
Stagione 2015/16

Under 14 vince a Grosseto e chiude la seconda fase
imbattuta
18-05-2016 - Under 14

Bella vittoria in trasferta a Grosseto della squadra Under 14 dei Frogs allenata da coach Pablo
Meoni, i biancoverdi centrano la vittoria numero otto  a Grosseto per 59 - 48 contro il Grosseto
Team 90 e chiudono a punteggio pieno la seconda fase del campionato, dimostrando sul campo la
costante crescita di questo gruppo da inizio anno.
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U/14 - I Frogs centrano la quinta vittoria consecutiva
contro Pomarance per 87 - 14
29-04-2016 22:05 - Under 14

Continua la striscia vincente della squadra Under 14 dei Frogs nella seconda fase del campionato
Under 14.
I giovani biancoverdi centrano contro Pomarance la quinta vittoria di fila in una gara senza storia
troppa la differenza in campo sia fisica che tecnica, la partita vede subito i frogs prendere
saldamente il controllo delle operazioni con ampie rotazioni di tutti gli atleti che ben figurano in
campo, si chiude senza sussulti con la vittoria dei Frogs per 87 - 14.
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La Pallacanestro Castelfranco Frogs chiude la stagione
con una sconfitta a Grosseto per 83 - 37 ma conquista
la meritata salvezza
27-04-2016 23:19 - Promozione

I Frogs scendono in campo a Grosseto per l' ultimo appuntamento della stagione ancora una volta
in piena emergenza di organico solo otto giocatori a referto, contro la Gea Grosseto vera corazzata
del girone, e candidata numero uno alla promozione in serie D.
La partita parte subito in salita per i biancoverdi che entrano in campo senza la giusta
concentrazione e attenzione difensiva, Grosseto ne approfitta subito e praticamente la gara si
chiude nel primo quarto chiuso con il punteggio di 27 - 2 per i biancorossi.
La formazione di Furi ci mette meno di un tempino per archiviare la pratica: i biancoverdi si trovano
di fronte un muro e non riescono mai a fare canestro, finendo addirittura a -25 dopo un solo quarto,
27-2 per la Gea. Nella seconda frazione Castelfranco riesce a tener botta, senza tuttavia recuperare
niente. E nella ripresa Grosseto ricomincia a segnare, dilagando fino al +46 della sirena. Ora una
settimana di pausa, poi i playoff, dove affronteranno una tra Kripton e Forte dei Marmi.
Tabellini : Panicucci, Colombaioni 2, Banchini 4, Mandroni 12, Castellacci 7, Scarmignani 2,
Ndiaye 6, Altini 4. All. Camiciottoli

La stagione 2015/2016 e finita.
La nostra prima squadra ha raggiunto la salvezza,obiettivo prefissato ad inizio stagione
nononostante tutti gli infortuni e problemi di organico che hanno colpito la squadra durante tutta il
campionato.
I giocatori e la Societa salutano e  ringraziano tutti i nostri tifosi e appassionati che ci hanno sempre
seguito con passione durante tutte le partite casalinghe e in molti casi anche in trasferta.
Non vediamo l'ora di iniziare il nuovo viaggio della prossima stagione, ancora piu agguerriti, ancora
piu entusiasti, ancora piu vogliosi di far bene, ancora insieme a voi.
GRAZIE  RAGAZZI  GO  FROGS
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Promozione - Fides Livorno - Pall. Castelfranco Frogs -
72 - 38
19-04-2016 23:26 - Promozione

La Fides vince senza problemi con i Frogs in una partita senza niente in palio.
Squadre a ranghi ridotti (e che perderanno pezzi durante il match) e dalle poche emozioni, se non in
avvio. La partenza infatti e tutta degli ospiti, 6-0 in 3’, poi Livorno alza l’intensita e prende il comando,
con Castelfranco che resta a galla grazie a una buona difesa. Nel secondo tempino pero la Fides si
accende con Lorenzini e le triple (5 alla fine) di Paolo Buselli. All’intervallo e piu 13, dieci minuti dopo
il tabellone dice 64-26 lasciando l’ultimo quarto senza niente da dire se non il finale, 72-38.
Tabellini: Panicucci 7, Colombaioni, Banchini 12, Mandroni 7, Castellacci 5, Scarmignani 3,
Leone 2, Altini 2. All. Camiciottoli


		

Fonte: Frogs
		



Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Jolly Livorno -
51 - 64
17-04-2016 23:27 - Promozione

La squadra di Promozione dei Frogs chiude con una sconfitta l' ultima partita in casa della stagione
contro il Jolly Livorno, i biancoverdi si presentano a questo ultimo appuntamento con il pubblico
amico ancora in piena emergenza di organico, in una gara che serve solo per le statistiche con
entrambe le formazioni che hanno gia conquistato la salvezza da alcune giornate.
Successo a Castelfranco per il Jolly Livorno, con allungo nel secondo quarto. I biancoverdi di casa,
ultima stagionale davanti ai propri tifosi, pagano anche l’ennesimo tributo all’infermeria: out Filippo
Camiciottoli per una costola fratturata nel match con Piombino e Ndiaye, strappo muscolare.
Eppure i Frogs cominciano bene, spinti da Mandroni e Banchini, 15 in coppia gia nel primo quarto. Il
Jolly va alla pausa sopra di due, poi nel secondo periodo migliora decisamente la fase difensiva e in
attacco da lo strappo, mandando otto giocatori a referto. Negli spogliatoi sul +9, la squadra di Gerini
riesce poi a mantenere le distanze con due triple di Cionini e i canestri di Marovelli e Bacci di
Capaci. 
Tabellini :Camiciottoli Le. ne, Panicucci 3, Colombaioni 4, Banchini 14, Mandroni 23,
Camiciottoli F. ne, Castellacci 3, Leone 2, Altini 2. All. Camiciottoli Lo.
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Aquilotti - IES Pisa - Minibasket Castelfranco Frogs - 6 -
18
12-04-2016 22:10 - Aquilotti

Si conclude nel modo migliore il campionato Aquilotti dei giovanissimi Frogs che chiudono la
stagione con una bella vittoria a Pisa contro IES.
Nella gara di Pisa i biancoverdi hanno dimostrato sul campo i netti miglioramenti che tutta la
squadra ha fatto dall' inizio stagione, partita correttissima e grande incitamento dei genitori delle due
squadre verso tutti i giocatori in campo, una bella Domenica mattina di sport.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Morphe
Piombino - 72 - 75
08-04-2016 22:16 - Promozione

