
Stagione 2011/2012

Secondo posto per gli Under 13 al Torneo di Peccioli
10-06-2012 21:36 - Under 13

Secondo posto per la squadra Under 13 al Torneo di Peccioli.
Per lÂ´ occasione la squadra biancoverde era rinforzata da 3 atleti della Juve Pontedera causa
alcune assenze tra le propie fila.
Nella prima gara i Frogs riescono a superare peccioli per 41 -35 al termine di una gara combattuta
che si eÂ´ risolta solo nelle battute finali a favore dei biancoverdi.
Nelle finale per il 1 e 2 posto i Frogs incontrano la polisportiva Ghezzano  dimostra di essere una
squadra di livello e con alcune buone individualitaÂ´, nonostante lÂ´ impegno profuso dai
castelfranchesi, in campo la differenza tra le due compagini eÂ´ evidente e Ghezzano vince la finale
per 76 - 40 conquistando il primo posto, per i Frogs la piazza dÂ´ onore e la soddisfazione di aver
disputato due buone gare.
		

Fonte: Frogs
		



La squadra Aquilotti alla Festa Minibasket 2012
28-05-2012 22:31 - Aquilotti

Domenica 27 Maggio si è svolta nella piazza adiacente alla Casa Culturale di San Miniato Basso, la
consueta Festa Minibasket riservata alla categoria Aquilotti, organizzata dal Comitato Provinciale
Minibasket  di Pisa.
 Un appuntamento fisso che da tempo rappresenta  la festa riservata a tutti i centri della provincia di
Pisa.
La squadra Aquilotti dei Frogs anche se incompleta ha partecipato alla kermesse che ha visto la
partecipazione di oltre duecento miniatleti provenienti dall'intera provincia di Pisa, che a partire dalle
09:30 del mattino si sono sfidati per oltre due ore in gare, giochi e partite per salutare degnamente
la stagione agonistica all'insegna divertimento e della socializzazione. 

		

Fonte: Frogs
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U/13- CALZ. AMBRA FROGS - JUVE PONTEDERA "B"
36 - 68
13-05-2012 14:16 - Under 13

Si chiude con una sconfitta, contro la Juve Pontedera il campionato Under 13 dei Frogs.
I Frogs nei primi due quarti non riescono ad entrare in partita e Pontedera prende l' iniziativa e
riesce a segnare con continuita' arrivando all' intervallo sul 45 - 12.
Nel secondo tempo i Frogs finalmente reagiscono e finalmente mettono in campo grinta e
agonismo, la seconda parte della gara e' combattuta e nonostante il pesante passivo i biancoverdi
con i giovani Di Lillo e Baroni suonano la carica e con i canestri di Caciagli e Foschi i biancoverdi
riescono ad aggiudicarsi la seconda parte della gara per 24 - 23.
La partita si conclude con la vittoria ospite per 68 - 36.
Tabellini : Nicchia, Foschi 20, Caciagli 8, Brogi, Freschi E., Ninci, Wannakuwatta, Cecconi,
Baroni 6, Di Lillo 2, Ndoka.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/13-CALZ. AMBRA FROGS - GMV GHEZZANO "A" 25 -
96
25-04-2012 23:43 - Under 13

Partita senza storia quella tra i Frogs e la capolista del girone.
Nonostante la differenza tecnica e fisica i giovani biancoverdi hanno messo il campo tutto quello
che avevano, giocando nonostante il passivo una buona gara.
Tabellini : Baroni, Di Lillo 2, Fresci U., Freschi E., Brogi 2, Ninci, Caciagli 8, Cecconi, Foschi
13,Nicchia, Rassal. All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - CMB PECCIOLI - CALZ. AMBRA FROGS 40 -39
25-04-2012 19:53 - Under 13

