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25 MAGGIO 2013 
La giornata, piovosa e insolitamente rigida, mette 
addosso ancora più malinconia per una gara persa 
d’un soffio la sera prima; in un palazzetto 
caldissimo di tifosi persa per un canestro la 
possibilità di centrare la finalissima per il 
campionato interregionale. Una partita tiratissima, 
dura, con molti errori da entrambi le parti, giocata 
con smisurato agonismo, quelle gare che vinci o 
perdi per una palla recuperata/persa, per un tiro 
dentro/fuori, per un rimbalzo preso/non preso; una 
delle due doveva vincere, hanno vinto gli 
avversari forse più esperti a giocare questi tipi di 
incontri. Avremmo potuto non accordare loro lo 
spostamento richiestoci in forza delle assenze 
accusate, e giocare quindi, sulla carta, molto 
avvantaggiati; ma quello del fare i calcoli è uno 
spirito che non ci è mai appartenuto durante la 
stagione, neanche quando potevamo “soppesare” 
con quale avversario giocarci le serie playoffs. Di 
sicuro usciamo a testa altissima, non era 
l’obiettivo d’inizio anno, ma è venuto strada 
facendo, con la crescita eccezionale del gruppo, 
vittoria dietro vittoria, e dopo due durissime ed 
elettrizzanti serie di playoffs che al termine ci 
hanno consacrato “campioni sfidanti”. Ora però la 
tristezza la fa da padrona, come sempre avviene 
ogni qualvolta termina il percorso di un’avventura 
esaltante. Stagione conclusa. 
 

17 AGOSTO 2012 
Mentre pennellavo in scooter i tornanti giù da 
Monte Nerone – “residenza estiva” da oltre 
trent’anni - per far ritorno a Città di Castello a 
organizzare l’allenamento in vista della gara con 
le stelle di Michigan Tech, pensavo che avevo già 
definito il mio impegno per la stagione sportiva 
ormai alle porte. Mi ero concentrato ben bene nel 
preparare il programma sportivo per i giovani 
Under 17/19 che ormai stavo allenando dalla 
stagione precedente, altri giovani da “formare” e 
di cui curare lo sviluppo tecnico. Gli orizzonti 
sportivi erano già abbastanza definiti, anche se per 
qualche settimana avevo concretamente valutato 
l’ipotesi di andare ad allenare “in trasferta”. Per 
conto della società da circa un mese stavo 
sondando la disponibilità di un coach per allenare 
la formazione di Serie D del Città di Castello 
Basket; ma ancora niente. Il 21 agosto giochiamo 
la gara con gli statunitensi – persa nettamente 
naturalmente – ma che piglio dei nostri - e poi 
tutt’insieme a cena. Al termine, i ragazzi della D 
chiedono sull’inizio della preparazione e 
vagamente gli si risponde verso i primi di 

settembre. Una settimana ancora di sondaggi e poi 
la società decide di assegnarmi anche la guida 
della Prima squadra, un compito gravoso, ma 
avevo anche l’ambizione di continuare il lavoro, 
inaspettatamente troncato l’anno prima, 
riprenderlo da dove si era interrotto e 
svilupparlo….. Ogni buon coach, accanto alla 
necessaria competenza e professionalità, deve 
possedere una buona dose di motivazione, un ben 
chiaro obiettivo sportivo ed un altrettanto chiaro 
obiettivo tecnico. Altrimenti, come si dice, rischia 
di “stare a passar l’aria” in palestra. Un rapido 
esame di coscienza e mi sento con le “carte in 
regola”, anzi mi sento dentro qualcosa in più del 
solito. Vedremo.  
 

3 SETTEMBRE 2012, RADUNO 
Gli atleti che entrano a far parte del roster serie D 
2012/13 hanno un range d’età assai articolato; si 
va dagli atleti provenienti dalle selezioni degli 
anni ’80, passando per quelli degli anni ’90 fino ai 
giovanissimi del ’95, complessivamente 13 atleti, 
di cui 2 under 20 e ben 5 under 19. L’obiettivo 
dichiarato della società è valorizzare il gruppo, 
tutto tifernate, esaltando le potenzialità degli atleti 
maturi e favorendo la crescita di quelli più giovani 
accompagnandoli ad assumere ruoli da 
protagonisti. Compiti prioritari che si presentano 
al coach quelli di realizzare un’omogeneità 
tecnica e tattica del team e di amalgamare le 
differenze anche generazionali dei singoli, 
contemperando personalità, sensibilità e 
motivazioni al fine di favorire la condivisione 
degli obiettivi. 
 