Si gioca al Palazzetto di Castelfranco la gara tra i locali e il Morphe Piombino un classico delle
ultime stagioni, la gara non ha importanza di classifica per entrambe le squadre ormai salve da
tempo, ma nonostante questo viene fuori una bella partita combattuta e corretta che si risolve nelle
battute finali in favore degli ospiti.
Nel primo quarto si gioca punto a punto con i Frogs che sfruttano una maggiore precisione al tiro
con Mandroni e Camiciottoli, mentre gli ospiti giocano sul post basso sfruttando la maggio stazza
fisica dei suoi atleti, comunque i Frogs riescono a chiudere avanti il primo quarto per 21 - 17.
Nel secondo quarto la musica non cambia si gioca ancora punto a punto, per i Frogs dentro
Colombaioni, Leone e Scarmignani per dare fiato ai primi cinque, infatti anche oggi i castelfranchesi
non sono al completo, Banchini e Castellacci trovano buoni canestri e piazzano un mini break
grazie anche alla buona difesa dei Frogs, che permette ai castelfranchesi di allungare sulla fine del
quarto e andare all' intervallo in vantaggio sul 39 - 33.
Al rientro in campo dopo la pausa Piombino da squadra esperta e navigata si affida ai suoi giocatori
piu rappresentativi, ma i Frogs non mollano reggendo in difesa con Panicucci e Camiciottoli che
lottano sotto le plancie, e grazie ad alcune buone soluzioni in attacco scappano sul 52 - 43, ma
ancora una volta gli ospiti si rifanno sotto grazie anche ad una maggior profondita della prorpia
panchina, Piombino riesce a ricucire lo svantaggio e chiude sotto di quattro sul 58 - 54 per
Castelfranco.
 L'ultimo tempino vede i Frogs un po' stanchi per il grande sforzo profuso nei primi quarti, il Morphe
ne approfitta e e riesce a portarsi avanti per la prima volta nella partita sul 63-64. A tre minuti dalla
fine siamo di nuovo pari; Poli segna dall'arco, ma Mandroni risponde dalla parte opposta. A 8
secondi dal termine gli ospiti conducono 75-72, i Frogs vanno in attacco, ma il tentativo di
Camiciottoli si spegne sul ferro e i ragazzi di coach Minuti possono festeggiare la vittoria. 
Per i Frogs prossimo appuntamento per l' ultima gara della stagione in casa contro il Jolly Giovedi
14/04/16.
Tabellini : Panicucci 2, Colombaioni, Banchini 9, Mandroni 16, Camiciottoli F. 27, Menichetti,
Castellacci 18, Scarmignani Ndiaye ne, Leone, Altini ne. All. Camiiottoli L.
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Promozione - Kripton Livorno - Pall. Castelfranco Frogs
- 73 - 45
20-03-2016 12:41 - Promozione

I Frogs si presentano in via Lambruschini, con l' organico ridotto al minimo sindacale per assenze  e
infortuni vari.
Affrontare in queste condizioni i Kripton Livorno terza forza del campionato sul proprio campo
diventa una mission imposible, ma nonostante tutto i biancoverdi reggono bene nel primo quarto
chiudendo in svantaggio per 16 - 12, con 10 punti di Camiciottoli (tutti qua).
Poi il leggero strappo livornese nella seconda frazione, con ben sei giocatori a referto, dall'altra
parte e Banchini a ritagliarsi "un quarto di gloria" ma all'intervallo il divario e a due cifre. Il colpo del
ko nella ripresa con la difesa del Kripton troppo solida per i giovani di Castelfranco che precipitano a
-19, con il match archiviato in largo anticipo sotto i canestri di Bernocchi prima, Invernizzi e Giua.
Nell' ultimo quarto con l' uscita di Banchini per problemi al ginocchio i biancoverdi non riescono a
limitare l' attacco ospite che segna con continuita chiudendo la gara sul 73 - 45.
Ora per i Frogs che non giocheranno fino al 05/04 per lo spostamento chiesto da Piombino, ci
saranno 15 giorni di stop per recuperare tutti gli infortunati e chiudere il campionato in maniera
decorosa.
Tabellini :Panicucci 8, Colombaioni 1, Banchini 11, Mandroni 11, Camiciottoli F. 10, Scarmagnani 3,
Ndiaye, Altini 1. All. Camiciottoli Lo.
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Aquilotti - Minibasket Castelfranco Frogs - CUS Pisa -
14 - 10
20-03-2016 12:32 - Aquilotti

La squadra Aquilotti vince contro il CUS Pisa al termine di una gara combattuta e corretta dove tutti
i giocatori in campo hanno dato il massimo, dopo la prima parte della gara dove i primi due tempini
si erano chiusi in parita i giovanissimi biancoverdi si aggiudicavano il terzo sul filo di lana.
Nella seconda parte della gara il CUS non mollava cercando di recuperare lo svantaggio, ma i
Frogs con alcune conclusioni in contropiede chiudeva la gara a proprio favore, comunque a fine
gara un grande applauso a tutti i giocatori per aver dato vita ad una bella gara combattuta ed incerta
fino alla sirena finale.
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Aquilotti - Minibasket Castelfranco Frogs - IES Pisa - 14
- 10
03-03-2016 20:25 - Aquilotti

Seconda gara in casa per la squadra Aquilotti e seconda vittoria per i giovanissimi cestisti
biancoverdi contro lo IES Pisa, che nonostante si fossero presentati in numero ridotto hanno giocato
una partita avvincente, che ha intrattenuto i numerosi genitori accorsi sugli spalti per incitare i propri
bambini. Bravi ragazzi continuate cosi.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Pall. Cecina -
40 - 70
03-03-2016 19:22 - Promozione

La squadra di Promozione cade in casa contro la Pall. Cecina allenata dall' amico Bongini, i
biancoverdi purtroppo si presentano a questo importante appuntamento ancora una volta con i
giocatori contati oltre a Camiciottoli Leonardo, e Menichetti si aggiungono oggi Leone e Banchini al
50 %, oltre a Mandroni in non perfette condizioni fisiche chiamarla piena emergenza e abbastanza
riduttivo.
La gara parte subito con un ritmo alto con le due compagini che si affrontano a viso aperto, Cecina
sfrutta il suo gioco molto fisico e riesce a prendere un vantaggio nella fase centrale del primo
quarto, nonostante i Frogs cerchino di rimanere attaccati agli ospiti con i canestri di Camiciottoli F. e
Castellacci, la prima frazione si chiude con il vantaggio ospite per 19 - 12.
Nel secondo quarto la gara e piu equilibrata e si gioca punto a punto Cecina riesce a mantenere le
redini del gioco in mano, con i Frogs che cercano di recuperare lo svantaggio con Panicucci e la
bomba sul finale di Mandroni, le due squadre vanno al riposo con Cecina in vantaggio per 31 - 23.
Al rientro in campo dopo la pausa Cecina aumenta l' intensita in campo e i Frogs subiscono l'
iniziativa ospite e con le rotazioni al minimo sindacale Cecina riesce ad allungare il vantaggio sul
secondo antisportivo fischiato a Castellacci con conseguente espulsione si chiude la gara con i
Frogs che non hanno piu mezzi per contrastare gli ospiti, dove sale in cattedra Pistillo autore di 25
punti, la gara si chiude qui con ampie rotazioni a giochi fatti di entrambe le squadre, si arriva alla
sirena finale con Cecina che conquista la vittoria per 70 - 40, con gli ultimi 4 punti segnati da
Colombaioni.
Tabellini : Panicucci 4, Colombaioni 4, Banchini 2, Mandroni 8, Camiciottoli F. 17, Menichetti
n.e., Ndyae, Leone n.e., Altini, Dynamic. All. Camiciottoli L.
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Aquilotti : Minibasket Castelfranco Frogs - Minibasket
Bellaria - 15 - 9
28-02-2016 22:23 - Aquilotti

Prima vittoria nella seconda fase del campionato Aquilotti per i giovani biancoverdi che al termine di
una bella partita hanno avuto la meglio sul Bellaria Pontedera per 15 - 9.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Basket
Ponsacco - 61 - 59
25-02-2016 19:51 - Promozione