La squadra Under 13 dei Frogs esce sconfitta da Peccioli al termine di una gara combattuta, dove le
due compagini si sono affrontate a viso aperto per conquistare la vittoria.
I Frogs partivano bene e nel primo quarto con i canestri di Caciagli e Foschi riuscivano ha prendere
un piccolo vantaggio, la difesa biancoverde conteneva l' azione dei locali e i Frogs si aggiudicavano
il quarto per 12 - 10.
Nel secondo quarto la partita e' combattuta entrambe le squadre trovano con difficolta' la via del
canestro e ci sono molti errori sui due lati del campo, i Frogs con Baroni e ancora Foschi bucano la
retina dei locali e i biancoverdi arrivanno all' intervallo in vantaggio per 22 - 19.
Al rientro in campo dopo l' intervallo Peccioli cerca di recuperare lo svantaggio e i Frogs sono in
difficolta' anche con i falli, ma non demordono e nel momento piu' difficile piazzano un break che
sembra chiudere la gara si portano sul 33 - 27, nelle battute finali del quarto alcuni atleti biancoverdi
devo uscire perche' gravati di falli, Peccioli ne approfitta e si rifa' sotto, nel finale del quarto i Frogs
sprecano due facili conclusioni e il quarto si chiude con il canestro sulla sirena di Peccioli che
chiude il quarto sul 35-34. per i Frogs.
Nell' ultimo quarto il pallone pesa una tonnellata ed entrambe le squadre stanno 3 minuti senza
segnare, poi Peccioli piazza un parziale di 6 - 0, siamo 40 - 35 per Peccioli quando mancano 4
minuti alla fine, quando tutto sembra perduto i Frogs giocano con l' orgoglio e si rifanno sotto con
Foschi che con 2 canestri di fila riporta i castelfranchesi sotto 40 - 39 a meno di 90" dalla fine. 
Nel concitato finale c' e' l'uscita per falli di Rassal e Foschi, i Frogs nonostante tutto  riescono ad
avere la palla della vittoria in mano a 15" dalla fine sulla rimessa in attacco non sono fortunati e non
riescono a trovare la via del canestro, suona la sirena e la vittoria e' di Peccioli.
Nonostante la sconffitta i Frogs con una squadra giovanissina solo 3 99 in campo, hanno giocato
una buona gara non mollando mai la presa sulla gara.
Tabellini : Baroni 8, Di Lillo, Freschi U. Freschi E., Caciagli 11, Brogi, Ninci, Foschi 20,
Rassal, Cecconi.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/13-CALZ. AMBRA FROGS - BASKET CALCINAIA - 47 -
 107
10-04-2012 20:21 - Under 13

La squadra Under 13 biancoverde affronta tra le mura amiche la seconda forza del campionato il
Basket Calcinaia.
Il macht si presenta proibitivo per i Frogs, per il maggior tasso tecnico e fisico degli ospiti, ma
nonostante la differenza in campo nel primo quarto i Frogs reggono bene il campo con Rassal, Di
Lillo e Caciagli che riescono a segnare con continuita' il primo tempo si chiude sul 26 - 52.
Nel secondo tempo gli ospiti accellerano e nonostante gli sforzi e la buona vena realizzativa di
Foschi la partita e' chiusa, nell' ultimo quarto ci sono ampie rotazioni da entrambe le parti con il
risultato ormai acquisito da Calcinaia, che nel finale supera quota cento chiudendo con il punteggio
di 107 - 47.
Tabellini : Freschi U., Freschi E., Ndoka, Caciagli 19, Hammansi 3, Di Lillo 4, Cecconi 1,
Nicchia, Foschi 11, Rassal 9. All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/13-CALZ. AMBRA FROGS - ORATORIO CLUB 2000
PECCIOLI - 50 - 47
01-04-2012 21:59 - Under 13

