
Gianni Cantagalli: Centrare la permanenza in DNA , la maturazione e 
consacrazione, questo l’obiettivo del “Gallo” labronico in terra leopardiana.

è l’esterno dei gialloblu leopardiani, 
Gianni CANTAGALLI, guardia di 
194 cm. nato a Livorno il 28 Luglio 
1988 che può all’occorrenza giocare 
anche in cabina di regia. Gianni ha 
mosso i primi passi nelle giovanili 
del Don Bosco Livorno dove ha svolto 
tutta la trafila delle giovanili esor-
dendo a soli 16 anni nel 2004 con la 
Pallacanestro Livorno in Serie A/1 
nella partita contro Roseto realiz-
zando 2 punti, rimanendo nella città 
labronica per 4 anni dove ha giocato 
15 partite per complessivi 86 minuti 
e 22 punti nel carniere.Nel 2008 si è 
trasferito a Ruvo di Puglia in B/2 dis-
putando 26 partite e 61 punti il bottino 
complessivo.L’anno successivo gioca 
a Latina in A/2, 106 minuti e 21 punti. 
Crescendo di carriera negli ultimi due 
anni. Nella stagione 2010/11 con la 
Shinelco Trapani, dove tra l’altro mili-
tava l’ex-Marco Evangelisti ottiene la 
promozione in Legadue disputando 
tra campionato e playoff 41 partite e 
294 punti all’attivo. Lo scorso anno 
era alla Bawer Matera, 34 partite 
media 13, 06 per complessivi 444 p., 
19^ nella classifica marcatori e con un 
impiego di 30, 85 minuti.A tutt’oggi 
con la casacca leopardiana ha dispu-
tato 21 partite per 550 minuti con 231 
p., 11, 0 di media a partita con il 38% 
da 2 il 31% da 3 e l’89% ai liberi. Buon 
tiratore, Gianni Cantagalli, è un gio-
catore che sfrutta il suo atletismo ed il 
suo fisico per incunearsi dentro l’area 
con penetrazioni, oltre a tirare molto 
bene da 3 ed avere grande precisione 
dalla lunetta. Dopo Akrivos, Mei ed 
Evangelisti, suoi illustri predecessori 
nel ruolo di esterno e due annate posi-
tive, Recanati dovrebbe essere la pi-
azza della definitiva maturazione e 
consacrazione del “Gallo” labronico.
Gianni, come ti è nata la passione per 
la pallacanestro?
“Il mio sogno era giocare a calcio-dice 
Gianni-tra l’altro mi riusciva molto bene; 
in famiglia ho avuto mio padre che vedeva 
solo la pallacanestro, erano gli anni d’oro 
del basket a Livorno con due squadre ad-
dirittura in Serie A. Mio padre, pur inizi-
ando tardi, è stato un provetto giocatore 
arrivando alla C/1 ed è stato quindi au-
tomatico per me avvicinarmi alla “palla a 
spicchi”, grazie alla voglia, alla passione 
da parte di tutta la mia famiglia”.
Dopo le due ottime annate con Tra-