La squadra di Promozione dei Frogs torna al successo contro Ponsacco conquistando due punti
pesantissimi in chiave salvezza, andando a + 8 in classifica e con un 2 - 0 negli scontri diretti.
L' importanza della posta in palio era tangibile durante il riscaldamento con le due squadre che si
studiavano a vicenda controllando chi era presente e chi assente, Ponsacco si presentava a
Castelfranco con il ritorno in panchina di coach Masi per cercare di recuperare una situazione di
classifica deficitaria.
Nel primo quarto Ponsacco parte meglio dei locali e guidati da Di Sandro piazzano un break
portandosi sul 7 - 0, il conseguente time - out dei Frogs per cercare una reazione dei giocatori
biancoverdi, che con alcune buone soluzioni di Mandroni e Banchini svegliano l' attacco
biancoverde dal tepore iniziale e chiudono il primo quarto con Ponsacco avanti per 15 - 9.
Nelle prima battute del secondo quarto i Frogs sono piu in palla e finalmente il gioco e fluido la
partita rimane di alta intensita i Frogs con Panicucci e ancora Mandroni colpiscono da fuori e
portano i Frogs in vantaggio per 20 - 18, ma Ponsacco non molla e sfruttando una maggiore stazza
fisica ritorna sotto e riesce a passare in vantaggio arrivando sul 30 - 20, i Frogs nelle ultime fasi di
gioco del quarto dopo il time - out piazzano un piccolo break di 3 - 0 che manda le squadre negli
spogliatoi con Ponsacco in vantaggio per 30 - 23.
Al rientro in campo la gara rimane vibrante, ed e seguita con passione dal numeroso pubblico sugli
spalti, Ponsacco continua a mantenere il vantaggio nonostante i Frogs cerchino in tutti i modi di
recuperare dentro Colombaioni e Altini per aumentare l' intensita difensiva, le difese non
permettono facili conclusioni in attacco ma entrambe le squadre non hanno buone percentuali ai
liberi, si arriva alla fine del terzo quarto con Ponsacco avanti per 47 - 42.
Nell' ultimo quarto i Frogs partono forte e si avvicinano ai biancorossi, durante una fase di gioco un
brutto colpo di gioco costringe Leone ad uscire riducendo ancora di piu il numero di giocatori a
disposizione, Camiciottoli si incolla a Di Sandro limitando sensibilmente l' apporto della guardia al
gioco di Ponsacco, ma quando mancano 4' e 40" alla fine commette il 5 fallo ed e costretto ad
uscire, dentro Altini i Frogs sono sotto per 48 - 53, coach Camiciottoli si gioca il tutto per tutto
schierando tre piccoli, nonostante la maggior stazza fisica di Ponsacco, ma la mossa comincia a
dare risultati, Castellacci si carica l' attacco sulle spalle e suona la carica ben coadiuvato da tutta la
squadra i Frogs si fanno sotto arrivano sul 57 - 58 con un canestro di Panicucci, la gara si gioca
punto a punto ed e diventata soprattutto una questione di forza mentale e motivazionale, i Frogs
dopo una lunga rincorsa riescono finalmente a mettere il naso davanti 60 - 59, in questo momento
Ponsacco non riesce a trovare il bandolo della matassa con una pesantissima infrazioni di passi e
conseguente fallo su Mandroni che segna 1/2 fissando il punteggio sul 61 - 59, quando mancano
12" alla fine Ponsacco tenta il tiro del pareggio ma la difesa dei Frogs non molla costringendo gli
ospiti ad una difficile conclusione che finisce fuori e sulla sirena esplode la gioia dei giocatori e del
pubblico per questa importantissima vittoria.
Oltre alla felicita per la vittoria conquista c' e grande soddisfazione per la prova di carattere che
hanno dimostrato i giocatori in campo dove nel momento di massima difficolta dove la partita poteva
scappare definitivamente di mano, hanno tirato fuori la grinta e l' orgoglio di indossare questa
maglia e di appartenere a questa squadra dimostrando sul campo di voler vincere contro tutti e
contro tutto e di meritarsi di giocare in questa categoria.
Ora pronti per il prossimo impegno ancora in casa contro Cecina Mercoledi 02/03.
Tabellini : Panicucci 8, Colombaioni, Banchini 11, Mandroni 27, Camiciottoli 4, Menichetti
n.e., Castellacci 10, Ndyae, Leone 1, Altini. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Forte dei Marmi - Pall. Castelfranco
Frogs - 79 - 38
21-02-2016 21:59 - Promozione

La squadra di Promozione dei Frogs scende in campo a Forte dei Marmi con, Menichetti, Panicucci
e Banchini  in non perfette condizioni fisiche e non riesce mai ad entrare in partita, ad onor del vero
bisogna riconoscere anche la forza e la determinazioni degli avversari che hanno giocato una gara
perfetta.
Sul match c' e poco da dire i locali partono fortissimi e i Frogs chiudono il primo quarto sul 17 - 2, la
gara si chiude praticamente li e nei successivisi tre quarti non succede niente di interessante con il
monologo di Forte con i neroverdi che cercano senza successo di limitare i danni.
Ora per i Frogs si presentano due fondamentali gare casalinghe contro Ponsacco e Cecina per
guadagnarsi sul campo la salvezza a discapito di tutte le traversie che questa squadra sta
affrontando da inizio stagione, la squadra ha lavorato duramente in settimana e vuole farsi trovare
pronta per questi due appuntamenti davanti al proprio pubblico che siamo certi accorrera numeroso
ad incitare i nostri ragazzi per ottenere questo importante successo. GO FROGS
Tabellini : Panicucci, Colombaioni 5, Banchini, Mandroni 17, Camiciottoli 10, Leone 2,
Castellacci 4, Ndyae, Altini, Menichetti n.e.All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Follonica
Basket - 64 - 65
12-02-2016 00:17 - Promozione

Follonica espugna il campo dei Castelfranco Frogs al termine di una gara dai due volti, con la prima
parte del match in mano agli uomini di Vichi che arrivano all' intervallo avanti per 35 - 25, e nel
secondo tempo i castelfranchesi che dopo aver recuperato lo svantaggio sfiorano il pareggio nelle
battute finali.
Ma passiamo alla cronaca della gara Follonica parte molto bene e approfitta dell' approccio troppo
morbido dei Frogs che dopo le prime fasi della partita costellate da errori su entrambi i fronti
subiscono l' azione offensiva degli ospiti con il solo Banchini che cerca di limitare i danni e chiudono
il quarto sotto per 17 - 9.
Nel secondo quarto i Frogs provano a reagire, con Mandroni e Castellacci ma il contropiede di
Follonica e letale per i castelfranchesi che nonostante lo sforzo non riescono ad avvicinarsi
arrivando all' intervallo sotto di 10 lunghezze 35 - 25.
Al rientro in campo ci si aspettava la reazione rabbiosa dei biancoverdi vista anche l' importanza
della posta in palio in chiave salvezza e la voglia di non deludere il numeroso pubblico sugli spalti,
ma Follonica da squadra sorniona riesce a contenere le sfuriate di Frogs che nonostante l' impegno
non riescono a recuperare e chiudono il terzo quarto in svantaggio per 52 - 42.
Nell' ultimo quarto con le spalle al muro i Frogs finalmente si svegliamo e riescono ad imprimere alla
partita il proprio ritmo con Colombaioni e Camiciottoli l' attacco biancoverde segna con continuita
arrivando alle battute finali sul 65 - 62, sulla rimessa il pressing dei biancoverdi riesce a rubare la
palla segnando con Colombaioni il 64 - 65 quando mancano 9" alla fine ma Follonica gioca bene le
ultime due azioni e porta a casa una importante vittoria e aggancia i Frogs a quota 8 punti, per i
castelfranchesi rimane solo la soddisfazione di aver mantenuto a proprio vantaggio la differenza
canestri grazie al + 10 della vittoria gara di andata,
Ora per i castelfranchesi massimo impegno e concentrazione per le prossime due gare di Lunedi
15/02 a Forte dei Marmi e il 24/02 in casa contro Ponsacco in un vero e proprio spareggio salvezza.
Tabellini : Panicucci, Colombaioni 5, Banchini 20, Mandroni 16, Camiciottoli 12, Castellacci 9,
Leone 2, Altini, Ndyae, Menicehtti. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Carrara Legends - Pall. Castelfranco
Frogs - 80 - 41
05-02-2016 00:01 - Promozione