La squadra Under 13 dei Frogs centra la seconda vittoria di fila battendo Peccioli nel recupero della
8 giornata di andata per 50 - 47.
I biancoverdi partono premendo sull' acceleratore e con buone giocate in attacco grazie ai canestri
di Foschi e Di Lillo si portano subito in vantaggio e chiudono il primo quarto sul 21 - 13.
Nel secondo quarto gli ospiti reagiscono e piano piano riescono nel recuperare lo svantaggio, i
Frogs in attacco diventano sprecisi e non riescono piu' ha segnare con continuita', nonostante le
numerose rotazioni all' intervallo gli ospiti sono in vantaggio per 35 - 33.
Nel terzo quarto dopo una prima fase dove le squadre non riescono piu' a relizzare i Frogs con
Caciagli e Ndoka riescono finalmente a sbloccarsi e sorpassano di nuovo Peccioli e chiudono il
quarto in vantaggio 42 - 39.
L' ultimo quarto sara' decisivo per assegnare la vittoria, e le due squadre sono contratte per l'
importanza della posta in palio nei primi minuti si vive un sostanziale equilibrio,Ndoka in difesa
diventa insuperabile per l' attacco rosanero,  nel finale gli ospiti tentano il tutto per tutto di
riagganciare i Frogs, ma nonoistante i numerosi errori di entrambe le squadre, l' attacco
biancoverde nel finale di gara riesce a rimanere piu' lucido e grazie ai canestri di Hammansi, Foschi
e Caciagli riesce nel mantenere il vantaggio fino alla fine ed aggiudicarsi la vittoria.
Tabellini : Foschi 13, Fresci U., Freschi E., Ndoka 2, Rassal, Cecconi, Di Lillo 8, Caciagli 21,
Brogi,Hammansi 6. All. Camiciottoli
		

Fonte: frogs
		



U/13-CALZ. AMBRA FROGS-CUS PISA 20-0
31-03-2012 23:34 - Under 13

Vittoria al tavolino per la squadra Under 13 dei Frogs che affronta il Cus Pisa, che partecipa fuori
classifica al campionato avendo alcuni atleti 98 fuori quota.
Nonostante la differenza di eta' i Frogs hanno retto bene per i primi due quarti, nel secondo tempo
c' e' stata un' ampia rotazione di atleti, per dar modo a tutti i convocati di scendere in campo al fine
di acquisire esperienza in questa categoria.
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti - KINZICA PISA-ALETTA FROGS - 38 - 45
27-03-2012 23:32 - Aquilotti

La squadra Aquilotti affronta in trasferta il Kinzica Pisa dell' amico ed ex allenatore della squadra
Under 17 nella passata stagione Massimo Buzzo.
La squadra biancoverde, si presente rimaggiata causa assenze e malattie varie, ma nonostante
tutto i giovani biancoverdi, giocano una buona gara continuando la striscia vincente, riescono a
pareggiare la gara aggiudicandosi 3 tempi e perdendone 3, ma il totale dei canestri segnati ragala la
vittoria alla compagine dei Frogs.
Tabellini:Banchini, Calandroni, Demi, Giungato, Ndoka, Oliveri, Pieri, Pomilia, Puccioni,
Stavola, Troisi.Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
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Esordienti - PALLACANESTRO VALDERA - ALETTA
FROGS 60 - 39
26-03-2012 23:31 - Esordienti

La squadra Esordienti si presenta a Capannoli in solo 9 atleti a causa di infortuni e malattie varie
che hanno falcidiato nell' ultima settimana l' organico della compagine biancoverde.
I primi due quarti sono equilibrati, i Frogs tengono bene il campo ed in attacco  Di Lillo e Cecconi
segnano con continuita', coadiuvati dalla  buona prova di Banchini i Frogs chiudono il primo tempo
avanti per 26 - 24. 
Nel terzo quarto i locali schierano un quintetto alla portata dei Frogs che grazie alle positive
conclusioni di Foschi riescono ad avere un buon vantaggio e chiudono il terzo quarto in vantaggio
per 38 - 26.
Nell' ultimno quarto Valdera mette in campo la squadra migliore e per i Frogs e' notte fonda, causa
infortuni e falli i biancoverdi si trovano senza armi per affrontare l' ultimo quarto dove i locali
riescono prima ad agganciare il pareggio sul 38 - 38 e poi ad avere la meglio sui Frogs per 60 - 39,
conquistando la vittoria sulla mai doma squadra castelfranchese, che nonostante lo svantaggio
accumulato lotta fino alla fine.
Tabellini: Foschi 12, Brogi, Banchini 4, Ninci, Di Lillo 6, Freschi, NDoka 4, Giungato , Cecconi
9.Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
		



