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E’ il “golden-boy” de La Fortezza Reca-
nati il giovane play Simone Centanni,
21enne, giunto in prestito alla società
leopardiana dalla Montepaschi Siena e
balzato agli onori dei “media” alcuni
anni fa quando in una gara del campio-
nato under  contro la Snaidero lanciò
una palla da 25 metri facendo canestro,
oppure  ripetendosi  7 volte su 7 dalla
linea di tre punti nelle finali Under 19.
Formatosi cestisticamente  con la Sta-
mura Ancona, dove ha svolto tutta la
trafila delle giovanili, nel 2007, all’età di
16 anni è passato al Siena voluto ferma-
mente da Luca Banchi suo estimatore sin
dall’epoca in cui il tecnico senese girava
le Marche in quanto allenatore di Jesi,
portando nel suo curriculum: 54 punti al
Memorial Zanatta nel 2004 contro Vi-
cenza, la  convocazione in Nazionale al
raduno di Norcia, a 16 anni la sua prima
stagione in B/1 con la Stamura allenata
a quei tempi dall’attuale head-coach del
Basket Recanati, Piero Coen, i 34 punti
in Nazionale contro la Spagna al Torneo
di Atri, primo nella classifica marcatori
alle finali nazionali con una media di 29
punti a partita, capitano della Nazionale
Italiana agli Europei  e  Mvp con 16
punti. Approdato alla  Montepaschi
Siena, Simone Centanni ha avuto l’onore
di giocare alcuni spezzoni in campionato
con la corazzata toscana esordendo in
A/1 nell’Ottobre del 2008 contro Cantù
ed in Euroleague  catalizzando le atten-
zioni degli addetti ai lavori. Mandato dal
club toscano a farsi  le ossa  in periferia,
è approdato prima a Castelletto Ticino,
poi a Senigallia sempre in A/Dil. e lo
scorso anno al Basket Recanati dove ha
disputato un buon campionato risul-
tando fra gli artefici della conquista dei
playoff e la semifinale contro Trieste sa-
lita poi in Legadue.
Simone, come ti è nata la passione per la
“palla a spicchi”?
“La nostra  - dice Simone Centanni - è una
famiglia cresciuta a “pane e basket”  a partire
da mia madre ex-giocatrice,i miei fratelli più

piccoli e principalmente mio padre Gianluca
tra l’altro ex-giocatore del Recanati ai tempi
della Serie C/2 ed attuale dirigente della Sta-
mura Basket Ancona il quale mi portava a
vedere le sue partite; quindi è stato automa-
tico giocare a basket.
Giovanissimo hai avuto l’opportunità di
esordire con la Montepaschi Siena sia in
A/1 che in Eurolega,raccontaci qualcosa
di questa esperienza.
“E’ stata una magnifica esperienza! Vedere
giocatori che ammiravo in TV,e battere il cin-
que a Terrel Mc Intyre, il mio idolo da sem-
pre, e giocarci insieme è stato il classico sogno
che si è tramutato in realtà, avendo tra l’al-
tro avuto  l’opportunità di  esordire in  A/1
nella partita  contro Cantù ed uno spezzone
in Euroleague”.
Dopo le esperienze di Castelletto Ticino
e Senigallia in A/Dilettanti, sei al se-
condo anno di permanenza a  Recanati.
Simone come ti trovi nella città leopar-
diana?
“Benissimo! La città è tranquilla, la società è
seria, c’è un ottimo rapporto ed un grande
spirito di gruppo all’interno della squadra,
cementato ancor di più quest’anno, sia fra
noi under ed i senior, e lo si vede in campo”.
Quali sono i tuoi hobby, i tuoi interessi
al di fuori del basket?
“Ho terminato gli studi superiori - dice Si-
mone -. Attualmente mi dedico “full-time”,
a tempo pieno, al basket non disdegnando
l’hobby della lettura e del computer”.
Come giudichi la formula del campio-
nato DNA della stagione 2012/2013, ri-
spetto a quella dello scorso anno stile
NBA con le varie conference e division?
“Molto interessante, in quanto si gioca con-
tro tutti e quindi le squadre che dimostrano
di esser più forti  meritano di esser in alto
nella classifica generale. Secondo me: Torino,
Matera, l’outsider Castelletto Ticino ed
Omegna anche se è partita male saranno le
quattro squadre che accederanno ai playoff
per il salto in Legadue “Gold”.
E Recanati?
“Una tranquilla salvezza, che equivarrebbe,
con la riforma dei campionati, alla promo-