La squadra castelfranchese si presenta alla Dogali per il match contro i Carrara Legends in piena
emergenza con Banchini, Menichetti e Panicucci in non perfette condizioni fisiche.
Carrara si presenta al completo e con alcuni innesti per cercare di raggiungere il treno per i play -
off, nonostante tutto i biancoverdi tengono botta nel primo quarto giocando alla pari dei carrarini e
chiudendo il primo quarto in svantaggio per 19 - 15.
Nel secondo quarto Carrara sfrutta al meglio la maggior fisicita sotto canestro dei suoi lunghi e
allunga nonostante la resistenza ospite che con Castellacci e Camiciottoli cerca di ridurre lo
svantaggio i Legends chiudono la prima parte della gara sul 36 - 25.
Al rientro in campo dopo la pausa i Frogs non riescono piu ad entrare in partita  subendo l' azione
offensiva dei Legends che sono ormai padroni del campo, nonostante due time - out consecutivi la
reazione dei castelfranchesi non arriva e Carrara puo chiudere in scioltezza sul punteggio di 80 - 41.
Per i Frogs ora bisogna subito girare pagina e cercare di recuperare i giocatori infortunati e avere la
massima concentrazione per l' importante sfida salvezza di Mercoledi 10/02 a Castelfranco contro
Follonica.
Tabellini : Panicucci 2, Colombaioni 4, Bianchini 6, Mandroni 3, Camiciottoli F. 10, Menichetti,
Castellacci 8, Ndiaye 2, Leone 4, Altini 2. All. Camiciottoli Lo. 
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Aquilotti doppio impegno contro Ghezzano e CUS Pisa
03-02-2016 23:52 - Aquilotti

Si conclude la prima fase del campionato Aquilotti con due partite interne dei nostri piccoli cestisti
contro Ghezzano e CUS Pisa.
La prima gara contro Ghezzano si e conclusa con la vittoria ospite di misura per 13 - 11 al termine
di una partita combattuta che si e risolta a favore degli ospiti soltanto nelle battute finali.
Il secondo match contro il CUS Pisa, ha visto le due squadra aggiudicarsi lo stesso numero di
tempini tre per parte chiudendo la gara sul 12 - 12 ma i castelfranchesi in virtu del maggior numero
di canestri si sono aggiudicati l' incontro per 48 - 23, con questa gara si conclude la prima fase del
torneo Aquilotti, tra pochi giorni partira la seconda fase con l' intento di continuare a divertirsi e a
giocare insieme.
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Il Frogs Day si chiude con la vittoria della squadra di
Promozione contro Venturina dopo 1ts per 61 - 57
25-01-2016 22:45 - Promozione

Grande successo di pubblico al Frogs Day che si e svolto Domenica 24/01 al Palazzetto dello Sport
di Castelfranco.
La giornata ha visto il Palazzetto addobbato a festa con i colori e gli stemmi della Pallacanestro
Castelfranco Frogs, il pomeriggio e iniziato alla 16:00 con la partita Minibasket della categoria
Scoittoli che ha visto sfidarsi in questo gioco - sport i Frogs contro la Folgore Fucecchio, nella
tribuna sold - out tantissimi genitori, nonni, fratelli ed anche alcuni cani a sostenere i piccoli atleti al
debutto sul campo di gioco, ogni canestro e stato salutato da un boato e il numeroso pubblico ha
costantemente sostenuto i piccoli atleti, alla fine della gara tutti sotto la doccia e poi sugli spalti a
seguire il proseguimento della giornata, alleviata anche da alcune giganti teglie di pizza, al Bar che
era stato riaperto per l' occasione.
Alle 18:00 gara della squadra di Promozione contro Venturina, una gara delicatissima per i colori
biancoverdi che volevano in tutti modi interrompere la striscia di sconfitta e raggiungere quota 8 alla
fine del girone di andata, oggi si giocava il recupero della ottava giornata.
La gara parte sorniona con entrambi gli attacchi che litigano con il canestro, dopo meta tempo
siamo sul 2 - 2, poi Banchini suona la carica e i castelfranchesi piazzano un piccolo break che gli
permette di chiudere avanti la prima frazione di gioco per 10 - 7.
Nel secondo quarto gli ospiti sfruttano la maggior stazza fisica dei suoi lunghi per cercare di
recuperare, ma i Frogs non mollano e ribattono colpo su colpo, Mandroni e Colombaioni guidano le
tranne offensive dei Frogs che sul finire del tempo siglano con Leone il 25 - 21.
Nell' intervallo il Frogs Day continua con una esibizione di Parkcur di Fucecchio che intrattengono il
numeroso pubblico.
Al rientro in campo le due squadre si affrontano a viso aperto, ma Venturina non trova con
continuita la via del canestro grazie ad una buona difesa dei Frogs che pero costa diversi falli ai
locali,a meta tempo i castelfranchesi pigiano sull' acceleratore e tentano la fuga con i canestri di
Castellacci e Camiciottoli, gli ospiti sono in difficolta e i Frogs chiudono il terzo parziale sul 41 - 32.
Ma la gara non e finita e Venturina e squadra esperta la partita diventa molto fisica e forse qualche
fischio in piu sarebbe servito, gli ospiti si rifanno sotto, approfittando anche dell' uscita per falli di
Altini e Colombaioni, siamo ormai alle battute finali del match, sul,49 - 48 per i Frogs quando dopo
un rimbalzo in difesa Panicucci colpisce da tre da distanza siderale fissando il punteggio sul 52 - 48,
Venturina si porta in attacco ma non ha fortuna e sul piazzato i Frogs recuperano palle e subiscono
fallo 1/2 di Mandroni 53 - 48 quando mancano 58" alla fina ma cosa sarebbe la vita senza la
pallacanestro, Venturina recupera il rimbalzo e corre in contropiede e segna da 3 andando sul 53 -
51 con 28" alla fine i Frogs in attacco non concretizzano e Venturina segna in penetrazione il 53 -
53, con 5" alla fine la preghiera dei Frogs non viene esaudita e si gioca il supplementare, la partita
accende il numero pubblico sugli spalti che incita i Frogs.
Supplementare pronti via Venturina segna ancora da tre 53 - 56, ma i Frogs praticamente senza
cambi non mollano e con Banchini e Mandroni piazzano il break del 8 - 1 che chiude virtualmente i
giochi e tra gli applausi sancisce il ritorno al successo dei castelfranchesi.
Prossimo impegno Martedi 02/02 a Carrara vs. Legends.
Tabellini : Panicucci 3, Banchini 19, Mandroni 11, Camiciottoli F. 12, Castellacci 10, Altini 4,
Leone 2,Colombaioni, Menichetti.
All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Fides Livorno -
59 - 68
10-01-2016 22:01 - Promozione