U/21-CALZ. KISS FROGS - POL. ELBA BASKET 50-77
25-03-2012 22:03 - Under 21

Si conclude con una sconfitta il campionato della squadra Under 21 targata Calzaturificio Kiss.
I Frogs si presentano all' ultimo appuntamento della stagione, ancora una volta incompleti, oltre alla
cronica assenza di Pianigiani,e out anche Camiciottoli F. per la squalifica inflitta nell' ultima gara
casalinga contro Stagno e Cioni non e' perfette condizioni fisiche.
I Frogs comunque scendono in campo con la voglia di lottare contro i quotati avversari, che pero'
grazie ad una maggiore stazza sotto i tabelloni riescono ad avere una certa supremazia sulla
leggera squadra castelfranchese.
Nonostante la gara abbia visto sempre gli ospiti  in vantaggio, tutta la squadra dei Frogs ha fatto
tutto il possibile con i mezzi che aveva a disposizione per restare attaccata alla gara lottando fino
alla fine.
Sicuramente una prova da elogiare, nonostante la sconfitta la squadra ha tenuto con dignita' il
campo, non mollando mai la presa sulla gara.
Tabellini : Carli 2, Grossi 2, Giometti 17, Camiciottoli L. 12, Venezia 5, Chetoni 2,
Menichetti.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/21-CMB CARRARA - CALZ. KISS FROGS 74 - 44
18-03-2012 22:32 - Under 21

23-8 / 40-27 (19-21) / 63-35 ( 23-8) / 74-44 (11-9)
La squadra Under 21 affrontava nell' ultima trasferta della stagione, la capolista del girone CMB
Carrara, squadra dalle ottime individualita' che occupa meritatamente la prima posizione.
I bianvoverdi si presentavo incompleti assente Camiciottoli L. in gita e Pianigiani per infortunio.
La gara partiva con Carrara che prendeva subito il largo, i Frogs non riusciva ad arginare il gioco dei
locali solo nel finale con camiciottoli F. e Giometti riuscivano ha realizzare alcuni canestri il quarto si
chiudeva sul 23-8.
Nel secondo quarto i Frogs riescono ha prendere le contromisure ai biancoblu' e lottano alla pari
con Giometti e Cioni in regia il gioco e' piu' ordinato e Carli e Camiciottoli F. bucano piu' volte la
retina dei locali, in difesa finalmente i Frogs riescono ha contenere l' attacco ospite e si aggiudicano
con merito il quarto per 21 - 19, si arriva all' intervallo sul 40 - 27.
Nel terzo quarto Carrara preme ancora sull' acceleratore, grazie anche alla maggiore stazza di
alcuni suoi giocatori sotto canestro e allunga di nuovo il vantaggio nel finale del quarto un canestro
da 3 di Venezia riduce le distanze 63 - 35.
Nell' ultimo quarto la gara e' virtualmente chiusa e ci sono ampie rotazioni di entrambe le squadre,
la partita si chiude senza sussulti sul 74 - 44 per Carrara.
Tabellini : Carli 11, Menichetti, Chetoni, Camiciottoli F. 14, Grossi 4, Giometti 5, Cioni 5,
Venezia 3.All. Camiciottoli.
		

Fonte: Frogs
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Aquilotti/ALETTA FROGS-BASKET VOLTERRA 18-6
16-03-2012 14:18 - Aquilotti

Continua la striscia di prestazioni positive della squadra Aquilotti, che vince contro Volterra una gara
giocata bene da entrambe le squadre, e sicuramente gli ospiti per quello che hanno fatto vedere in
campo avrebbero meritato la vittoria di almeno un quarto.
I nostri piccoli Frogs stanno facendo vedere sensibili miglioramente in campo rispetto al girone di
andata e questo fa' ben sperare per la crescita di tutto il gruppo.
Tabellini : Banchini, Baroni, Barsotti, Di Lillo, Calandroni, Pieri, Troisi, Pomilia, Giungato,
Stavola.Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
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U/21- CALZ. KISS - PALL. ACLI STAGNO - 44 - 56
14-03-2012 23:48 - Under 21