zione il prossimo anno in Legadue “Silver”
un obiettivo alla nostra portata, anche se il
campionato sarà duro, lungo e molto difficile
per la presenza di squadre di ottimo livello”.
Nel doppio turno casalingo contro le to-
scane, dopo Firenze, a distanza di 72 ore
sarà di scena al “PalaCingolani” Lucca
degli ex-Roberto Russo e Davide Pa-
rente.
“Lucca è una squadra di ottimo livello con
giocatori importanti per la categoria come
Santarossa, Banti e Parente, e con Roberto
Russo un coach molto preparato, la rivela-
zione senz’altro  di questa prima parte del
campionato unitamente ad Agrigento. Noi
ce la metteremo tutta per riscattare pronta-
mente il recente e bruciante stop interno con
Firenze”.
Simone, quali sono i tuoi progetti, pro-
grammi, il tuo sogno nel cassetto?
“Giocare a basket il più possibile e raggiun-
gere la  Serie A”.
Simone, e  come diceva Morgan Wooten
“Be quick without hurring” (Sii veloce
senza avere fretta) e….in bocca al lupo!

Simone CENTANNI   : ”Il mio obiettivo è giocare al massimo,a “cento” all’ora con i
colori gialloblu leopardiani, ed in proiezione della mia futura carriera cestistica.
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Nel doppio turno casalingo contro il Granducato di Toscana, dopo la prima
battaglia persa contro  Firenze, l’U.S. Basket RECANATI affronterà nel giro
di 72 ore al “PalaCingolani” (Mercoledì 21 Novembre 2012 alle 20,30), per un
pronto riscatto, nel match infrasettimanale, la formazione  dell’ArcAnthea
LUCCA degli ex-Roberto Russo (coach) e Davide Parente (play) protagoni-
sti due anni anni fa in terra leopardiana.
LUCCA è un comune di 85.271 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia
in Toscana. E’ una delle 4 città capoluogo di provincia in Italia ad avere una
cerchia muraria rinascimentale intatta assieme a Ferrara, Grosseto e Ber-
gamo. Nata come insediamento ligure secondo alcuni storici, mentre altri ri-
tengono che sia di origine etrusca e sviluppatasi come città romana a partire
dal 180 a.C. , il nome di Lucca dovrebbe derivare dal termine celto-ligure
“Luk”, luogo paludoso. Il deflusso irregolare del fiume Auser, infatti, cau-
sava molti problemi alla città soggetta a continue alluvioni. Colonia latina,
contiene ancora intatte tante delle caratteristiche tipiche dei tempi lontani.
Nel 55 a.C. fu teatro di un incontro del primo triumvirato tra Caio Giulio Ce-
sare Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso, dove Cesare si vide prorogare
per un ulteriore quinquennio il proconsolato nelle Gallie. Occupata dai goti
nel 400 e dai bizantini il secolo successivo la storia di Lucca fu caratteriz-
zata dal fatto di essere tra le più importanti capitali del regno longobardo.
Questa importanza politica continuò anche dopo con l’Impero di Carlo
Magno  consolidando la posizione di rilievo conquistata sviluppandosi con
le attività commerciali, la manifattura della seta e la produzione del tessile
per la quale diventò una città celebre in tutta Europa. Nel Medioevo ita-
liano, nonostante le continue vicissitudini legate alle lotte tra Guelfi e Ghi-
bellini, Lucca nel XIV secolo diventò una delle città più importanti.
Castruccio Castracani degli Antelminelli, nobile ghibellino di grande capa-
cità politica e militare riesce a farla diventare antagonista unica all’espan-
sione di Firenze portandola alla vittoria (1325) nella battaglia di Altopascio
sconfiggendo il più forte esercito fiorentino. Alla morte di Castruccio la città
cadde in un periodo di anarchia che la vede soggiacere al dominio dei Vi-
sconti e successivamente a Giovanni Dell’Agnello Doge della Repubblica di
Pisa. Riottenuta la libertà nel 1370 per intervento dell’imperatore Carlo IV,
Lucca si dette un governo repubblicano tornando a conoscere una notevole
fama in Europa grazie ai suoi banchieri e al commercio della seta. A parte un
breve periodo di Signoria, Lucca rimase una repubblica indipendente fino
al 1799 anno della sua caduta a opera degli Austriaci. Il 23 Giugno 1805
viene costituito il Principato di Lucca e Piombino, assegnato alla sorella di
Napoleone Bonaparte, Elisa Bonaparte, e al marito Felice Baciocchi. Nel
1847, Lucca, divenne parte del Granducato di Toscana, nel 1860 fu annessa
al regno di Sardegna. Dante Alighieri incluse molti riferimenti alle grandi
famiglie feudali lucchesi e, Dante stesso spese molti dei suoi anni in esilio
a Lucca. Tra le personalità legate a Lucca troviamo: Alessandro II (papa),
Giuliano Amato (politico), Enrico Ameri (giornalista e radiocronista), Mario
Cipollini (ciclista), Eugenio Fascetti (allenatore).
La Pallacanestro LUCCA, targata ArcAnthea, è stata fondata nel 1970 con
il nome di “Polisportiva Porta Elisa” al bar “Morino” di Viale Castracani
dove si riunirono una decina di ragazzi per dar  vita ad una nuova società
sportiva,appassionati di calcio ma anche della “palla a spicchi”, uno sport
che a Lucca poteva già contare una discreta tradizione e non si tirò indietro
nemmeno don Michele Guidotti, parroco dell’Arancio che dette una stanza
a disposizione ed un campo all’aperto. E’ da lì è partita la lunga avventura
con l’allestimento della prima squadra. Nel 1975 la fusione con il Sant’Anna
Autocar,nel 1978 il primo campionato in D, nel 1978 la conquista della C/2,
nel 1984 la C/1, quindi la promozione in B/2, e nel 1990/91 la promozione
in B/1 e la disputa dei play-off contro Asti per l’accesso in A/2 nel 1993/94.
Gli anni quindi del ridimensionamento e la partecipazione a 15 campionati
consecutivi in B/2, grazie al supporto economico del patron Guido Pa-
squini. La svolta  per la storia del club biancorosso è avvenuta nel 2011 con
l’ingresso di Alfredo Susanna,sponsor delle ultime due stagioni con la sua
Arca Impresa e Camillo Auricchio titolare di Anthea Servizi e Tecnologie
Ambientali rilevando la proprietà e le quote societarie di Pasquini con la
promozione nella DNA  dopo  la vittoria nella finale  playoff contro Mi-
randola.Confermatissimo l’head-coach Roberto RUSSO, classe’71, giova-
nissimo anagraficamente ha già sulle spalle una lunga carriera partita da
Livorno,sua città natale, otto anni a Firenze coronati da due promozioni in
B/2 e B/1,quindi A/Dil. ad Omegna, Jesolo, Molfetta ed in corsa Recanati
nella stagione 2010/2011  con un 12^ posto finale che è stato utile per il “re-
pechage” dei leopardiani in DNA. Assistant è il 26enne Matteo Mecacci, già
capoallenatore in DNA nella Virtus Siena.Quattro i giocatori confermati del-
l’asse storico che ha centrato la promozione: il capitano Andrea BARSANTI
’86, guardia di 190 cm. ,lucchese doc, partito dal San Donato basket si è for-