pani e Matera, com’è nato il contatto, 
l’idillio con la piazza di Recanati?
“Sinceramente-dice  Gianni-dovevo 
venire a Recanati già lo scorso anno! 
Quest’anno, in estate sono stato ricontat-
tato e non ho esitato un attimo sapendo 
di trovare una società seria sotto tutti i 
punti di vista e con un coach, sì tosto, ma 
che ti fa lavorare e per tutti questi buoni 
propositi eccomi quà”.
Come ti trovi a Recanati? L’impatto 
con la città, l’ambiente, la squadra.
“Benissimo! Con lo spogliatoio si sta bene, 
grazie ad un grande gruppo, compatto e 
coeso. La città di Recanati è tranquilla, 
anche se sono stato in città più grandi, 
a me piace molto la tranquillità e qui mi 
trovo molto bene, c’è tutto, il mare vicino 
e per me che son di Livorno è il massimo”.
Gianni, un tuo giudizio sul cammino 
in campionato del Basket Recanati a 
tutt’oggi e sulla DNA in generale.
“è un campionato difficilissimo quello 
di quest’anno, con un girone unico e 
con un livello di gioco ed agonistico alto, 
equilibratissimo, al di là di 3/4 squadre 
super, per il resto non esistono squadre 
materasso; ogni domenica sia in casa e/o 
fuori si può vincere o si può perdere con 
tutte, quindi si deve combattere e lottare 
sino all’ultima giornata. Abbiamo vinto 
contro squadre forti in casa (vedi Bari ed 
Omegna) ed in trasferta con un pizzico 
di fortuna in più potevamo far risultato 
(Castelletto Ticino e Chieti). Siamo una 
squadra giovane dobbiamo quindi stare 
sempre attenti e concentrati. Io sono fidu-
cioso nel raggiungere il positivo obiettivo 
finale, anche perché il presidente e tutta 
la società lo merita per tutti gli sforzi 
profusi, ed inoltre per tutto il roster della 
squadra che essendo tra l’altro giovane 
ed aver lavorato bene suggellerebbe così 
l’importante traguardo in proiezione fu-
tura per tutti i componenti”.
Oltre al basket hai altri interessi: stu-
dio, hobby in particolare?
“Sono appassionato di musica, serie tele-
visive, cinema e lettura. Son diplomato 
geometra avendo conseguito la maturità 
a Livorno, ma è stata dura dovendo con-
ciliare sport e studio.C’è comunque la mia 
ragazza (n.d.r. Alessandra) che studia per 
me, sta prendendo la seconda laurea. Mi 
piacerebbe far lingue all’Università, ma 
non è facile coniugare le due cose, per ora 
mi dedico al basket come primo obiettivo, 
strada facendo vedremo...”.
Dopo la vittoria contro Latina e la 