11-16 / 22 - 32 (11-16) / 31 - 44 (9-12) / 44 - 56 (13-12)
Sconfitta interna per la squadra Under 21 dei Frogs contro la terza forza del campionato Acli Stagno
Livorno.
I Frogs nonostante la differenza punti in classifica, scendevano in campo con la volonta' di lottare
alla pari contro i quotati avversari.
Le prime battute di gioco vedevano le due squadre fronteggiarsi a viso aperto, con il punteggio che
vedeva un leggero vantaggio per gli ospiti, poi i Frogs riuscivano ha trovare il bandolo della matassa
e con i canestri di Menichetti e Cioni si rifacevano sotto chiudendo il quarto in svantaggio per 16 -
11.
Nerl secondo quarto i Frogs riescono ha chiudere meglio in difesa limitando l' attacco ospite e con
Camiciottoli F. e Camiciottoli L., arrivano ad agganciare gli ospiti sul 18 - 18, Stagno reagisce e
segna e allunga sul 18 - 24, la partita e' piacevole e combattuta quando mancano 40" alla fine del
quarto i Frogs si portano sul 22 - 26, ma nelle ultime battute di gioco due ingenuita' ragalano 4 punti
agli ospiti che arrivano all' intervallo in vantaggio per 32 - 22.
Nel terzo quarto i Frogs tentano ancora di recuperare lo svantaggio, Menichetti e Venezia bucano la
retina ospite siamo sul 41 - 37, per Stagno quando un duro contatto tra Camiciottoli F. e un
difensore labronico provoca prima l' antipostivo e poi la giusta espulsione del giocatore
biancoverde, i Frogs nonostante tutto non mollano e chiudono il quarto sul 31 - 44.
Nell' ultimo quarto gli ospiti controllano agevolmente la gara, ma i Frogs hanno il merito di non
mollare mai e di lottare fino alla fine nonostante il divario nel punteggio, la sirena finale sancisce la
vittoria ospite per 56 - 44.
Tabellini : Camiciottoli F. 8, Carli, Menichetti 5, Venezia 1, Cioni 3, Giometti 5, Camiciottoli L.
18, Chetoni 4, Grossi.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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Mirco Caciagli convocato nella Rappresentativa di Pisa
al Trofeo delle Provincie
06-03-2012 23:40 - Under 13

Il nostro atleta Mirco Caciagli, dopo  avere svolto,  tutto il percorso delle selezioni per per la
composizione della squadra che rappresentera' la provincia di Pisa, e' stato convocato tra i 12 atleti
che faranno parte della selezione Pisana,che partecipera'al Trofeo delle Province, che si svolgera' a
San Vincenzo il 10/11 Marzo. 
Per Mirco una grande soddisfazione che premia il lavoro svolto quest' anno, e che deve essere un
punto di partenza e non di arrivo, per applicarsi ancora di piu' e migliorare giorno dopo giorno.
Un grandissimo in bocca al lupo a Mirco da tutti i Frogs, per la belle esperienza che si appresta a
vivere a San Vincenzo.
		

