. Da
tenere sotto osservazione  le giovani ale Andrea SARGENTI (’95) e
Amir BRAA (’93).  L’acquisto di spessore è l’ala-centro Daniele CA-
SADEI (’81) di 200 cm. inizio di carriera con l’Andrea Costa Imola
con cui ha esordito in A/1 ed esperienze a Ragusa (A/2), quindi il
ritorno ad Imola, Cento, Virtus Siena ed Omegna. Completano il ro-
ster il lungo Andrea CAPITANELLI (’86) centro  di 208 cm., romano,
con trascorsi a Palestrina (A/Dil.) e gli under Gianluca DIONISI
(’95) ala di 197 cm. ed il centro Lorenzo GALMARINI (’95) di 200
cm. Sei vittorie e tre sconfitte, con 12 p. dopo la vittoria nell’anticipo
del turno infrasettimanale contro Reggio Calabria, la
Brandini/Claag Firenze è a soli due punti dalla vetta. Squadra
quindi ostica e temibile con un attacco che marcia ad 80,8 p. di
media ed una difesa che incassa 72,7 p. vanta un roster che accanto
agli esperti Rabaglietti-Capitanelli e Casadei ha un mix di giovani
esplosivi da prender con le molle. Ci vorrà quindi un Basket Reca-
nati lucido ed attento e con il giusto approccio mentale al match,
come avvenne il 22 Gennaio 2012 nella passata stagione (n.d.r. 86-77
per i leopardiani l’unico precedente tra le due compagini), al fine di
centrare la “cinquina” di vittorie in campionato. Palla a due agli or-
dini della coppia arbitrale: Buttinelli Alessandro di Roma e Tallon
Umberto di Bologna.

U.S. Basket RECANATI  -  Brandini/Claag Firenze
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ASCENSORI e SCALE MOBILI 
Agente di zona OTTAVIANI RAPPRESENTANZE 

via Pesaro,39 - POTENZA PICENA (MC)
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BUTTINELLI ALESSANDRO di Roma
TALLON UMBERTO di Bologna

ArcAnthea Lucca Assigeco Casalpusterlengo
Paffoni Omegna Liomatic Group Bari
SBS Castelletto Mobyt Ferrara
Co.Mark Treviglio Zerouno Torino
Viola Reggio Calabria Liomatic Perugia
U.S. Basket Recanati Brandini/Claag Firenze
Dinamica-DWB Mirandola Eagles Bologna
Benacquista Assicurazioni Latina Bawer Matera
Moncada Solar Agrigento Nuova Cest. San Severo
BLS Chieti 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
4 GIAMPAOLI Andrea 1990 185 1-2
5 CAPITANELLI Andrea 1986 208 5
6 CAROLDI Mattia 1982 185 1
7 SANNA Massimiliano 1988 195 3
8 BRAA Amir 1993 198 3
9 BECONCINI Jacopo 1994 190 2

10 MAROTTA Vieri 1994 180 1
11 CASADEI Daniele 1981 200 4-5
12 MAGINI Michele 1988 186 1
13 DIONISI Gianluca 1995 197 4
14 GALMARINI Lorenzo 1995 200 5
15 SPIZZICHINI Stefano 1990 203 4
17 RABAGLIETTI Stefano 1983 191 2
18 SARGENTI Andrea 1995 192 2
20 COLOMBINI Leonardo 1995 192 2-3

All. Piero Coen All. Riccardo Paolini

Squadra Pun V P F S
Bawer Matera 14 7 2 663 602
Zerouno Torino 14 7 2 720 617
Co.Mark Treviglio 14 7 1 624 589
SBS Castelletto 12 6 3 681 616
Moncada S. Agrigento 12 6 3 681 661
Brandini/Claag Firenze 12 6 3 728 665
Liomatic Group Bari 10 5 3 568 554
Eagles Bologna 10 5 4 666 651
ArcAnthea Lucca 10 5 3 571 560
BLS Chieti 8 4 5 665 646
U.S. Basket Recanati 8 4 4 573 646
Paffoni Omegna 6 3 5 558 591
Benacquista Ass. Latina 6 3 6 654 591
Assigeco Casalpusterlengo 6 3 5 602 674
Mobyt Ferrara 6 3 5 587 598
Nuova Cest. San Severo 6 3 6 631 595
Dinamica-DWB Mirandola 4 2 7 639 708
Liomatic Perugia 4 2 7 542 699
Viola R.Calabria 2 1 8 606 714

17-18/11/2012

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
69 - 81 U.S. Basket Recanati - BLS Chieti
78 - 82 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

Brandini/Claag Firenze