IL CAMPIONATO SERIE D 2012/13 
Al via sono iscritte 12 formazioni, con roster 
nuovi e potenziati rispetto alla stagione 
precedente; ci sono formazioni che partono con il 
favore dei pronostici come Foligno e Cannara che 
hanno allestito team molto competitivi; società 
storiche retrocesse in D quali Marsciano, 
Passignano e Deruta; altre squadre si presentano 
potenziate con rinforzi importanti (Rieti, Orvieto e 
Terni su tutte). E poi la sempre coriacea ed esperta 
Ellera, la prolifica Uisp dei giovani, i sempre 
combattenti Leoni di Umbertide. Si prospetta 
dunque un torneo di livello estremamente elevato 
per la categoria, vista la presenza nei vari rosters 
di atleti importanti, un campionato reso ancora più 
attraente ed impegnativo dalla formula 
playoff/playout, da disputare al termine della 
stagione regolare per determinare la squadra 
retrocessa e le due vincitrici che sfideranno le 



 3

sorelle marchigiane. Consistenza e durata del 
campionato impongono dunque un programma 
tecnico-sportivo importante, da coniugare peraltro 
con gli obiettivi societari di ben figurare e di 
valorizzare i giovani, con una formazione tutta 
fatta in casa. Un programma che il gruppo, pur 
adattandolo alle singole disponibilità, riesce fin da 
subito ad improntare alla massima professionalità 
e ad ispirarlo ai criteri del più puro dilettantismo; 
una formula vincente, una delle chiavi del 
successo da attribuire  ai ragazzi.  
 
COPPA UMBRA, CHI BEN COMINCIA È A 

METÀ DELL’OPERA 
La determinazione e la voglia di vincere della 
squadra si palesano subito con la partenza a razzo 
nella Coppa Umbra di settembre; 4 vittorie (con 
Ellera, Gualdo, Pontevecchio e Terni) e 1 
sconfitta con Foligno proiettano Città di Castello 
nelle Final Four di gennaio, insieme a Todi, 
Foligno e Orvieto, dove conquistiamo il Trofeo di 
un significativo terzo posto (in semifinale 
sconfitta con Todi e in finale vittoria con Orvieto). 
Costante impegno ed intensità in allenamento, 
determinazione e voglia di vincere in partita, due 
peculiarità del gruppo per tutta la stagione. Il buon 
giorno si vede dal mattino. 
 

TRA “PICK AND ROLL” E “DIFESA 
INTELLIGENTE” 

Il sistema d’attacco utilizzato durante la stagione 
nasce con molteplici obiettivi; sfruttare le 
importanti abilità individuali esistenti, coinvolgere 
tutti 5 i giocatori nel sistema (10 mani), sviluppare 
soprattutto a favore dei giovani situazioni di 
responsabilità e miglioramento. Il pick and roll 
(ma anche il dai e segui tra lungo/piccolo) con 
tutto quello che richiedono e producono in termini 
di spacing, mismatch, penetro/scarico, 
aiuto/recupero, è sembrato il sistema più adeguato 
ed anche moderno da proporre al team, sia contro 
la difesa a uomo che contro la zona. Il sistema 
difensivo è stato il piatto forte della squadra per 
tutta la competizione, un sistema che alternando 
con “intelligenza” (alias “scelta all’istante”) difese 
individuali a difese a zona e pressing ha 
trasformato la metà campo tifernate in vero e 
proprio bunker, contro il quale hanno 
oggettivamente incontrato difficoltà tutte le 
formazioni avversarie. 
Mi sembra corretto, comunque, che a parlare del 
nostro gioco siano gli avversari. 
Gennaio: “Squadra solida e ben allenata ha fin 
qui impressionato nel Campionato dove naviga 
nelle zone alte della classifica grazie ad alcune 
belle prestazioni che le hanno consentito di 