Fonte: Frogs
		



U/21 - PALL. MASSA - CALZ. KISS FROGS - 63 - 69
06-03-2012 20:26 - Under 21

I Frogs si presentano nell' insidiosa trasferta di Massa ancora una volta incompleti, ormai diventa
quasi una consuetudine delle ultime gare, oggi out Carli e Pianigiani.
Nel primo quarto la partenza dei biancoverdi e' positiva, in attacco Giometti e Camiciottoli F.
riescono ha segnare con continuita' e la difesa biancoverde contiene l' azione offensisa dei
biancorossi, i Frogs con il 2/2 di Cioni chiudono il quarto in vantaggio per 20 - 15.
Nel secondo quarto Massa aumenta l' aggressivita' per cercare di recuperare lo svantaggio, e
riesce ad agganciare la parita' sul 28 - 28, i Frogs in questo frangente annaspano e non riescono
piu' ad avere delle buone soluzioni in attacco, Massa ne approfitta e piazza un break 8 - 2 che
permette ai locali di chiudere il primo tempo in vantaggio per 35 - 30.
Dopo l' intervallo i biancoverdi entrano in campo piu' convinti dei propi mezzi e i risultati non tardano
ad arrivare Menichetti e Venezia con alcune rapide azioni di contropiede riportano subito i Frogs in
parita' 36 - 36, e la gara diventa equilibrata le difese sembrano avere la meglio sugli attacchi che
faticano da entrambe le partyi ha trovare la via del canestro, Camiciottoli L. colpisce da tre
regalando il 45 - 43 ai biancoverdima Massa non molla e si rifa' sotto, nelle ultime azioni con
entrambe le squadre al bonus si segna solo dalla linea delòla carita' e il quarto si chiude sul 50 - 50.
Tutto si decidera' nell' ultima frazione di gioco, i Frogs con Venezia e Camiciottoli F. colpiscono da 3
e scavano un piccolo solco tra le due contendenti i Frogs si portano sul 60 - 53, la gara diventa
maschia e si lotta al limite del regolamento su entrambi i fronti, nelle file biancoverdi esce per falli
Chetoni e Venezia,entra Grossi prezioso oggi il suo apporto in difesa, la gara e' sempre sul filo dell'
equilibrio ancora i Frogs aventi 64 - 60, su l' ennesimo contatto Giometti prende una brutta botta ed
e' costretto ad uscire, sostituito egregiamente da Cioni, la difesa dei Frogs lotta per mantenere il
vantaggio dagli assalti massesi esce anche Camiciottoli L., i Frogs non avendo piu' cambi sono
costretti a mettere di nuovo in campo Giometti dolorante, nelle ultime azioni Massa ricorre al fallo
sistematico ed i Frogs sono lucidi e realizzano 6 degli ultimi 8 tiri liberi riuscendo ha mantenere il
vantaggio acquisito fino alla fine della gara, che regala la terza vittoria in trasferta ai biancoverdi.
Anche oggi nel momento di massima difficolta' la squadra ha reagito con grinta e determinazione,
anche quando si e' trovata ha giocare senza cambi gli ultimi tre minuti, non mollando mai la presa
sulla gara e lottando su ogni pallone fino alla fine BRAVI RAGAZZI.
Tabellini : Grossi, Chetoni, Cioni 7, Camiciottoli L. 6, Venezia 9, Camiciottoli F. 31, Menichetti
6, Giometti 11.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/13-CALZ. AMBRA FROGS - JUVE PONTEDERA "A" -
39 - 109
06-03-2012 19:14 - Under 13

La squadra Under 13 dei Frogs, affronta tra le mura amiche, la capolista del girone, ma nonostante
l' impegno la differenza in campo sia tecnica che fisica e' notevole, calcolando anche che gli ospiti
hanno una squadra composta esclusivamente da atleti del 1999, mentre tra le fila biancoverdi sia
spazia dal 1999 al 2001.
Nei primi due quarti la Juve e' l' assoluta padrona del campo e nonostante l' impegno i Frogs non
riescono ha costruire buone azioni di gioco, l' infortunio di Baroni complica ulteriormente la
situazione in casa biancoverde ed il primo tempo si chiude sul 57 - 9 per la Juve.
Nel terzo quarto i Frogs riescono finalmente ad organizzarsi e cominciano a costruire delle
apprezzabili trame di gioco con Caciagli e Foschi, in regia Di Lillo nonostante la giovane eta' tiene il
campo con autorevolezza e i risultati non tardano a venire i Frogs riescono ad aggiudicarsi il quarto
per 23 - 21.
Nell' ultimo quarto sul punteggio di 78 - 32, la gara e' virtualmente chiusa e ci sono ampie rotazioni
da entrambe le parti, si arriva alla sirena finale con la vittoria di Pontedera per 109 - 39.
Nonostante la sconfitta,  arrivata al termine di una settimana fitta di impegni per alcuni atleti si
trattava della 4 partita in una settimana, la squadra deve continuare ha migliore la concentrazione, e
la volonta' di non mollare la presa sulla gara anche nei momenti di difficolta', lottando sempre fino
alla fine.
Tabellini : Ninci, Fresci U., Freschi E, Baroni, Di Lillo 2, Wannakuwatta, Hammansi 4, Foschi
17, Caciagli 16, Brogi.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