mato nelle giovanili di Montecatini per ritornare a Lucca dal 2002 al 2005 e
cimentarsi poi in B/1 a Bergamo, Pistoia, Osimo, quindi Bisceglie ed Agri-
gento. Davide PARENTE ’83, play di 187 cm., nato a Torino, esperienze in
Legadue a Ragusa e Pavia ed in A/Dil. con l’Agricola Montecatini ed il Ba-
sket Recanati nella stagione 2010/2011. Il rinnovo del prestito dei due gio-
vani  della Montepaschi Siena Gianmarco SORRENTINO, ’93, ala di 198 cm.
con esperienza in B/Dil. a Campobasso  e Stefano CROTTA ’90 centro di
208 cm. che è tornato di recente nell’agone agonistico dopo aver ottenuto
l’idoneità sportiva e con una parentesi in A/Dil. a Potenza. Il supporto  alla
cabina di regia è fornito da: Riccardo BOTTIONI ’93, play di 188 cm. , pia-
centino, da anni in pianta stabile nella Virtus Bologna dove ha vinto il titolo
italiano Under 19 e lo scorso anno in doppio tesseramento alla Sogema Bo-
logna ed Enrico VINCENZINI under classe ’94 di 181 cm. Esterno oltre a
Barsanti è il giovane Matteo NEGRI ’91 di 194 cm., bolognese, reduce da
una fresca promozione con Trento in Legadue, ha vinto campionati Under
17 e 19 con la Virtus Bologna esordendo con il club felsineo anche in Serie
A. Ala piccola è Riccardo CASAGRANDE ’88 di 196 cm., marchigiano di Se-
nigallia, lo scorso anno a Casalpusterlengo, cresciuto nel settore giovanile
della Scavolini Pesaro  con  esperienze ad Imola in Legadue ed in A/Dil. a
Jesolo e Virtus Siena,. Ala grande è Giulio GAZZOTTI ’91 di 202 cm., bolo-
gnese, lo scorso anno a Latina in A/Dil., con Damiano SODINI ’92 di 187 cm.
che completa il reparto. Ala-Centro di spessore è Walter SANTAROSSA ’78
di 200 cm. Cresciuto cestisticamente a Livorno ha esordito nel 2001 in Serie
A. Ha vinto con la Nazionale i Giochi del Mediterraneo nel 2005.Esperienze
a Reggio Calabria,Biella,Caserta,Novara,Trapani e Trento centrando due sto-
riche promozioni.Centri under sono Diego BANTI ’83 di 204 cm. lo scorso
anno aVerona in Legadue con trascorsi a Montecatini,Vigevano,Casalpu-
sterlengo e Veroli e Simone ZANOTTI ’92 di 206 cm. proveniente dal set-
tore giovanile di Reggio Emilia, lo scorso anno a Ruvo di Puglia in A/Dil.
Mix di giocatori esperti e giovani interessanti questo è  il “dna” della
“Russo-band” attualmente all’8^ posto in classifica generale con 12 p. frutto
di 6 vittorie con due blitz esterni a Chieti e Ferrara, il Palatagliate inviolato,
e sconfitte di misura a Matera e con -18  a Firenze e Bari. 72,3 i punti di media
realizzati, mentre la difesa subisce 70,4. Il match, Recanati-Lucca,  riveste
un fascino particolare per la presenza nelle file biancorosse toscane dell’ex-
coach Roberto Russo e del giocatore Davide Parente che hanno estimatori in
terra leopardiana e con la “Coen-band” attesa ad un pronto riscatto dopo il
passo falso con Firenze. Palla a due alle ore 20,30 agli ordini della coppia
arbitrale Canestrelli Pierpaolo di Genova e Mancini Nicola di Caserta.