sosta arriva al “PalaCingolani” la tua 
ex-squadra, la vice-capolista del cam-
pionato Bawer Matera. Il tuo pensiero 
in vista di questo match molto impor-
tante per Recanati in chiave salvezza.
“Contro Matera, la mia ex-squadra, 
all’andata dopo esser stati per larghi 
tratti in partita abbiamo subìto la loro 
forza fisica e non c’è stato nulla da fare 
essendo tra l’altro la squadra lucana una 
delle più forti del campionato insieme a 
Torino e Castelletto Ticino. Ora qui al 
“PalaCingolani”, contando anche sul fat-
tore casalingo e sull’apporto del pubblico 
speriamo di fare un buon risultato e di 
ripetere l’ottima prestazione fatta con La-
tina in casa”.
Gianni, obbiettivi, programmi, il tuo 
sogno nel cassetto?
“Il mio sogno è stato sempre quello di es-
ordire in Serie A, ci son riuscito, esorden-
do, giocando e segnando. Il mio prossimo 
obiettivo è sposarmi e metter su famiglia, 
per ora son qui, spero di far un buon cam-
pionato. Io vivo giorno per giorno, con un 
programma temporale sportivo-agonistico 
fissato anno per anno volto sempre al 
miglioramento continuo per centrare gli 
obiettivi prefissati ad ogni inizio di stag-
ione. Spero di raggiungere quanto prima 
la salvezza con Recanati e poi vedremo il 
prossimo anno! “.
Grazie GIANNI, Auguri per le tue 
fortune umane e professionali e... in 
bocca al lupo!
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è “lunch-match” la gara della 7^ giornata della DNA tra l’U.S. Basket 
RECANATI vs Bawer MATERA in programma Domenica 24 Febbraio 
2013 alle ore 14,00 al “PalaCingolani” di Recanati tra i gialloblu leopard-
iani impegnati ad uscire quanto prima dalla zona playout e la formazi-
one lucana vice-capolista del campionato. La partita sarà trasmessa in 
diretta televisiva su Sportitalia 2 canale 61 e sulla piattaforma digitale 
SKY canale 226. Al fine inoltre di avere un grande afflusso al “palas” la 
società ha stabilito in 2, 00 euro il prezzo del biglietto e l’ingresso gratis 
per tutti i ragazzi/e fino a 16 anni.
MATERA (Matàere in dialetto materano) è un comune di 61.129 abitanti, 
capoluogo dell’omonima provincia e seconda città della Basilicata per 
popolazione. Dal 1663 al 1806 è stata il capoluogo del Giustizierato di 
Basilicata nel Regno di Napoli. Durante questo periodo la città conobbe 
un’importante crescita economica, commerciale e culturale. La città è 
nota in tutto il mondo per gli storici rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 
Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, inoltre è tra le città decorate al 
Valor Militare per la Guerra di Liberazione. Matera è città antichissima, 
il cui territorio testimonia insediamenti senza soluzione di continuità sin 
dall’età paleolitica, con probabili origini greche.Ciò sarebbe confermato 
dall’emblema della città, il bue con le spighe di grano, simbolo tipico 
della Magna Grecia.Chiamata Mataia ole dai Greci, che deriva da Ma-
taio olos, che significa tutto vacuo, con riferimento alla Gravina, fossa 
attraversata dai torrenti, ulteriori ipotesi è che il nome derivi da Mata 
(cumulo di rocce), Meteoron (cielo stellato), osservando i Sassi illuminati 
di notte.Nel periodo della Magna Grecia, Matera ebbe stretti rapporti 
con le colonie situate sulla costa metapontina, e successivamente in età 
romana fu solo centro di passaggio ed approvvigionamento. Nel 664 d.C. 
, Matera passò sotto il dominio longobardo e venne annessa al Ducato di 
Benevento.I secoli IX e X furono caratterizzati da aspre lotte fra gli stessi 
Longobardi, i Saraceni ed i Bizantini, che tentarono più volte di impa-
dronirsi del territorio. Dopo l’insediamento dei Normanni avvenuto nel 
1043 la città conobbe un periodo di pace.Nei secoli seguenti, fra carestie 
e terremoti, Matera fu a lungo città Regia, in quanto si liberava dal do-
minio feudale riscattandosi più volte, ma sotto gli Aragonesi la città fu 
ceduta al Conte Giovan Carlo Tramontano, che nel 1514 venne ucciso 
dalla popolazione oppressa dalle tasse.Nel 1663, in epoca spagnola, Ma-
tera uscì dalla provincia di Terra d’Otranto, diventando capoluogo della 
Basilicata.Tale titolo le rimase fino al 1806, quando Giuseppe Bonaparte 
trasferì le competenze a Potenza.Nel 1927 la città divenne capoluogo di 
provincia. Matera fu la prima città del Mezzogiorno ad insorgere con-
tro i nazisti il 21 Settembre 1943. Nel 1948 nacque la questione dei Sassi 
di Matera. Nel 1952 una legge nazionale stabilì lo sgombero dei Sassi e 
la costruzione di nuovi quartieri residenziali che svilupparono la città 
nuova nella quale confluirono i 15.000 abitanti dei Sassi. Per il suo sug-
gestivo carattere paesaggistico, Matera è stata scelta spesso come ambi-
entazione di molti film, diverse fiction e serie televisive. Nel 2008 Matera 
è stata candidata come Capitale Europea della Cultura 2019. Tra le per-
sonalità legate a Matera, di ieri: Sant’Ilario(abate benedettino), Altobello 
Persio (scultore), Giuseppe de Robertis (critico letterario); di oggi: Luigi 
De Canio (allenatore di calcio), Carmen Lasorella(giornalista), Giuseppe 
Palumbo (fumettista).
L’OLIMPIA BASKET MATERA, targata attualmente Bawer, è stata fon-
data nel 1960 grazie ad un gruppo di appassionati materani di basket.
Sino al 1980 partecipa principalmete a campionati regionali ed a tornei 
giovanili.Nel 1980 viene promossa in Serie C/2, tre anni dopo passa in 
C/1 e nel 1986 accede per la prima volta in Serie B/2. Nella stagione 
1997-98 conquista per la prima volta la storica promozione in B/1, dove 
rimase un solo anno. Il ritorno in B d’Eccellenza avviene nel 2004. Da 
allora l’Olimpia ha disputato sette stagioni consecutive disputando tra 
l’altro i play-off nelle stagioni 2004-05 e 2007-08 ed i play-out nelle stag-
ioni 2005-06, 2006-07 e 2008-09. Nel 2010/2011, dopo aver conseguito il 
settimo posto nella stagione regolare, ha raggiunto la salvezza ai play-
out, stessa sorte lo scorso anno al secondo turno battendo Ruvo di Puglia 
(2-0) conseguendo così di disputare per il nono anno consecutivo il terzo 
campionato per ordine d’importanza a livello nazionale. Figura storica 
del basket materano è Michele Vizziello, presidente dell’Olimpia per ben 
28 anni, dal 1981 al 2009 ed attualmente presidente onorario.Al fine di 
evitare i patemi della scorsa stagione, in estate, il presidente Pasquale 
Lorusso ed il suo “staff” hanno effettuato una vera e propria rivoluzione, 
confermando soltanto due decimi ed allestendo un roster competitivo 
per la categoria e che a tutt’oggi sta rispondendo alle attese della soci-
età e dei tifosi lucani. A dirigere la navicella materana è stato chiamato 
il coach Giovanni BENEDETTO, calabrese di Reggio Calabria, esperto 
della categoria con due promozioni nel “palmares” a Latina e Trapani. è 
stato tra l’altro responsabile Fip per le selezioni nazionali Under 20 e 22 
ed assistant nella Nazionale A con il coach Recalcati.I due giocatori ricon-
fermati sono: Carlos Sebastian VICO (’86) play di 192 cm. italo-argentino 
di Santa Fè. Approdato in Italia nel 2007/08 ha vestito le maglie della 

