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SPORT

di GIANNI QUARESIMA

Bellissima giornata di sport 
quella vissuta sabato scorso al 
palasport di Cerreto d’Esi con 

l'amichevole tra le vecchie glorie del 
Fabriano Basket (anni 66/80) e la Na-
zionale italiana over 65/70/75. Evento 
fortemente voluto e organizzato in 
grande stile da Renzo Carnevali e Fabio 
Panzini, che sono riusciti nel lodevole 
intento di reclutare una quindicina di 
protagonisti della trionfale cavalcata 
della squadra biancazzurra dalla prima 
divisione � no alla storica promozione 

Quell'eterna passione
di tirare a canestro

Le "vecchie glorie" del Fabriano Basket hanno affrontato
in una partita "revival" la Nazionale Italiana Over 65/70/75

      
  

FABRIANO BASKET 1966/80            47 
ITALIA OVER 65/70/75                  35

FABRIANO BASKET 1966/80 - Be-
rionni 2, Bolzonetti 2, Carnevali 3, 
Castelli, De Angelis 2, Giovannini, 
Lippera, Panzini, Santini, Schicchi, 
Sonaglia 18, Tonini, Valenti, Venturi 
20. All. Secondini

ITALIA OVER 65/70/75 - Cecchini 5, 
Amatori 2, Camicioli 2, Marini 4, Marchi 
4, Disarò, Grasso, Baroni 2, Beato 6, 
Pozzato, Ponzoni 10. All. Schiavo 

ARBITRI - Reatto e Tullio

in A2 della stagione '78/'79. Manca-
vano, è vero, Abbati, Oliveti, Terenzi, 
Ricci (tutti ampiamente giusti� cati), 
ma c'erano comunque Sonaglia, Valen-
ti, Bolzonetti, De Angelis, Giovannini, 
lo stesso Carnevali e Lupo Mondati, 
sia pure nell'inedita veste di assistente 
allenatore di Giorgio Secondini, il 
coach pesarese subentrato al dimissio-
nario prof. Giuliano Guerrieri in quel 
fantastico campionato di B culminato 
con la promozione nella massima 
serie. Considerata l'età dei giocatori, 
tutti ampiamente oltre i 60 anni con 
la sola eccezione del tandem di lunghi 
Venturi-Tonini, abbiamo comunque 
assistito a una partita molto piacevole 
e interessante con molti "vecchietti" in 
eccellenti condizioni � siche (Bolzo-
netti, Valenti, Carnevali, De Angelis, 
Sonaglia) e con i soliti noti (Sonaglia 
e Venturi) a martellare il canestro 
avversario da ogni posizione. Nell'in-
tervallo dell'amichevole si sono esibiti i 
meravigliosi e commoventi "angeli" del 

Baskin di Jesi, guidati con la consueta 
maestria dall'amico Luca Allegrini, che 
hanno strappato applausi a scena aperta 
e anche qualche lacrimuccia al nume-
roso pubblico presente, tra cui spicca-

Luciano Bolzonetti in regia

Leo Sonaglia a canestro

28 marzo 1982: quarant'anni fa la prima promozione in serie A1

Il Fabriano Basket 1966/80: in piedi 
da sinistra Mondati, Schicchi, 

Carnevali, Giovannini, Sonaglia, 
Tonini, Venturi, Valenti, Rosei, 

Secondini; inginocchiati da sinistra 
Panzini, Santini, De Angelis, 

Bolzonetti, Berionni, Castelli, Lippera 
(foto servizio di Martina Lippera)

                    BASKET                                                                                                                    L'evento

Un gancio di Rodolfo Valenti

vano la moglie e la � glia maggiore del 
compianto prof. Guerrieri e il marito e 
la � glia di Elisa Conti, appassionata e 
tifosa del basket cittadino recentemente 
scomparsa a 62 anni. Panzini e Car-
nevali hanno tenuto a ringraziare più 
volte gli sponsor Halley Informatica e 
Tipolitogra� a Fabrianese, il Comune di 
Cerreto D'Esi per il patrocinio gratuito 
e Radio Gold, media partner dell'inizia-
tiva che è stata presentata dal direttore 
Gigliola Marinelli e da chi scrive. Una 
menzione particolare in� ne per i due 
arbitri Tullio di Fermo e Reatto di Fel-
tre (1237 presenze complessive in serie 
A) e soprattutto per l'indistruttibile 
prof. Franco Rosei che, nonostante gli 
80 anni appena compiuti, non ha perso 
il vizietto di torchiare e far sudare i 
suoi ragazzi anche a pochi minuti dal 
� schio d'inizio. Dopo la partita tutta la 
comitiva si è trasferita al ristorante "Ca-
vallo Pazzo" di Fabriano per coronare 
con una cena eccellente una giornata 
davvero speciale.

Sono quarant’anni tondi tondi da quel 28 marzo 
1982 in cui l’Honky Fabriano basket di coach 
Alberto Bucci conquistava la prima storica pro-
mozione in serie A1.
In un palasport (quello vecchio, nelle foto) gre-
mito fi no all’inverosimile già due ore prima della 
palla a due, i fabrianesi battevano per 75-62 la 
Tropic Udine e approdavano nell’olimpo della 
pallacanestro italiana coronando una ascesa 
vertiginosa iniziata in Prima Divisione nel 1966 
e passata nel volgere di pochi anni attraverso i 
campionati di Promozione, serie D, serie B e A2.
I protagonisti di quella storica promozione furono 
Leonardo Sonaglia, Rodolfo Valenti, Mark Crow, Al 
Beal, Maurizio Lasi, Giovanni Tassi, Luigi Magro, 
Piergiorgio Castelli, Vincenzo Nunzi, Alessandro 
Gambelli, allenatore Alberto Bucci. 

Ferruccio Cocco