U.S. Basket RECANATI  -  ArcAnthea Lucca
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Finalmente ! Dopo due mesi di attività i bambini potranno mettersi alla prova,i tornei pro-
vinciali di minibasket sono alle porte.
I primi a scendere in campo saranno i ragazzini del gruppo Esordienti nati nel  2001,che
alla guida dell’istruttore Maurizio Magrini affronteranno un campionato composto da 9
squadre con girone di andata e ritorno.Un torneo dunque lungo e impegnativo ma estre-
mamente formativo poiché l’ultimo anno di minibasket rappresenta un momento fonda-
mentale per l’esperienza sportiva di ciascun bambino:se da un lato verranno valutati i suoi
livelli di competenza raggiunti in ambito tecnico,cognitivo,motorio e affettivo,dall’altro
dovrà prepararsi al grande salto verso il mondo giovanile dove l’impegno richiesto met-
terà a dura prova la sua passione per il basket. I ragazzini inoltre parteciperanno al Jambo-
ree della categoria Esordienti che il comitato provinciale organizzerà nel mese di Maggio
2013.
A metà novembre è partito il torneo Aquilotti 2012 al quale partecipa il gruppo allenato da
Carla Ambrogi con l’aiuto di Ludovica Zinni.Anche questo torneo sarà  particolarmente im-
pegnativo,ma grazie al lavoro svolto negli anni precedenti le istruttrici potranno contare su
una rosa molto numerosa con alcuni elementi di notevole abilità che andranno occasional-
mente ad arricchire il gruppo esordienti.
Il 23 Novembre 2012 inizierà il torneo Aquilotto 2003 organizzato con girone unico per via
del grande impegno richiesto ai bambini nell’anno della Prima Comunione.L’istruttrice
Anna Ambrogi e il suo collaboratore Adam Jankwoski avranno il loro bel da fare con il
gruppo più numeroso di tutto il centro che affronta il primo torneo giocato a tutto campo 4
vs 4. Da evidenziare la presenza di 5 ragazzine che apporteranno un valore aggiunto non
indifferente per la crescita di tutto il gruppo.
Il gruppo Scoiattoli 2004 inizierà la propria attività agonistica l’ultima settimana di No-
vembre.Il torneo sarà organizzato a girone unico vista la presenza di numerose squadre. I
bambini si affronteranno con le regole del 3 contro 3 sprint e in un campo di dimensioni ri-
dotte. Il gruppo 2004 del nostro centro composto da molti bambini nuovi è allenato da Carla
Ambrogi e Ludovica Zinni.
Anche il torneo 2005 avrà un girone unico di sola andata e i bambini si affronteranno con le
regole del 3 contro 3 sprint con dimensioni del campo ridotto.Il gruppo composto lo scorso
anno da soli 3 bambini,in poco tempo ha raggiunto già le 13 unità. Anche il gruppo Scoiat-
toli 2005 è guidato da Carla Ambrogi assistita da Ludovica Zinni.
Arriviamo infine al gruppo Pulcini composto da bambini nati negli anni 2006-2007 guidato
da Anna Ambrogi e Adam Jankwoski. La loro attività agonistica si svolgerà attraverso feste
organizzate con scadenza mensile dalle varie società provinciali all’interno di due gruppi di-
visi in zona mare e zona monti.Il primo incontro si terrà Domenica 2 Dicembre 2012 al Pa-
lazzetto di Porto Potenza Picena.Le attività proposte saranno giochi di
gruppo,percorsi,slalom e gare di vario genere dove gli scopi del divertimento e della cono-
scenza reciproca prevarranno su tutto.
Prossimo impegno per tutto il Centro Minibasket  sarà la classica Festa di Natale  che anche
quest’anno sarà organizzata dall’U.S. Basket Recanati la settimana prima di Natale.
L’augurio per tutti i bambini e i loro istruttori è che l’intensa attività svolta nell’anno spor-
tivo rappresenti una forte e sana occasione di crescita individuale e di gruppo.

Ciak : E’ partita l’attività agonistica del MINIBASKET!
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CANESTRELLI PIERPAOLO di Genova
MANCINI NICOLA di Casertaa

Mobyt Ferrara Paffoni Omegna
Eagles Bologna Liomatic Perugia
U.S. Basket Recanati ArcAnthea Lucca 
Nuova Cest. San Severo Benacquista Assicurazioni Latina
Liomatic Group Bari Dinamica-DWB Mirandola
Bawer Matera Moncada Solar Agrigento
Zerouno Torino BLS Chieti
Assigeco Casalpusterlengo Co.Mark Treviglio
SBS Castelletto Riposa

anticipo
Brandini/Claag Firenze   Viola Reggio Calabria   88 - 65

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 GAZZOTTI Giulio 1991 202 4-5
5 SORRENTINO Gianmarco1993 198 3
6 BOTTIONI Riccardo 1993 188 1
8 CROTTA Stefano 1990 208 5
9 BARSANTI Andrea 1986 190 2

10 SANTAROSSA Walter 1978 200 5
11 CASAGRANDE Riccardo 1988 196 3
13 ZANOTTI SImone 1992 206 5
14 VINCENZINI Enrico 1994 181 1
15 BANTI Diego 1983 204 5
16 NEGRI Matteo 1991 194 2
17 SOSINI Damiano 1992 187 3
20 PARENTE Davide 1983 187 1

All. Piero Coen All. Russo Roberto

Squadra Pun V P F S
Zerouno Torino 16 8 2 787 681
Bawer Matera 16 8 2 725 657
Co.Mark Treviglio 14 7 2 688 656
SBS Castelletto 14 7 3 757 686
Moncada S. Agrigento 14 7 3 762 731
Brandini/Claag Firenze 14 7 3 804 737
Eagles Bologna 12 6 4 747 727
ArcAnthea Lucca 12 6 3 651 634
Liomatic Group Bari 10 5 4 629 620
BLS Chieti 8 4 5 665 646
Paffoni Omegna 8 4 5 624 652
U.S. Basket Recanati 8 4 5 645 667
Benacquista Ass. Latina 6 3 7 709 736
Liomatic Perugia 6 3 7 617 696
Assigeco Casalpusterlengo 6 3 6 676 678
Mobyt Ferrara 6 3 6 657 671
Nuova Cest. San Severo 6 3 7 701 789
Dinamica-DWB Mirandola 4 2 8 715 780
Viola R.Calabria 2 1 9 674 789

21/11/2012

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
74-59 Bawer Matera – U.S. Basket Recanati
79-69 U.S. Basket Recanati – Nuova Cest. S. Severo
63-70 Mobyt Ferrara – U.S. Basket Recanati
72-76 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

ArcAnthea Lucca