Silver Porto Torres, due anni a Sant’Antimo e la consacrazione a Matera, 
é al suo terzo anno nella “Città dei Sassi” e Cristiano GRAPPASONNI 
(’72), il capitano, ala grande di 204 cm., nato nella capitale è stato lanciato 
nella pallacanestro professionistica dal Basket Trapani. Lunga la sua car-
riera oltre la soglia dei 40 anni con Rieti, Avellino, Reggio Calabria, Mes-
sina, Ferrara, Scafati, Sassari, Caserta, Capo d’Orlando, Montecatini, il 
suo curriculum. Gli acquisti di spessore partono dalla cabina di regia 
dove il cambio è assicurato da Carlo CANTONE (’85) di 185 cm., napole-
tano, cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Sant’Antimo. A 16 anni 
dopo aver militato nella Nazionale Under 16 e nella Sperimentale si è 
trasferito alla Juve Caserta quindi a Scafati e cinque anni a Sant’Antimo. 
Gli esterni sono: l’esperto Antonio GIUFFRIDA (’74), siciliano di Siracu-
sa, atleta fidelizzato è ritornato a Matera dopo le esperienze di Ruvo, 
Arezzo, Osimo, Siracusa, Melfi e Bernalda. Marcello COZZOLI (’90) di 
188 cm., pugliese di Brindisi, lo scorso anno dopo le esperienze a Corato 
ha trovato la sua definitiva consacrazione a Potenza. Antonio Fabrizio 
SMORTO (’95) di 192 cm., reggino, già nel giro della Nazionale Under 
14/16 e 17, dopo l’esperienza con la Viola Reggio Calabria è approdato 
al club lucano. Ali piccole sono:Andrea VITALE (’81) di 199 cm., rom-
agnolo di Rimini dove ha mosso i primi passi esordendo in Legadue a 
20 anni.Esperienze a Imola, Veroli, Palestrina, Osimo e gli ultimi due 
anni a Treviglio.Matteo SAMOGGIA (’90) di 198 cm. nato a Sassari , ha 
svolto tutta la trafila con il club isolano esordendo tra l’altro in Legadue. 
Dopo l’esperienza di Ceglie lo scorso anno ha militato nel Bernalda. Ala-
grande è Jacopo SILIMBANI (’86) di 204 cm. nato a Faenza è arrivato a 
Matera alla fine dello scorso anno dopo l’esperienza con gli Eagles Bolo-
gna. Cresciuto nel Basket Faenza ’95 è passato ben presto alle giovanili 
della Virtus Bologna. Nel 2004 ha esordito in C/1 nella sua città natale 
con la Moreno Motor. Nel 2005 è in B/2 a Ravenna, quindi due anni ad 
Imola in Legadue poi Castrocaro, Fossombrone in B/2 e Santarcangelo 
di Romagna dove ottiene la promozione in DNA. Massimo REZZANO 
(’82) ala-centro di 205 cm. , friulano di Trieste, ha iniziato la carriera nella 
città giuliana dove ha giocato dal 1998 al 2001 per passare poi a Gorizia 
in B/1, Ancona, un triennio ad Osimo, Veroli e Brescia con la promozi-
one in Legadue. Il pivot è Antonio IANNUZZI (’91) nativo di Avellino è 
cresciuto cestisticamente alla Mens Sana Siena e trascorso un biennio a 
Ferentino dove ha contribuito lo scorso anno alla promozione in Lega-
due del club amaranto. Completano il roster gli under Renato Buono, 
Claudio LA TORRE, Simone PETRALIA e Stefano Umberto MIRIELLO. 
Mix di gioventù ed esperienza questo il dna della compagine lucana, sec-
onda forza del campionato, con la quale i gialloblu leopardiani dovranno 
dar fondo a tutte le energie per venirne a capo e cogliere un successo di 
prestigio per il morale e la classifica. I numeri del match: 30 punti nel 
carniere per Matera frutto di 15 vittorie ed 8 sconfitte con una media di 
72, 4 p. in attacco e 69, 7 in difesa, a cui si aggiungono due vittorie ed 1 
sconfitta a favore dei lucani nei confronti diretti con i leopardiani. Palla a 
due agli ordini della coppia arbitrale: i Sigg.ri Sivieri Marco di Vigarano 
Mainarda (FE) e Cappati Nicola di Roncade(TV).

U.S. Basket RECANATI - Bawer MATERA



Sarà il Palasport di Tolentino il prossimo 3 Marzo 2013 lo scenario della 
manifestazione provinciale “Join the Game 2013” il torneo 3 contro 3 
organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e riservato alle 
categorie Under 13 e Under 14 maschile e femminile a cui parteciperà 
anche l’U.S. Basket Recanati con 6 formazioni complessivamente, 3 per 
ogni categoria.

Ma che cos’è il “Join The Game”?

Il “Join The Game” è un Torneo Nazionale di Pallacanestro “Tre con-
tro Tre” che si svolge in Italia. Giunta alla sua undicesima edizione, la 
manifestazione che nel 2012 ha contato oltre 35mila partecipanti vivrà 
come di consueto diverse tappe d’avvicinamento alla Finalissima Na-

zionale che si disputerà a Caorle l’11 e il 12 Maggio 2013. Per entrare nelle migliori 80 squadre d’Italia di 3 vs 
3 le formazioni iscritte alla kermesse dovranno superare prima la Fase Provinciale che si disputerà appunto 
il 3 Marzo a Tolentino e poi la Fase Regionale in programma il 7 Aprile 2013. Le venti migliori squadra di 
ciascuna delle quattro categorie si ritroveranno a Caorle l’11 e il 12 Maggio 2013 per una due giorni di sport 
e divertimento che assegna lo scudetto del Join The Game 2013. L’obiettivo della manifestazione è di far 
giocare praticamente tutti i mini cestisti italiani. Nel 2012 al termine di un’edizione che ancora una volta ha 
portato sui campi di tutta Italia migliaia di giovani cestisti,gli scudetti sono andati a: Virtus Bologna (U14 
maschile); BSL Bologna (U 13 maschile); Giants Basket Marghera (U14 femminile); Basket Spezia Club (U13 
femminile). Nel recente passato ,i giovani cestisti dell’U.S. Basket Recanati dopo aver superato la fase pro-
vinciale e regionale sono riusciti ad approdare a quella nazionale nel 2010 a Lignano Sabbiadoro e nel 2011 
a Caorle con i “4 Moschettieri”(foto): Filippo CEDRI, Francesco CINGOLANI, Andrea PEZZOTTI e Davide 
RAPONI con ottimi risultati. 

Regolamento del “Join the Game”

Il Torneo è riservato alle categorie Under 13 e Under 14 maschile e femminile. Ogni squadra è composta 
di quattro atleti,tre in campo e una riserva. Il tempo di gara è tenuto da un’unica postazione,durante la 
gara non sono previste interruzioni di alcun tipo al fine di garantire la contemporaneità su più campi da 
gioco. L’incontro si svolge in una metà e su un unico canestro del campo da basket,fra una partita e l’altra 
è previsto un intervallo di 1 minuto. Ogni canestro realizzato vale 2 o 3 punti,come da regolamento FIP. I 
cambi sono liberi e possono essere effettuati “in corsa” a palla inattiva e comunque senza fermare il tempo. 
L’azione d’attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 24”, l’intercettazione 
difensiva perché diventi azione d’attacco deve ripartire oltre la linea dei tre punti attraverso un passaggio 
o con un palleggio individuale. Anche sulle rimesse l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei 
tre punti. Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari,con una rimessa dal fondo campo. Il 
fallo in azione di tiro dà diritto ad un punto ed alla rimessa dal fondo alla squadra che lo ha subìto. Non 
esistono tiri liberi. Su canestro realizzato e fallo subito vengono assegnati oltre ai 2 o 3 punti un ulteriore 
punto per il fallo subito e la palla passa all’avversario con una rimessa dal fondo. Il bonus di squadra si 
raggiunge a cinque falli; ad ogni fallo successivo verrà assegnato un punto alla squadra avversaria. Trat-
tandosi di un torneo all’italiana il punteggio viene attribuito come segue. Vittoria: punti 3; Pareggio: punti 
1; Sconfitta: punti 0.
Ai giovani  cestisti dell’U.S.Basket RECANATI il miglior in bocca al lupo in vista del Join The Game 2013!