AQUILOTTI/ BASKET POMARANCE - ALETTA FROGS -
9 - 15
05-03-2012 23:39 - Aquilotti

Continua la serie di buone prestazioni della squadra Aquilotti, che conquista una bella vittoria nella
lunga trasferta di Pomarance.
La squadra ha dimostrato una netta crescita rispetto alla gara di andata, con tutti i giocatori che
hanno dato il massimo, per sopperira anche all' infortunio di Baroni nei primi minuti di gioco.
Tabellini : Banchini, Baroni, Barsotti, Bennato, Demi, Di Lillo, Calandroni, Pieri, Pomilia,
Giungato.Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
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U/13 / BASKET CASCINA - CALZ. AMBRA FROGS 84 -
66
05-03-2012 23:22 - Under 13

Nonostante la sconfitta buona prestazione della squadra Under 13, nel turno infrasettimanale contro
Cascina, squadra ben attrezzata sia fisicamente che tecnicamente.Nei primi due quarti Cascina fa'
pesare la maggior fisicita' di alcuni suoi atleti che dominano sotto le plancie, i Frogs pero' non
mollano e con Baroni e Foschi riescono in contropiede ha bucare piu' volte la retina dei biancorossi.
Nel secondo tempo i Frogs schierano in campo entrambi gli atleti 2001, Baroni e Di Lillo che lottano
su ogni pallone, la difesa biancoverde riesce finalmente ad arginare l' azione offensiva ospite, e in
attacco Caciagli e Foschi, permettono ai Frogs un mini - break, la gara e' combattuta e i biancoverdi
nonostante lo svantaggio non demordono e lottano fino alla fine chiudendo con un' onorevole
sconfitta per 84 - 66.
Tabellini : Foschi 21, Brogi, Caciagli 12, Ninci, Fresci 2, Wannakulata, Hamansi, Cecconi 5, Di
Lillo 8, Baroni 18.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



ESORDIENTI/ BCM FROGS - BASKET CASCIANA
TERME - 46 - 41
05-03-2012 22:48 - Esordienti

14 - 20/24 - 23 / 37 - 31 / 46 - 41
La squadra Esordienti, vince la sua prima gara della stagione contro il Basket Casciana Terme e si
aggiudica meritatamente i due punti.
Gli ospiti partono subito forte, ma i biancoverdi trascinati da canestri di Foschi non mollano e
chiudono il primo quarto in svantaggio per 20 - 14.
Nel secondo quarto i giovani biancoverdi registrano la difesa, e con veloci azioni di contropiede
finalizzate da Giungato e Baroni si aggiudicano il quarto e arrivano all' intervallo in vantaggio per 24 -
 23.
Nel terzo quarto gli ospiti cercano di recuperare lo svantaggio, ma i Frogs resistono, con Foschi che
in attacco e' inarrestabile segnando a ripetizione, permette alle rane incrementare il vantaggio, ben
coaudivato da Banchini e Ninci i biancoverdi chiudono il quarto sul 37 - 31.
Nell' ultimo quarto la gara e' avvincente Casciana, si avvicina piu' volte ai Frogs che nel momento
piu' difficile della gara trovano i preziosi canestri di Di Lillo e Baroni che permettono ai
castelfranchesi di mantenere il vantaggio e di conquistare la prima vittoria in campionato.
Tabellini : Foschi 21, Brogi, Banchini 4, Baroni 6, Ninci 2, Di Lillo 4, Freschi, Barone,
Giungato 4, Cecconi 5.Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
		



U/13- POL. GHEZZANO"A" - CALZ. AMBRA FROGS 128
- 32
01-03-2012 23:33 - Under 13

Partita senza storia quella giocata dalla squadra Under 13 contro la squadra A della Polisportiva
Ghezzano, troppo il divario sia fisico che tecnico, visto in campo tra le due contendenti.
Nonostante tutto i giovani biancoverdi, hanno messo in campo, impegno e determinazione con i
mezzi che avevano ha disposizione e questo fa' ben sperare per il proseguimento della stagione.
Tabellini : