
Silver

Superstore
Villa Teresa - RECANATI

Rinnovar2 Recanati - Basket Club Fratta Umbertide  83 - 59
Recanati: Malizia, Cuccoli N., Cingolani F. 10, Larizza 23, Cingolani C. 9, Armento 7, Raponi 7, Bravi, Principi 18, Sabbatini 3, Ottaviani 6, Borsella. All. Sargentoni (coach 
Pesaresi assente per malattia)
Umbertide: Babucci, Nardi 5, Caracchini 11, Crispoltoni 10, Palazzetti 5, Pascolini 2, Cecci 2, Tognaccini, Spagnoli, Gregori, Beccafichi 5, Alunni 19. All. Micheli
Parziali: 19-21, 22-20, 23-5, 19-13. Arbitri: Tempesta e Menichelli Usciti per 5 falli: Pascolini (Umbertide)

Basket Gualdo 96 - Rinnovar2 Recanati  61 - 80
Gualdo: Marini 6, Lupatelli 5, Fioriti 7, Bazzucchi 1, Di Fusco 7, Manci 2, Tomassini ne, De Petris 9, Roscioli 8, Dzigal 16, Moriconi ne. All. Palmerini
Recanati: Palmieri, Malizia ne, Cuccoli N., Cingolani F. 11, Larizza 22, Cingolani C. 2, Armento 15, Raponi 8, Gjinaj 8, Principi 8, Sabbatini 1, Ottaviani 5. All. Pesaresi
Parziali: 20-25, 8-22, 19-24, 14-9. 

Virtus Assisi - Rinnovar2 Recanati  68 - 59
Assisi: Ciancabilla, Santantonio 7, Metalla 8, Fondacci ne, Trottini ne, Massetti ne, Orlandi 11, Provvidenza 11, Capezzali, Meccoli 13, Casettari 11, Trinchitelli 7. All. Piazza
Recanati: Malizia ne, Cuccoli N. ne, Cingolani F. 2, Larizza 12, Cingolani C. 2, Armento 10, Raponi 8, Bravi ne, Principi 15, Sabbatini 1, Ottaviani 9. All. Pesaresi
Parziali: 19-20, 1713, 16-9, 16-17. Usciti per 5 falli: Capezzali (Assisi) ed Armento (Recanati)

Il nostro cammino...

La Pallacanestro Recanati supera nettamente il Basket Club Fratta Umertide e raggiunge la Virtus Assisi al secondo posto in classifica, 
a quattro lunghezze dalla capolista Urbania. Partita che dura solo i primi venti minuti, nei quali le due squadre rimangono sempre a 
stretto contatto, senza che nessuna delle due sia riuscita a conquistare dei vantaggi degni di nota. Nel terzo quarto la partita cambia 
completamente, con i padroni di casa che alzano il ritmo sia in attacco che in difesa e piazzano un parziale di 23-5 che di fatto chiude 
anticipatamente i giochi. Recanati continua a spingere anche negli ultimi dieci minuti, controllando la partita fino alla sirena finale. Tra 
i padroni di casa, privi di Riccardo Cuccoli e di Gjinaj fuori per infortunio, bene Larizza, top scorer della gara con 23 punti, e Principi 
che chiude a quota 18 punti. Nell’Umbertide il migliore è Alunni che chiude a quota 19 punti.

La Pallacanestro Recanati espugna con autorità il campo del Basket Gualdo ed archivia definitivamente la sconfitta subita ad Assisi una 
settimana fa, portando a casa la dodicesima vittoria stagionale, che permette agli uomini di coach Pesaresi di conquistare il secondo 
posto in classifica al pari di Assisi e Todi, a soli due punti dalla capolista Urbania. Gara senza tanta storia con i leopardiani che hanno 
costruito il loro successo nel primo tempo, andado al riposo lungo avanti 27-48. Nel secondo tempo gli ospiti hanno controllato con 
sicurezza la partita, non permettendo mai ai padroni di casa di riavvicinarsi. Nel Recanati, sempre privo di Riccardo Cuccoli, bene La-
rizza ed Armento autori, rispettivamente, di 22 e 15 punti a referto. Nel Gualdo il migliore è stato Dzigal con 16 punti.

La Virtus Assisi torna subito a vincere, 68-59 alla Pallacanestro 
Recanati, e si riporta in scia della capolista Urbania sconfitta in 
casa dalla Aesis Jesi. Una Virtus che ha faticato un po’ nei primi 
due quarti di gioco contro un avversario forte, una Pallacanestro 
Recanati mai doma e sempre nel match. Seconda parte di gara av-
vincente e finale al cardiopalma con i rossoblu che vincono di 9 in 
un finale punto a punto, dopo essere stati avanti anche di 10 punti 
alla fine del terzo quarto e che mettono in cantiere i due punti forse 
più importanti dell’intera stagione. Una partita che fa vedere subi-
to la forza dell’avversario che si dimostra ostico e preparato per i 
ragazzi di coach Piazza. Primo quarto disputato a viso aperto dalle 
due contendenti, ma senza farsi male. E l’equilibrio caratterizza la 
prima frazione di gioco con le due squadre che non si fanno male 
e si studiano. Virtus Assisi che deve scrollarsi di dosso la sconfitta 
nel penultimo turno di campionato, ma prima frazione che si chiu-
de sotto di 1 punto per i rossoblu: pallacanestro Recanati avanti al 
PalaSir dopo i primi 10 minuti effettivi, 19-20. Secondo quarto in 

cui la Virtus Assisi rientra più convinta sul parquet e nonostante 
l’avversario dimostri ancora forza e concentrazione, cerca il sor-
passo. Bene a canestro e in difesa, i ragazzi di Piazza cercano di al-
lungare. Recanati non molla di un centimetro, bene nel match. Alla 
fine della seconda frazione di gioco, Virtus che recupera e chiude 
avanti di tre: 36-33 alla pausa lunga e squadre negli spogliatoi. Alla 
ripresa del terzo quarto la Virtus Assisi conferma di voler vince-
re la gara e l’allungo è decisivo. Meccoli certezza assoluta, Orlandi 
grande trascinatore, Santantonio preciso e Metalla bene in partita: 
la Virtus allunga e va via: 52-42 e un +10 che regala morale si ra-
gazzi di Piazza. Al rientro in campo Recanati torna sotto in modo 
veemente e fa capire di non mollare. Partita viva e pubblico che 
trascina. Ospiti che tornano a -1 a 4 minuti dal termine. Virtus che 
preme e Recanati che non demorde, partita bellissima. 62-59 a 39 
secondi dalla sirena conclusiva. Lo strappo finale è Virtus: finisce 
68-59 con una bomba da 3 di Trinchitelli, ottimo in partita e nel 
finale. 2 punti d’oro per la Virtus.
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Classifica Punti Giocate Vinte Perse Punti fatti Punti subiti

Urbania 26 16 13 3 1146 935

Assisi 24 16 12 4 1199 1002

Rinnovar2 Recanati 24 16 12 4 1216 1076

Todi 24 16 12 4 1243 1196

Fermignano 18 16 9 7 1173 1123

Tolentino 16 16 8 8 1098 1151

Orvieto 14 16 7 9 986 1059

San Marino 12 16 6 10 1002 1098

Taurus Jesi 10 15 5 10 1055 1144

Aesis Jesi 10 15 5 10 953 1060

Umbertide 8 16 4 12 962 1106

Gualdo 4 16 2 14 962 1145

Risultati 5^ giornata ritorno C/Silver
Aesis ‘98 Jesi - Basket Club Fratta Umbertide 62 - 58 

Gualdo - Rinnovar2 Recanati 61 - 80
Orvieto Basket - Pallacanestro Urbania 56 -54

Titano San Marino - Virtus Assisi Pallacanestro 85 - 76
Basket Todi - Wispone Taurus Jesi 84 - 59

Basket Tolentino - Pallacanestro Fermignano 74 - 66

Prossimo turno 6^ ritorno giornata C/Silver
Pallacanestro Fermignano - Titano San Marino
Basket Club Fratta Umbertide - Orvieto Basket

Rinnovar2 Recanati - Aesis ‘98 Jesi
Wispone Taurus Jesi - Basket Tolentino

Pallacanestro Urbania - Basket Todi
Virtus Assisi Pallacanestro - Gualdo

Grazie al sostegno del nostro PUBBLICO

Grazie al sostegno del nostro PUBBLICO

sempre numeroso e caloroso 
sempre numeroso e caloroso 
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Antipasto all’italiana 

Cannelloni in bianco 

Tagliatelle all’anatra 

Arrosto misto 

Insalata mista 

Dolce 

Acqua, Vino, Spumante 

Caffè, Liquori 

30 Euro 

 

 

 
 

Antipasto all’italiana 

Cannelloni in bianco 

Cotoletta 

Patatine Fritte 

Dolce 

Acqua, Bibite Analcoliche 

 

                                                  

 20 Euro / Gratis fino a 3 anni 
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Campionato Serie C Silver
Girone Marche-Umbria 2018/2019
Campionato Serie C Silver
Girone Marche-Umbria 2018/2019

Vs
 AsD Aesis 98 Jesi

Domenica 10/02/2019 ore 18:00

puoi seguirci su...

RECANATI - TOLENTINO 89 - 37
Ottima prestazione della Pall. Recanati che, a parte qualche errore di disattenzione in difesa, prende subito in mano la 
partita e la tiene sotto controllo per tutti i 40 minuti facendo vedere un gioco corale nella metà campo offensiva con una 
buonissima percentuale al tiro insieme ad una difesa ordinata ed agguerrita. Finisce 89 a 37.

PALL RECANATI  - AURA PORTO SAN GIORGIO 63- 59
Bella prestazione da parte della Pall. Recanati che trova subito l’allungo nel primo quarto per poi farsi “riprendere” 
dagli ospiti nel finale del secondo periodo per qualche ingenuità in fase difensiva. Al rientro in campo nuovo discreto 
vantaggio da parte dei locali che trovano difficoltà nel chiudere la partita e subiscono di nuovo il ritorno degli avversari. 
Si va avanti cosi punto a punto per tutto l’ultimo periodo dove la maggiore determinazione dei leopardiani hanno la 
meglio sugli ospiti. Prossimo impegno il 3 Febbraio contro Fermo.

U18 PALL.RECANATI - BASKET GIOVANE PESARO 47 - 68
Partenza buona dei leopardiani che dopo 5 minuti di gioco si trovano sul 14 - 5; qualche contropiede degli avversari 
insieme a delle scelte affrettate in attacco mandano in black out i recanatesi che subiscono un parziale di 22 punti sen-
za segnare per circa 10 minuti. Si va negli spogliatoi con i padroni di casa sotto di 19 lunghezze. Al rientro in campo 
Recanati torna a difendere forte e a trovare la via del canestro portandosi a 9 punti dagli avversari. E’ qui però che i 
leopardiani si lasciano sfuggire la possibilità di rientrare definitivamente in partita tornando ad attaccare il canestro in 
maniera frettolosa e anche con un pizzico di sfortuna ma concedendo qualche canestro di troppo ai pesaresi che taglia-
no le gambe ai recanatesi. Prossimo  impegno il 21 gennaio al Palacingolani vs Fabriano alle ore 20:30.
Andreani 7, Pirchio, Tamantini 7, Cecchini, Stoppini 7, Gabrielloni 6, Marchetti 5, Scialpi 13, Cuccoli, Gelsomini F., 
Gelsomini L. 2, Ortenzi

U18 STAMURA ANCONA - PALL. RECANATI    63 - 64
Grande prova di carattere della Pall. Recanati che espugna il Palarossini con un’ottima difesa e mantenendo la lucidità 
necessaria nel momento cruciale della partita. Partita sempre sul filo dell’equilibrio anche se i leopardiani si trovano 
spesso costretti a inseguire vantaggi minimi dei stamurini piu che altro per i troppi errori nelle conclusioni da distanza 
ravvicinata. Recanatesi che fanno vedere una buona pallacanestro nella metà campo offensiva ma che non sempre si 
concretizzano. Molto bene la difesa che a parte un piccolo break subito a fine primo periodo riesce a mettere in difficoltà 
Ancona. Partita in perfetto equilibrio che si risolve negli ultimi 30 secondi di gioco quando un’ottima giocata da rimessa 
laterale dei leopardiani si concretizza con il canestro.Con 3 secondi di gioco e poco piu la Stamura chiede time out per 
organizzare e alzare la rimessa nella metà campo d’attacco ma  il tiro dei locali grazie ad un’ottima lettura difensiva si va 
a “spegnere” vicino canestro. Prossimo impegno l’11 Febbraio al Palacingolani vs Fossombrone.
Pirchio, Stoppini 12, Vignati, Tamantini 5, Marchetti 6, Cuccoli 11, Cecchini, Andreani 6, Ortenzi, Scialpi 18, Gelso-
mini 2, Gabrielloni 4
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