JOIN THE GAME  2013: Il Basket RECANATI parteciperà con 6 squadre



Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
 10 TESSITORE Gennaro 1982 193 2-3
 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

All.  Piero Coen

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
0  SILIMBANI Jacopo 1986  204 cm  4
0  GIUFFRIDA Antonio 1974  188 cm  2
4  BUONO Renato 1994  185 cm  1
5  VICO Carlos Sebastian 1986  192 cm  1
7  IANNUZZI Antonio 1991  208 cm  5
8  REZZANO Massimo 1982  205 cm  4
10  VITALE Andrea 1981  199 cm  3
12  COZZOLI Marcello 1990  188 cm  2
13  LATORRE Claudio 1995  182 cm  2
14  PETRALLA Simone 1995  196 cm  3
15  SAMOGGIA Matteo 1990  198 cm  3
16  SMORTO Antonio Fabrizio 1995  192 cm  2
17  CANTONE Carlo 1985  185 cm  1
18  MIRIELLO Stefano Umberto 1996  187 cm  2
19  GRAPPASONNI Cristiano 1972  204 cm  4

All.  Benedetto Giovanni

Squadra Pun V P F S
Zerouno Torino 40   20  3  1754  1553 
Bawer Matera 30   15  8  1666  1605 
Moncada Solar Agrigento 26   13  10  1663  1631 
SBS Castelletto 26   13  10  1763  1750 
Paffoni Omegna 24   12  9  1505  1476 
Liomatic Group Bari 24   12  10  1565  1549 
Co.Mark Treviglio 24   12  10  1651  1619 
ArcAnthea Lucca 24   12  11  1674  1678 
BLS Chieti 22   11  12  1691  1715 
Viola Reggio Calabria 22   11  11  1602  1653 
Assigeco Casalpusterlengo 22   11  10  1533  1432 
Brandini/Claag Firenze 20   10  11  1558  1536 
Dinamica-DWB Mirandola 20   10  13  1685  1709 
Mobyt Ferrara 18   9  13  1621  1627 
U. S. Basket Recanati 16   8  13  1537  1558 
EnoAgrimm San Severo 16   8  15  1625  1746 
Benacquista Assic. Latina 16   8  15  1651  1752 
Liomatic Perugia 12   6  17  1495  1650 

Bawer Matera

SIVIERI Marco di Vigarano Mainarda (FE) e CAPPATI Nicola di Roncade (TV)

Paffoni Omegna  
U. S. Basket Recanati    
Co.Mark Treviglio 
ArcAnthea Lucca  
Viola Reggio Calabria  
SBS Castelletto 
Assigeco Casalpusterlengo  
Dinamica-DWB Mirandola 
Moncada Solar Agrigento
Liomatic Group Bari 

EnoAgrimm San Severo
Bawer Matera
Brandini/Claag Firenze
Mobyt Ferrara
BLS Chieti
Liomatic Perugia 
Benacquista Assicurazioni Latina 
Zerouno Torino
Riposa
Riposa

23-24. 02 . 2013

 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
 71 - 77 U. S. Basket Recanati – ArcAnthea Lucca
 64 - 57 Liomatic PG – U. S. Basket Recanati
 62 - 69 U. S. Basket Recanati – Moncada Solar AG
 81 - 69 Viola R. Calabria – U. S. Basket Recanati
 90 - 62 U. S. Basket Recanati - Bari
 76 - 54 Assigeco Casalpusterlengo - U. S. Basket Recanati
 77 - 69 U. S. Basket Recanati - Paffoni Omegna
 88 - 79 Dinamica-DWB Mirandola - U. S. Basket Recanati
 70 - 74 U. S. Basket Recanati – Zerouno Torino
 94 - 87 SBS Castelletto – U. S. Basket Recanati
 77 - 69 U. S. Basket Recanati – Co. Mark Treviglio
 71 - 69 BLS Chieti - U. S. Basket Recanati
 93 - 74 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