portare a casa bel 7 vittorie sulle 9 gare 
disputate. Di particolare rilievo sono state le 
vittorie sui difficile campi di Orvieto e Cannara, 
entrambe accreditate a dire la loro per la corsa al 
titolo regionale, mentre le sconfitte sono solo di 
misura nel derby dell’Alto Tevere con  Leoni di 
Umbertide ed in casa dopo un match tirato contro 
Ubs Foligno. Solido a rimbalzo il Castello è 
anche pericoloso nell’arco dei tre punti facendo 
male alle difese attente a chiudere l’area. Bravi 
anche nell’uso del pick and roll e nel gioco 
alto/basso tra i lunghi, hanno messo in mostra 
una pallacanestro ben equilibrata.” 
Febbraio: “Seconda in classifica e terza assoluta 
nella final four di Coppa Umbria, il basket Città 
di Castello, ha fin qui disputato un’ottima 
stagione potendo contare su un gruppo in crescita 
e ben amalgamato. Una squadra ben equilibrata, 
forte sotto canestro e precisa dall’arco dei 6,75, 
in grado di giocare con pazienza ed ordine sia 
contro la uomo che contro la difesa a zona.” 
 

LO TSUNAMI 
Nel momento, però, in cui vengono raggiunti 
equilibrio e continuità di rendimento, un vero e 
proprio tsunami si abbatte sulla formazione; dalla 
metà di febbraio si accusano a più riprese 
importanti forfait per infortuni che tolgono dal 
parquet per più di due mesi, a turno, via via alcuni 
degli atleti più rappresentativi, Cristini, Cecci, 
Giunti, Petruzzi Alfredo. Destino, casualità o altro 
(per il coach sono sempre da attribuire ad “errori 
tecnici”), di fatto il roster perde in competitività e 
soprattutto la possibilità di incrementare la 
crescita già ben avviata. La situazione, che 
avrebbe sconvolto qualsiasi squadra, viene 
affrontata con determinazione dal gruppo che, 
anziché arretrare, riesce a mantenere la posizione 
di classifica e, soprattutto, dai più giovani viene 
colta come importante possibilità da sfruttare per 
emergere. Dai giovani, condotti dall’inossidabile 
Agea, arriva la conferma che la squadra vuole 
rimanere nelle posizioni nobili della classifica e, 
nonostante qualche passo falso giustificabile, la 
squadra riesce a mantenere il passo delle migliori, 
in attesa del recupero degli infortunati (tranne 
ahimè l’ultimo in ordine di tempo, il play 
Gavarini, infortunatosi proprio durante la serie 
finale di playoff e quindi non disponibile 
purtroppo per la gara finale con Ancona). La 
squadra ha saputo nascondere le proprie debolezze 
in un momento decisivo per l’assegnazione delle 
posizioni utili alla fase playoffs, dimostrando 
ancora una volta che il buon lavoro fino allora 
svolto aveva fatto sì che il team superasse quasi 
indenne la tempesta. Non vorrei essere frainteso, 
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ma credo che probabilmente tale situazione ci 
“abbia aiutato”: ha ulteriormente cementato il 
gruppo e fatto emergere i giovani che si sono 
rivelati all’altezza; in sostanza siamo riusciti a 
prendere il meglio di quello che in quel momento 
si poteva conseguire. 
 