Nella prima partita del 2016 i Frogs affrontano in casa la capolista del girone con un organico
ancora incompleto, ma nonostante la differenza che dice la classifica la gara e stata combattuta e si
e risolta solo nelle battute finali a favore degli ospiti.
La gara inizia con le due compagini che si affrontano senza tatticismi, ma giocando una
pallacanestro veloce e piacevole per il numeroso pubblico presente, la Fides prova a scappare ma i
castelfranchesi non mollano e con due triple di Panicucci rimangono in scia dei labronici, sul finire
del quarto Mandroni sigla il 22 - 24 per gli ospiti.
Nel secondo quarto la gara scende di ritmo e diventa piu spezzettata con le difese che si caricano di
falli, la Fides riesce con non poche difficolta a mantenere il vantaggio con i Frogs che con
Colombaioni e Leone recuperano molti palloni, nonostante la maggior stazza fisica ospite sotto le
plancie, ma gli ospiti si dimostrano squadra esperta e sorniona sul finire del quarto piazzano la
bomba del 32 - 36, che chiude la prima parte della gara.
Dopo l' intervallo i biancoverdi rientrano in campo con la giusta determinazione e riescono prima ad
impattare sul 38 - 38 con Camiciottoli F. e poi allungano grazie ad una buona difesa sul 44 - 38, gli
ospiti sono in difficolta ma la maggior profondita e qualita della panchina ospite permette con alcuni
cambi alla Fides di ritornare a contatto dei locali sul 46 - 46, la gara si accende, nonostante ci siano
alcuni errori su entrambi i fronti gli ospiti piazzano un piccolo break che gli permette di chiudere il
terzo quarto sul 48 - 53.
Nell' ultimo quarto la gara sale di intensita con i Frogs che vogliono recuperare lo svantaggio e la
Fides che lotta per mantenere il vantaggio a meta quarto un episodio a margine di una gara corretta
e sportiva di entrambe le squadre, che francamente non ha capito nessuno Scardigli gia richiamata
dall' arbitro per aver tirato una pallonata a gioco fermo allo stesso, a gioco fermo lo spingeva
facendolo cadere a terra, il castelfranchese si alzava e entrava in contatto fisico con chi lo aveva
spinto, la sanzione dei due arbitri e stata l' espulsione del giocatore dei Frogs mentre l' altro non e
stato sanzionato con nessun provvedimento.
La gara non finisce qui anzi i Frogs hanno un sussulto di orgogli e si riportano nuovamente sul - 4
ma la Fides amministra il vantaggio grazie al bonus e con una tripla chiude la gara, e conquista la
vittoria per 59 - 68.
Per i Frogs una settimana di pausa e poi il doppio impegno con Grosseto il 21/01 e con Venturina il
24/01 per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata, dimostrando anche oggi di potersala
giocare con tutti.
Tabellini : Panicucci 9, Banchini 13, Colombaioni 5, Mandroni 8, Camiciottoli F. 13,Castellacci
9, Leone, Altini 2, Menichetti. All. Camiciottoli Lo.
		

Fonte: Frogs
		



Promozione - Jolly Livorno - Pall. Castelfranco Frogs -
56 - 46
24-12-2015 22:37 - Promozione

La squadra di Promozione dei Frogs non riesce a fare il colpo in trasferta e chiude il 2015 con una
sconfitta a Livorno contro il Jolly.
La squadra castelfranchese si presenta anche oggi con l' organico al minimo sindacale, Menichetti
e Camiciottoli L. out e con Denver che siede per la prima volta in panchina.
Le due squadre scendono in campo, con il freno a mano tirato, la partita e costellata da molti errori
e una scarsa vena reliazzativa sui due fronti dopo 5 minuti il punteggio e sul 2 - 2, poi la gara si
accende e Livorno riesce a chiudere avanti il primo quarto sul 13 - 8.
Nel secondo quarto i Frogs partono subito bene con i canestri Mandroni e Banchini impattano la
gara sul 16 - 16, da questo momento si gioca punto punto fino alle battute finale dove gli ospiti
giocano bene contro la zona del Jolly e vanno sul 23 - 21, ma i locali non vogliono mollare la presa
sul match e pareggiano sul 23 - 23, con i Frogs che non sfruttano la possibilita di avere l' ultimo
possesso, si arriva all' intervallo in perfetta parita sul 23 - 23. 
Al rientro in campo il Jolly prova di nuovo ad allungare ma i castelfranchesi reggono botta
nonostante la maggior stazza fisica dei livornesi sotto le plancie, Panicucci e Camiciottoli F. bucano
la retina del Jolly e in difesa i Frogs riescono a limitare il gioco offensivo dei biancoblu che
nonostante tutte le difficolta riesce sul finire del quarto a segnare due canestri importanti che gli
permettono di chiudere avanti il terzo quarto per 37 - 35.
L' ultimo quarto sara ancora una volta decisivo per assegnare i due punti in una gara che finora e
stata in perfetto equilibrio, il Jolly riparte forte ed approfittando anche di una situazione falli degli
ospiti che comincia a diventare pesante allunga il vantaggio arrivando sul 50 - 41, i Frogs cercano di
recuperare arrivando sul 51 - 44, ma una conclusione sbagliata e il conseguente canestro del Jolly
chiudono di fatto il match sul 53 - 44 quando mancano meno di 100" alla fine, nelle ultime battute
non cambia niente e il Jolly vince per 56 - 46, per i Frogs c' e il rammarico di non aver giocato al
meglio l' ultimo quarto, per potersi giocare il match fino in fondo, ora per i castelfranchesi ci sara la
pausa natalizia e torneranno in campo il 09/01 contro la capolista Fides con l' intento di ben figurare
davanti al proprio pubblico e di dimostrare che nonostante gli infortuni la squadra c' e ed ha la
giusta motivazione per lottare contro tutti e tutto.
Tabellini : Panicucci 7, Colonbaioni, Banchini 10, Mandroni 9, Camiciottoli F. 13, Castellacci
4, Leone 3, Ndyae, Denver, Altini.All. Camiciottoli Lo.
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Aquilotti - Minibasket Castelfranco Frogs - IES Pisa - 14
- 10
19-12-2015 13:21 - Aquilotti

La squadra Aquilotti dei Frogs guidata da Ilaria centra la prima vittoria e chiude in bellezza il 2015.
La gara e stata combattuta e alla fine i giovanissimi biancoverdi sono riusciti ad aggiudicarsi il
match, contro lo IES Pisa che non hai mai mollato lottando fino alla fine.
I nostri piccoli atleti, stanno mostrando tanti miglioramenti, un bel gioco di squadra, ma, soprattutto,
tanto tanto divertimento.
BRAVI RAGAZZI CONTINUATE COSI!!!!
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U/14 - GMV Ghezzano - Pall. Castelfranco Frogs - 50 -
46 
12-12-2015 21:50 - Promozione

Buona gara dei nostri ragazzi che purtroppo si presentano solo in 7 per giocare a Ghezzano, ma
nonostante il numero esiguo di atleti si ritrovano a condurre a 4 minuti dal termine sul 41 - 28. 
Per di piu i giocatori di Ghezzano sembrano non credere in una rimonta che avrebbe del
miracoloso. 
Ma a quel punto qualcosa cambia, scatta la molla dell'orgoglio. 
I ragazzi di Ghezzano cominciano a spingere e a pressare gli avversari in ogni parte del campo; in
quattro minuti, sospinti da un pubblico non si sa se piu incredulo o entusiasta, ma sicuramente poco
sportivo, mettono a segno un parziale di 13-0 che porta all'overtime. 
Nei 5' aggiuntivi Ghezzano scatta subito in testa ma una tripla dei Frogs fa nuovamente tremare i
locali. 
Ormai pero i Ghezzano ha saldamente in mano la gara e si riportano nuovamente in vantaggio,
chiudendo il supplementare con un parziale di 9-5 che consegna alla Gmv la vittoria.
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Promozione - Morphe Piombino - Pall. Castelfranco
Frogs - 59 - 52
12-12-2015 21:42 - Promozione

Piombino irrompe in zona playoff. Dopo due trasferte vittoriose nei difficili campi di Carrara e Forte
dei Marmi il Morphe torna giocare sul parquet amico contro gli avversari di mille battaglie, i
Castelfranco Frogs, arrivati in via Ferrer senza l'infortunato Leonardo Camiciottoli.
Inizio timido dei padroni di casa che appaiono molli in difesa lasciando facili soluzioni alla banda
biancoverde che non fa complimenti, ringrazia e tenta di scappare sul 7-2. Morphe che fatica in
entrambe le aree, ma che grazie all'ingresso di Orobello e Gagliardi riesce a rimanere a contatto e a
chiudere il primo quarto sotto di una lunghezza per il 17-16 esterno. Ora i ragazzi di coach Renati
giocano meglio in attacco e grazie alla difesa a zona chiudono bene in difesa e trovano soluzioni in
contropiede che permettono alla compagine di casa di andare al riposo lungo in vantaggio di quattro
punti, 36-32, trascinati da un grande Cottone (12 per lui nel periodo). Il terzo quarto continua punto
a punto, con il Morphe che riesce si ad allungare grazie ai canestri di un ispirato Bini, ma non riesce
mai a scrollarsi di dosso i tosti avversari. Si entra nell'ultima frazione sul punteggio di 49-40 per i
padroni di casa e il Morphe gioca piu sciolto in attacco mentre gli avversari, carichi di falli, paiono
essere sul punto di mollare quando, a meno di 5 minuti dal termine si trovano sotto di 15 lunghezze.
Ecco pero che i ragazzi di coach Renati smettono di giocare pensando di aver gia vinto la partita e i
mai domi Frogs, con una buona difesa e con lo spirito battagliero che li contraddistingue, piazzano
un parziale di 10 a 0 che li riporta in partita a 1 minuto e 30 dal termine. Un canestro di Bini e due
liberi di Poli e Pecchia mandano pero i titoli di coda per il 59-52 finale.
Tabellini: Panicucci 2, Colombaioni 6, Banchini 13, Mandroni 11, Camiciottoli F. 16, Castellacci 4,
Leoni, Ndiaye, Altini. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Kripton Livorno
- 39 - 63
06-12-2015 23:15 - Promozione

Continua il momento nero degli infortuni della Pallacanestro Castelfranco Frogs,che contro Kripton
Livorno, perde Camiciottoli Leonardo che a seguito di un contatto di gioco cade rovinosamente a
terra riportando una frattura scomposta del radio con conseguente intervento chirurgico nei prossimi
giorni, prima del gesso.
La partita parte in sordina con vari errori su entrambi i fronti a metà primo quarto il punteggio è fermo
sul 2 - 2 , poi i Frogs riescono a trovare alcune buone azioni in attacco con i canestri di Banchini e
Castellacci e nonostante il press difensivo ospite sul finire del quarto piazzano la bomba con
Camiciottoli F. che chiude la prima frazione sul 14 - 9.
Nel secondo quarto la gara sale di intensità Livorno allunga la difesa a tutto campo pressando la
palla in ogni angolo del campo, che permette però ai frogs di raggiungere rapidamente il bonus la
gara è combattuta con i Frogs che allungano con Panicucci e Mandroni arrivando al 25 - 13 a metà
quarto, ma gli ospiti sono squadra sorniona ed esperta e con un contro break di 8 - 0 si riportano in
scia dei biancoverdi che con un canestro di Colombaioni arrivano all' intervallo in vantaggio per 30 -
27.
Al rientro in campo gli ospiti agguantano in pareggio sul 30 - 30, e la partita in questo momento è
dominata dalle due difesa che imbrigliano gli attacchi, Kripton con un parziale di 6 - si porta sul 36 -
30 rispondono i Frogs con una tripla di Colombaioni 36 - 33, si gioca punto punto quando sul 38 - 33
c' è l' infortunio di Camiciottoli L. che esce dolorante dal campo è limita al minimo sindacale le
rotazioni dei Frogs che hanno anche Castellaci in 
campo con 4 falli si arriva alla fine del quarto con il vantaggio ospite di 36 - 40.
Nell' ultimo quarto la gara è sempre viva finche nelle fila biancoverde esce per raggiunto limite di
falli Castellacci, Livorno approfitta dello sbandamento dei biancoverdi piazzando un parziale di 10 -
0, che praticamente chiude la gara, per i Frogs entrano in campo Nuti, Leone e Altini ma ormai l'
inerzia della gara è saldamente nella mani dei Kripton che chiudono senza problemi sul 63 - 39.
Ora per i Frogs prossimo impegno Mercoledì 9 a Piombino.
Tabellini : Camiciottoli L. 1, Panicucci 4, Colombaioni 5, Banchini 9, Mandroni 6, Camiciottoli
F. 7, Castellacci 7, Nuti, Ndyae, Leone, Altini.All. Camiciottoli Lo.
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Aquilotti - Doppia sconfitta per i giovani Frogs
29-11-2015 17:09 - Aquilotti

Weekend intenso quello appena passato per Ilaria Scali e tutti i giovanissimi atleti della categoria
Aquilotti che in questa settimana hanno avuto un doppio impegno, il primo Mercoledì sconfitta contro
Calci per 6 - 18 e Sabato sconfitta a Pontedera per 18 - 6 contro la Juve.
In entrambe le gare i biancoverdi hanno dimostrato di aver voglia di lottare in campo contro squadre
che hanno sicuramente più esperienza e stazza dei nostri, ma se lo spirito sarà sempre questo i
risultati e la crescita continuerà in modo costante e non tarderanno ad arrivare le prime soddisfazioni.
Forza Ragazzi......
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Promozione - Pall. Cecina - Pall. Castelfranco Frogs 74 -
 43
24-11-2015 20:43 - Promozione

Prima sconfitta in trasferta per la squadra di Promozione dei Frogs che a Cecina incappa in une
vera e propria giornata no, a parziale giustificazione della débâcle dei biancoverdi, alcuni atleti in non
perfette condizioni fisiche, ancora assenti Menichetti e Denver e con Camiciottoli F. e Castellacci
con ancora i postuni della partita di Ponsacco, detto questo merito a Cecina guidata dall' amico
Bongini che ha giocato una buona gara riscattando in pieno l' inizio negativo della stagione,
conquistando i primi due punti tra le mura amiche.
La prima parte della gara è equilibrata con le due squadre che giocano una pallacanestro veloce
con Mandroni e Nuti in regia, grazie a buone percentuali realizzative, i Frogs con i canestri di
Castellacci, Banchini e Camiciottoli F. rimangono attaccati a Cecina e chiudono il primo quarto in
svantaggio sul 20 - 13 con un canestro sulla sirena di Panicucci.
Nel secondo quarto Cecina parte ancora forte e cerca di allungare il vantaggio, i castelfranchesi non
riescono ad entrare in partita nonostante ci siamo molte rotazioni nelle file biancoverdi, dentro
Colombaioni e Leone, sul finire del quarto finalmente i Frogs si accendono e riescono a recuperare
qualche punto e con un canestro di Mandroni si portano sul 31 - 25, ma questa volta il tiro sulla
sirena premia Cecina che segna e chiude la prima parte della gara sul 33 - 25.
Al rientro in campo dopo l' intervallo per i Frogs piove sul bagnato un colpo fortuito a Castellacci
provoca un taglio al mento e costringe l' atleta ad uscire per recarsi al pronto soccorso, gli ospiti si
spengono e subiscono l' iniziativa di Cecina che grazie alla buona vena realizzativa di Pistillo che
piazza un 3/5 da 3 punti spezzano la gara chiudendo il quarto sul 53 - 30.
Nell' ultimo quarto la partita è virtualmente chiusa e ci sono ampie rotazioni su entrambi i fronti con il
match che si chiude senza sussulti sul 74 - 43 per Cecina.
Per i Frogs prossimo impegno Giovedì 03/12 contro Kripton, dove i ragazzi castelfranchesi hanno l'
occasione per rifarsi dopo questa prestazione negativa, che non deve cancellare quello che questa
squadra ha fatto di buono, fino ad oggi, ma deve essere il nuovo punto di partenza per ripartire tutti
insieme per il proseguimento positivo della stagione.
Tabellini : Camiciottoli L. 11, Panicucci 2, Colombaioni, Banchini 6, Mandroni 7, Camiciottoli
F. 9, Castellacci 4, Nuti, Leone 2, Altini 2, Ndyae. All. Camiciottoli Lo.
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On - line il calendario della 1° Fase del campionato
Aquilotti.
22-11-2015 17:44 - Aquilotti

Nel link campionati è stato inserito il calendario definitivo della 1° fase del  campionato Aquilotti.
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Promozione - Acli Basket Ponsacco - Pall. Castelfranco
Frogs - 56 - 59
19-11-2015 11:55 - Promozione

La Pallacanestro Castelfranco Frogs riparte dopo lo stop interno con Forte dei Marmi conquista una
pesante vittoria in chiave salvezza a Ponsacco, vincendo 56-59. i Biancoverdi ancora incompleti
causa infortuni e malattie, assenti Colombaioni, Altini e Denver, con il debutto di Mirco Leone.
La gara comincia con le due squadre che si affrontano a viso aperto con Ponsacco che cerca di
usare la maggior stazza fisica sotto le plance, mentre i castelfranchesi puntano sulla velocità e
chiudono avanti di sei alla prima pausa, 15-21. Nel secondo quarto i Frogs provano ad allungare il
vantaggio grazie alla buona vena di Castellacci, i biancorossi non mollano e con alcuni iniziative di
Di Sandro, Bertelli e Deri rimangono attaccati agli ospiti sul finire del secondo quarto Leonardo
Camiciottoli e Banchini realizzano i punti che portano le due squadre negli spogliatoi con i
biancoverdi avanti 44-34.
Al rientro dopo la pausa la partita sale agonisticamente con entrambe le squadre che giocano una
buona pallacanestro di fronte ad un numeroso pubblico sugli spalti che incita entrambe le compagini
in maniera corretta e sportiva, Ponsacco non vuole mollare la presa con coach Giusto che ordina
una zona 3-2 e 2-3, i Frogs con una buona difesa e alcune positive conclusioni in attacco con
Filippo Camiciottoli e Panicucci riescono a mantenere il vantaggio arrivando alla fine del terzo
periodo sul 47-56.
Nell' ultimo quarto la gara diventa spezzettata e spigolosa entrambe le squadre hanno consumato
energie fisiche e mentali i Frogs con Mandroni in regia attaccano la zona ma nonostante alcuni tiri
aperti il pallone non vuole saperne di entrare, sull' altro fronte Ponsacco piano piano riesce a
recuperare qualche punto fino al 55-58quando mancano 120 " alla fine. Il gioco è molto
confusionario le gite in lunetta non producono niente su entrambi i fronto con un doppio 0/4, nelle
ultime concitate azioni i Frogs con Mandroni recuperano un pallone fondamentale e sul
conseguente fallo della difesa Panicucci realizza dalla linea della carità 1/2, 56-59 con 5" da giocare;
Ponsacco chiama minuto e cerca il pareggio con il tiro da tre che non trova il canestro e consegna
ai ragazzi di coach Camiciottoli la seconda vittoria in trasferta e un bottino in classifica di sei punti in
quattro giornate.
CASTELFRANCO FROGS: Camiciottoli l. 14, Panicucci 3, Banchini 9, Mandroni, Camiciottoli
F. 9, Menichetti, Castellacci 21,
Nuti L. 2, Leone, Ndyae. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Pall. Forte dei
Marmi - 63 - 77
05-11-2015 22:08 - Promozione

Forte dei Marmi si issa in solitudine in testa al campionato, aspettando che si completi la terza
giornata. L'anticipo di Castelfranco contro i Frogs, inedito scontro al vertice, si decide nell'ultimo
quarto, con i rossoblù che non sbagliano niente, dimostrandosi squadra attrezzata per la categoria.
L'inizio del match è tutto di marca biancoverde: i locali fanno sempre canestro, approfittando di una
difesa non proprio al top dei versiliesi. Nel secondo tempino Forte prova a rientrare piazzandosi a
zona 3-2, ma i Frogs grazie ai canestri di Panicucci e Leonardo Camiciottoli riescono a restare
avanti di sette. Partita piacevole con due squadre che giocano un buon basket e numeroso pubblico
sugli spalti. Al rientro in campo il match aumenta di intensità, Forte dei Marmi torna a uomo ma con
molta più aggressività. I Frogs guidati dalla coppia Banchini-Filippo Camiciottoli resistono, anche se il
vantaggio è ormai risicato. Nell'ultimo quarto per i locali dentro Mandroni e Castellacci, l'inerzia è
però degli ospiti che piazzano subito un break di 10-2 che indirizza il match, Castelfranco tenta di
recuperare prima con una 3-2 poi con una 2-3 senza riuscirci. Poi un su un tecnico affibbiato ai
Frogs cala definitivamente il sipario, con la meritata vittoria di Forte dei Marmi per 63-77.
Tabellini: Camiciottoli L. 21, Panicucci 7, Colombaioni 3, Banchini 8, Mandroni 9, Camiciottoli
F. 11, Castellacci 4, Altini, Menichetti, Ndyae. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione la Pallacanestro Castelfranco Frogs vince
a Follonica  e mantiene il primo posto in classifica.
01-11-2015 22:19 - Promozione

La squadra biancoverde si presenta a Follonica ancora una volta con a
alcuni giocatori non al massimo della forma a causa di una serie di infortuni che hasi presenta al
Palagolfo nno colpito la compagine castelfranchese in questo inizio di stagione, ma la motivazione
della
 squadra nonostante tutto è quella giusta.
I Frogs scendono in campo determinati a ben figurare in questa sfida molto importante anche in
chiave salvezza, nel primo quarto le due squadre litigano con il canestro segnando entrambe con il
contagoccie, sul finire alcune accellerate di Mandroni e un tiro 
 di Panicucci regalano il pareggio sul 14 - 14 alla sirena.
Nel secondo quarto i biancoverdi riescono a stringere le maglie in difesa e grazie alla maggiore
fluidità offensiva allungano con i 
 i canestri di Banchini e Camiciottoli F. , arrivando sul 30 - 22, dentro Altini e Nuti che danno
importanti minuti di riposo ai compagni
sul finire del quarto Castellacci e Colombaioni permettono ai castelfranchesi di allungare ancora e
arrivare all' intervallo in
 in vantaggio per 38 - 26.
Al rientro dopo la, pausa Follonica dimostra tutto il propio valore cercando in tutti i modi di
recuperare lo svantaggio,
la partita aumentà di intensità ed è ben diretta dai due Arbitri Giovannelli e Turini, i Frogs riescono a
reggere l' urto
dei biancoblù e riescono a mantenere il vantaggio lottando su ogni pallone, sul finire del terzo
quarto una bomba di Camiciottoli L. seguita da un canestro da due di mandroni fissa il risultato sul
52 - 42.
Nonostante lo svantaggio Follonica si dimostra squadra volenterosa e cerca di rimanere attaccata
alla gara, ma nonostante tutti gli sforzi
 messi in campo non riesce a recuperare lo svantaggio non riuscendo mai ad avvicinarsi più del - 8,
i Frogs riescono a controllare la
la gara fino alle battute finali grazie ad una buona vena realizzativa dei suoi giocatori che trovano la
via del canestro,
 la gara si chiude senza sussulti sul 64 - 54, da segnalare l' esordio del giovane Ndyae Khadim
anno 1999, negli ultimi minuti del
match.
Ora per i Frogs gli infortuni sembrano tutti risolti, e massima concentrazione per lo scontro al vertice
con l' altra
capolista del girone la Pall. Forte de Marmi che scenderà in campo Mercoledì 04/11 ore 21:30 al
Palazzetto di Castelfranco, incontro
di cartello che nessuno avrebbe pronosticato all' inizio della stagione ma lo sport è bello e
imprevedibile per questo.

Tabellini : Camiciottoli L. 9, Panicucci 3, Colombaioni 2, Banchini 18, Mandroni 13,
Camiciottoli F. 14, Menichetti, 
Castellacci 5, Nuti, Altini, Ndyae. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Carrara
Legends 59 - 53 - dopo 2 tempi supplementari
29-10-2015 01:13 - Promozione

Comincia nel migliore dei modi la stagione della squadra di Promozione della Pallacanestro
Castelfranco Frogs che conquista i primi due punti della stagione battendo per 59 - 53 una delle
favorite del campionato i Carrara Legends.
I Frogs si presentano a questo appuntamento non al massimo della condizione a causa di alcuni
giocatori infortunati e non al meglio della condizione Menichetti in panchina per onor di firma e
Camiciottoli F. con un fastidioso dolore al tendine.
La gara nella prima parte è equilibrata e le due squadre si affrontano a viso aperto il primo quarto si
chiude sul vantaggio ospite per 14 - 12.
Nel secondo quarto i Frogs aumentano l' intensità difensiva e mettono in difficoltà gli ospiti, i
biancoverdi con Mandroni in regia ben coaudiuvato da Banchini cercano l' allungo portandosi sul 21
- 17, ma Carrara è squadra esperta e con buone individualità e non molla ricucendo lo strappo
arrivando prima al pareggio sul 23 - 23 e poi riesce ad arrivare all' intervallo sul 26 - 23.
Al rientro in campo i Frogs ricominciano da dove avevano lasciato difesa attenta e buone giocate in
attacco, con Castellacci e Camiciottoli L. si riportano a contatto dei Legends, il punteggio rimane
basso per la buona prova delle due difese che limitano gli attacchi su entrambi i lati, sul finire del
quarto Carrara alternando zona e uomo cerca di mantenere il vantaggio, i Frogs in questo frangente
sono sfortunati con alcuni tiri da sotto sputati fuori dal ferro si chiude il terzo quarto sul 35 - 34 per
gli ospiti.
Nell' ultimo quarto le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi i due punti, in
campo si respira la tensione della posta in palio ci sono numerosi errori in fase offensiva dove si
cerca la conclusione personale per risolvere la gara, si gioca punto a punto, Paniccucci e
Camiciottoli F. lottano sotto le plancie con impegno in quella zona dove i centimetri e la stazza dei
giocatori ospiti si fa sentire, i Frogs impattano sul 41 - 41 e poi riescono ad allungare sul 44 - 41,
Carrara sul ribaltamento di fronte trova la bomba del pareggio 44 - 44 quando mancano 5" alla fine i
Frogs si gettano in attacco ma l' ultimo tiro picchia sul ferro e si va al supplementare.
Nei primi minuti nessuna delle due squadre segno poi la gara si accende con i Frogs che si portano
sul 48 - 44 con Banchini e Castellacci a 1' e 20" dalla fine ma gli ospiti sono bravi a mantenere la
calma e prima riducono lo svantaggio 48 - 46, nell' azione successiva il tiro dei biancoverdi non
entra e Carrara nell' ultima azione trova un canestro su un gancio incredibile che regala il nuovo
pareggio agli ospiti 48 - 48 per il secondo supplementare.
Le due squadre scendono in campo per giocarsi la vittoria, nonostante la stanchezza nessuna delle
contendenti vuole mollare la presa, anche stavolta partono meglio i biancoverdi che colpiscono con
Mandroni e Camiciottoli L. e si portano sul 53 - 48, la gara sembra in discesa quando Castellacci
segna il 2/2 per il 55 - 48 quando manca 2' e 20" alla fine ma Carrara non molla e con un canestro
da due si riporta sotto 55 - 50, e ricorre al fallo sistematico ma stavolta i Frogs si fanno trovare
pronti e con un 4/4 dalla lunetta di titoli di coda alla gara che si chiude sul 59 - 53 conquistando una
bella e prestigiosa vittoria, ora massima concentrazione per l' insidiosa trasferta di Sabato a
Follonica.
Tabellini: Camiciottoli L. 23,Panicucci, Colombaioni, Banchini 10, Mandroni 9, Camiciottoli F.
6, Menichetti, Nuti, Castellacci 11, Altini, Ndaye.All. Camiciottoli Lo. 
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On - line il calendario del campionato di Promozione
Girone C
14-10-2015 00:27 - Promozione

Nel link campionati è stato inserito il calendario definitivo del campionato di Promozione Girone C.
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