I PLAYOFFS 
Recuperati gli infortunati, purtroppo non ancora 
Alfredo, il team conferma al termine della regular 
season la seconda posizione in classifica, il 
massimo possibile, ed è ora pronto il rush finale 
della serie playoffs, con una invidiabile situazione 
tecnico – atletica e con una consapevolezza più 
certa e spavalda dei propri mezzi. Lo spirito dei 
play off è vincere per continuare a giocare e i 
ragazzi dimostrano di avere ancora tanta, tanta, 
tanta voglia di giocare... 
Qui e nuce nuculeum esse volt, frangit nucem. 
(Chi vuol mangiare la noce ne deve rompere il 
guscio). Tito Maccio Plauto 
Le serie playoffs raccontate dalle pagine de La 
Nazione. 
Prima serie. La Nazione. Rieti, 2 maggio 2013 - IL 
CITTA’ DI CASTELLO bissa il successo 
dell’andata e conquista l’accesso alla finalissima 
di serie D (parte bassa del tabellone) a spese 
dello Small Sport Rieti. Dopo il netto successo in 
gara 1, i tifernati si sono ripetuti sul campo dei 
laziali, chiudendo la pratica sul 2-0. La 
formazione di Cristini ha operato l’accelerazione 
decisiva nel corso del secondo quarto, quando ha 
ampliato il divario fino al +10, 22-32, 
dell’intervallo. Rieti ha cercato la rimonta, 
riuscendo addirittura a portarsi avanti di quattro 
lunghezze a pochi istanti dalla fine. Nel momento 
più difficile, però, il Castello ha ripreso in mano 
le redini del gioco, superando in modo decisivo 
l’avversario. “Ottima prestazione – commenta la 
società tifernate dal sito ufficiale - ed ennesima 
bella prova, sia tecnica che caratteriale, dei 
tifernati in quel di Rieti, contro un avversario 
fortemente determinato a portare a casa il 
risultato credendoci fino all'ultimo secondo. Bravi 
i ragazzi dello Small Rieti. Chiuso il primo tempo 
avanti di dieci punti ci siamo ritrovati a pochi 
minuti dal fischio finale, causa una "leggera" 
nostra deconcentrazione ed un Rieti con il vento 
in poppa, sotto di quattro. Gli ultimi minuti hanno 
deciso la partita: rapido reset del coach, 
ripristino di una difesa puntuale ed efficace, 
ottima tempistica nei possessi, precisione 
chirurgica nei tiri (mettiamoci anche una totale 
impermeabilità al caloroso tifo avversario) ... ci 
hanno fatto guadagnare il salvacondotto per la 

fase successiva evitando l'eventuale spareggio. 
Bravissimi !!! Con questa bella vittoria in gara2 
(gara1 era stata vinta 62-41) si chiude perciò 
questa serie. La prossima partita aprirà la nuova 
serie con la vincente tra Cannara e Marsciano. 
Giocano gara2 questa sera. Con chi vincerà la 
serie l'appuntamento è Sabato 11 Maggio al 
Palabasket di Città di Castello. I nostri ragazzi 
sono pronti”. 
Seconda serie. La Nazione. Grande rimonta del 
Città di Castello in gara 1 della finalissima di 
serie D e successo in volata sulla Sericap 
Cannara. Partita dall'andamento incredibile. La 
formazione di Mariani (giunta al terzo posto in 
campionato) impone il proprio gioco per tre 
frazioni, allungando nel punteggio fino al +12 
(39-51) a 10' dalla fine. Il team cannarese trova 
in Gualtieri un ottimo terminale offensivo, mentre 
sotto canestro l'esperienza di Orazi è preziosa. 
Castello stenta in attacco, dove Cristini e Cecci 
sono chiamati a prendersi sulle spalle le 
responsabilità principali. Così con un solo quarto 
da giocare la partita sembra segnata, con 
Cannara saldamente avanti. Non sarà così. Nel 
quarto conclusivo i tifernati stringono le maglie 
difensive e concedono pochissimo agli ospiti. 
Lentamente il punteggio torna nei binari della 
parità, ma con l'inerzia tutta dalla parte dei 
padroni di casa. Fisiologicamente chi ha rincorso 
trova energie nuove per chiudere in proprio 
favore il match. 1-0 per Castello ed ora return 
match a Cannara. 
La Nazione. Sfida decisiva, sabato alle 19.15 
(arbitri Antonelli di Spoleto e Doronin di 
Sansepolcro), in serie D. Al PalaEngels di Città di 
Castello, infatti, si disputa la “bella” della 
finalissima (parte bassa del tabellone) tra i 
tifernati e la Sericap Cannara. Attualmente le due 
squadre sono in perfetta parità. I biancorossi si 
sono aggiudicati la prima partita in casa, pur 
soffrendo, col punteggio di 68-66, realizzando la 
più classica delle rimonte. Cannara ha risposto 
con autorità nel match di ritorno, imponendosi al 
PalaCasone con un “roboante” 63-38. Incontro 
incertissimo per diversi fattori. Se il vantaggio del 
campo premia Città di Castello, sotto altro punto 
di vista l’inerzia della serie è tutta dalla parte 
della Sericap. A rendere ancora più difficile il 
pronostico c’è la classifica di campionato, con 
tifernati e cannaresi giunti in terza posizione con 
gli stessi punti. Come tutte le gare secche, quindi, 
impossibile fare previsioni, anche se finora il 
Cannara ha dimostrato di avere una condizione 
sia fisica che mentale superiore a quella dei 
biancorossi. 
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NON DIRE GATTO SE NON L’HAI NEL 
SACCO! 

Gara 3 Finale. La Nazione Umbria, 21 maggio 
2013 - Si chiude la serie D umbra con le vittorie 
in finale di Foligno e Città di Castello. Città di 
Castello - Grande spettacolo  a Città di Castello 
in occasione della “bella” della finalissima play 
off di serie D. Alla fine la spunta la formazione 
tifernate a spese della Sericap Cannara 59-50, ma 
dopo 40 minuti di autentica battaglia. I ragazzi di 
Cristini si aggiudicano così il titolo regionale ed 
accedono agli spareggi contro le marchigiane per 
la promozione in C2. Solamente nel quarto 
conclusivo i biancorossi hanno messo al sicuro il 
risultato, perchè in precedenza le due formazioni 
non si sono mai perse di vista. Con l'inerzia in 
favore di Cannara, a seguito del roboante 
successo in gara 2, ma con il fattore campo tutto 
per Castello, sospinto da un pubblico numeroso, 
la partita è andata avanti a strappi. Cristini e 
Cecci hanno cercato a più riprese di realizzare la 
fuga buona, ma Gualtieri e compagni hanno 
risposto colpo su colpo affidandosi ad Orazi 
vicino a canestro ed alla coppia Foiano-Baldini 
per linee esterne. Dal 43-40 della terza sirena, 
tutto in gioco, ma il quarto finale ha riservato 
soddisfazioni solamente al Castello.  

COMUNICATO STAMPA del Città di Castello 
Basket. Con una prestazione perfetta Castello si 
aggiudica Gara3 con Cannara e va al 
concentramento di Gualdo Tadino per incontrare 
i migliori roster della serie D marchigiana e 
giocare l´accesso alla C2 interregionale. E´ stata 
una serie playoffs memorabile, tra due formazioni 
di pari valore, giunte a Gara3 di finale 
caricatissime e al top della condizione. E´ stata 
una serie, ricca di colpi di scena e rovesciamenti 
di fronte, che ha dato vita ad entusiasmanti minuti 
di bel basket. Per noi non era semplice smaltire la 
botta di Gara2 a Cannara (63-38) dopo l´esordio 
domestico vinto in rimonta in Gara1 (58-56). I 
ragazzi hanno dimostrato, oltre ad una 
preparazione fisica e tecnica di assoluto livello, 
anche una eccezionale tenuta mentale. La Gara3 
dei tifernati è stata caratterizzata, fin dal primo 
secondo, da una forte pressione a tutto campo, 
una difesa attenta e determinata e un attacco 
veloce e preciso. La gara è stata in equilibrio, 
giocata punto a punto, fino alla fine del terzo 
quarto. Nell´ultima frazione di gioco ha prevalso 
la maggiore lucidità della nostra difesa ed anche 
da una "fame" superiore. 
Un saluto particolare ai nostri due ragazzi 
infortunati, Alfredo e Lorenzo. Questa vittoria è 
anche merito loro. I numerosi tifosi presenti 

hanno fatto il resto ... i tanti ragazzi delle 
giovanile del Città di Castello Basket sono stati 
semplicemente stupendi. Restate caldi perchè 
dovrete ripetervi molto presto. 
Passa Castello ma onore agli avversari, 
irriducibili e veramente tosti, tra il miglior basket 
che abbiamo incontrato in questa stagione. Mai 
più di oggi possiamo dire ... THIS IS 
BASKETBALL!!! 
 

24 MAGGIO 2013. L’EPILOGO 
CDC BASKET-IL CAMPETTO ANCONA  

44-47 
(dalle pagine di Ettore) 

Ok ... la cavalcata è finita contro Il Campetto 
Ancona! Ma lo sport è così, c'è solo un vincitore. 
Purtroppo, o forse questa è la vera essenza dello 
sport, il confine tra la gioia e la delusione è molto 
sottile e spesso molto crudele. Non è stata una 
bella partita, sempre molto contratta, con 
entrambe le formazioni molto accorte in difesa, 
forse troppo preoccupate per la posta in gioco. La 
cronaca spicciola della partita non ci interessa. 
Ci resta una stagione fantastica, dei ragazzi, tutti 
tifernati, in continua crescita ed ormai 
consapevoli del proprio potenziale, un pubblico 
tornato ad incitare la squadra come non si vedeva 
da un pò. Un pensiero affettuoso ai nostri atleti 
che si sono infortunati durante la stagione. 
Vengono in mente il secondo tempo con 
Passignano, gara2 con Rieti, gara1 e gara3 con 
Cannara. Questo è il Città di Castello Basket che 
ci piace vedere ed al quale siamo ormai abituati. 
Prendiamoci una breve pausa di riposo e poi di 
nuovo palla a spicchi. Grazie ragazzi, grazie 
coach e grazie tifosi !! 
 
 

I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE 
(breve profilo tecnico-sportivo) 

Caratteristiche comuni 
Passione cestistica: superiore alla norma, 
spessore agonistico e voglia di vincere: non ci 
stanno a perdere neanche nelle partitelle, impegno, 
intensità e costanza di allenamento: nella stagione 
120 sedute di allenamento, voglia di migliorarsi e 
scrupolosità: stile di vita esemplare, provenienza 
dal settore giovanile. 

Agea Giovanni (Agge), classe ’81, ala 
grande/post, il “maturo” del roster ha mantenuto 
intatti spirito agonistico e voglia di 
miglioramento. E’ il nostro highlander, unico con 
35 su 35 gare giocate (…e per fortuna che voleva 
appendere le scarpe). Come i lunghi di vecchia 
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scuola, conserva un temibile gancio e tiro 
dall’angolo. Memorabile la stoppata sul tiratore 
dall’arco dei 6,75 contro Cannara in gara 3. 
Informatissimo, in tempo reale, su risultati, 
classifiche, avversari e squadre. Inossidabile. 

Cecci Francesco (Ceccio), classe ‘89, 
guardia/ala/pivot/play. Qualsiasi coach sogna in 
squadra un giocatore in grado di ricoprire 
indifferentemente più ruoli; in questa stagione “ha 
dovuto” ricoprire anche quello delicato di play. 
Punto di riferimento stabile nel sistema d’attacco, 
dove eccelle nell’arresto e tiro cadendo 
all’indietro e nel gioco in contropiede, ha 
migliorato anche il tiro dalla lunga distanza e la 
disciplina tattica. Top scorer in molte gare 
decisive e agonisticamente super saprà anche 
migliorarsi in concentrazione per sfruttare al 
meglio le capacità difensive. 

Coltrioli Lorenzo (Coltrio), classe ‘95, guardia, il 
“canadese” è uno dei giovani che durante lo 
tsunami s’è fatto carico di responsabilità 
dimostrando di tenere il campo con disciplina 
tattica e tenacia agonistica; agonista nato, buon 
difensore, si muove con disinvoltura nel sistema 
del penetro/scarico aiutato da una partenza 
esplosiva e da una buona assimilazione dello 
spacing. Con severa applicazione ha migliorato il 
tiro dalla lunga distanza, resta da perfezionare il 
layup.  

Cristini Camillo (Cami), classe ’84, guardia, il 
“capitano” si è espresso ancora con una stagione 
ad alto livello; pericolo numero uno delle difese 
avversarie e implacabile realizzatore dall’arco dei 
6,75, ha fornito un cospicuo e costante rendimento 
di punti ed ha ricoperto con  intelligenza e tenacia 
il ruolo difensivo. Abnegazione e meticolosità in 
allenamento sono da riferimento per tutti i 
giovani. 

Gavarini Lorenzo (Gava), classe ‘95 
play/guardia, ha trovato nel sistema del pick and 
roll la possibilità di esprimere le sue abilità 
offensive e le doti di regista. Dotato di un rapido 
ed efficace arresto e tiro dall’arco dei 6,75, 
completa il bagaglio offensivo con una bruciante 
partenza e penetrazione nell’area pitturata. 
Velocità di piedi e potenza ne fanno un difensore 
coriaceo nel sistema difensivo perimetrale e nel 
pressing. Ball handling da categorie superiori. 

Giunti Stefano (Fono), classe ’86, pivot. 
Imperturbabile e infaticabile è “una presenza” 
sotto i tabelloni. Purtroppo assente circa due mesi 
(infortunio …per non aver schiacciato in 
contropiede), ha recuperato con tenacia e si è 

presentato ai playoff in smagliante condizione. 
Avvincenti e tosti i duelli con il pivot di Cannara 
in gara 3 culminati con uno straordinario 
tagliafuori (si è sentito anche dalla panchina) 
decisivo per le sorti della gara. 

Martinelli Francesco (Frency), classe ‘95 
guardia/play, distintosi anche lui durante lo 
tsunami dove ha sperimento il ruolo di play, è 
definitivamente esploso nella serie play off, 
micidiale killer di Cannara. Propensione spiccata 
all’1 contro 1 ha affinato il tiro dall’arco dei 6.75. 
Rapido e sicuro nella tecnica di penetrazione e 
arresto/tiro, lavora per perfezionare il layup. Le 
spiccate doti dinamiche ne fanno un ideale 
giocatore a tutto campo.  

Mordaci Matteo (Morda), classe ’92, ala grande, 
è esploso con rendimenti sorprendenti durante lo 
tsunami, assicurando alla squadra bottini 
significativi in rimbalzi e punti. E’ migliorato in 
difesa e nel tiro dentro l’area, grazie alle doti di 
tempismo e rapidità. Sta impegnandosi per 
acquisire la padronanza necessaria per ricoprire 
anche il ruolo di ala piccola. 

Nardi Davide (Potter), classe ’90, ala grande, è 
entrato nel roster dopo 5 anni di inattività; sta 
lavorando dall’estate scorsa per recuperare i 
fondamentali trascurati e lo fa con una passione 
tale da aver conquistato l’ammirazione di tutti. Ha 
già considerevolmente migliorato il tiro; dotato 
com’è di ragguardevoli capacità atletiche, avrà 
presto padronanza anche degli altri fondamentali, 
diventando un’ulteriore punto di forza del roster. 

Parisi Antonio (Paro), classe ‘94 play e Crestini 
Davide (Crasti), classe ‘94 pivot, entrambi Under 
19 hanno vissuto l’intera stagione nel roster della 
D, assicurando una costante partecipazione agli 
allenamenti, segno che credono e si impegnano 
per il miglioramento. Hanno vissuto le gare per lo 
più dalla panchina, ma sempre pronti a entrare in 
campo. Arriverà anche per loro il momento. 

Petruzzi Alessio (PieRre), classe ’92, guardia, è 
entrato nel roster quasi al termine della stagione 
regolare a causa di una lunga rieducazione post 
operatoria. Digiuno di preparazione, ha stretto i 
denti e bruciato le tappe. Il destino lo ha messo 
alla prova chiamandolo dalla panchina in lunetta a 
tempo scaduto sul 66-66 in gara1 di finale playoff 
con Cannara; e Alessio ha risposto con un 2 su 2 
che ha suggellato una rimonta di ben 18 punti. 

Petruzzi Alfredo (Alfre), classe ’90, ala 
grande/pivot, protagonista del pick and roll e 
anche del pick and pop ha contribuito ad 
assicurare quella solidità difensiva che nella prima 
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parte della stagione ha proiettato la squadra ai 
vertici della classifica. Durante lo tsunami ha poi 
espresso al meglio la sua ecletticità ricoprendo 
con successo il ruolo di esterno, che ha messo in 
evidenza anche la sua propensione al gioco fronte 
a canestro. Un grave infortunio lo ha tolto dalla 
serie playoffs, ma con tenacia ha recuperato per 
esserci nella gara finale.  

Ciaccarini William (Willy), classe ’71, play, non 
fa parte del roster ma ha scelto di continuare a 
coltivare la sua passione cestistica allenandosi con 
la squadra. Famoso e funambolico play della 
pallacanestro umbra degli anni ’80 e ’90 (scuola 
perugia), non ha saltato (se non per necessita) 
alcun allenamento, impegnandosi con una 
determinazione ed un’applicazione invidiabili. Un 
esempio per tutti, in primis per il figlio 
giovanissimo e promettente cestista del CdC 
Basket. Nei 5 contro 5 in allenamento Willy ci ha 
dimostrato come si può avere sempre “voglia di 
vincere”. 

 

LA SOCIETÀ: CITTÀ DI CASTELLO 
BASKET 

Un plauso alla società del Presidente Renghi che 
ha avuto il merito di credere fortemente nel 
progetto di squadra “tutta tifernate e fatta in casa”, 
cui ha assicurato durante la stagione, pur tra le 
mille difficoltà del momento, il sostegno e 
l’organizzazione più adeguati e ora può ritenersi a 
ragione ampiamente soddisfatta; ha avuto dal 
gruppo le conferme che cercava, i risultati sono 
indubbiamente andati oltre le migliori previsioni, 
con un team che ha sempre espresso, in campo e 
fuori, impegno massimale e amalgama, voglia di 
vincere, lealtà e forte attaccamento ai valori 
sportivi, il tutto conseguito attraverso un riuscito 
mix  di atleti, con eccellenti conferme e 
graditissime novità. Sandro e i dirigenti tutti - 
Ettore, Marco, Roberto, Stefano - possono 
essere decisamente soddisfatti anche per i 
consensi calamitati dalla squadra, calorosamente 
manifestati durante le serie casalinghe dei playoffs 
e della finale; un palazzetto gremito di 
appassionati, con molti giovanissimi del settore 
giovanile, che hanno assistito con entusiastica 
partecipazione alle spettacolari e rocambolesche 
gare. Non avveniva da tempo. 

Ettore (Martinelli), il vice Presidente, ha 
scrupolosamente seguito (direi quasi “ha 
accudito”) la squadra per tutto il Campionato, 
facendosi carico che organizzazione e 
comunicazione filassero diritte; risultato, un 
orologio svizzero come si dice. Ma sarebbe 

riduttivo fermarsi a questo, perché Ettore ha 
“vissuto” con passione il gruppo condividendone 
gioie e dolori, ansia ed esultanza; lo ha sostenuto 
nei momenti di difficoltà, magari 
sdrammatizzando gli insuccessi e spronandolo 
sempre a dare il meglio. Un punto di riferimento 
apprezzatissimo dagli atleti e fondamentale per il 
coach. 

Lucio (Benni) - coach giovanili CdC Basket. Un 
compagno ideale con cui condividere obiettivi e 
programmi del settore giovanile, da cui 
provengono i ragazzi della prima squadra. E’ 
Lucio che accoglie i giovanissimi nei primi 
campionati, li svezza ed inizia a formarli 
attraverso un percorso serio ed avvincente. Una 
garanzia. 

 
26 MAGGIO 2013 

Piove ancora e fa freddo. Si attenua la tristezza, il 
viaggio a ritroso e la consapevolezza di aver 
contribuito ad una “grande stagione” mitigano 
l’amarezza per l’epilogo. Ho rivissuto atmosfere 
ed emozioni esaltanti e incancellabili; ho rivisto 
l’esultanza e l’esuberanza dei giocatori al termine 
delle tante imprese; li ho rivisti accettare con 
lealtà le sconfitte e tenaci nel voler recuperare 
dagli infortuni; ho rivissuto il “clima playoff”, 
gare ravvicinate, allenamenti giornalieri, il regno 
della tattica e della psicologia, equilibri effimeri, 
notti insonni, suspense, angosce ed esaltazioni; ho 
riammirato la passione di quelli che pur impiegati 
per pochi minuti hanno sempre remato e forse 
anche di più; ho risentito il “calore” di un 
palazzetto tornato dopo tanto ad essere gremito di 
tifosi, con molti giovani e ragazzini delle giovanili 
che ora possono immedesimarsi anche nelle gesta 
della nostra prima squadra che, con merito, è 
diventata modello e vetrina per i migliori..  
Un msg di un atleta, come un prepotente squarcio 
di sole, illumina la giornata: “ se poteva fa 
meglio…ho come l’idea che, finchè non se riparte, 
sto pensiero non se cava!! Arpartimo presto, 
coach!  
Per me, questa, la vittoria più bella.  

 
Il Coach 

Maurizio Cristini  
(…prontissimo a”ripartire”) 


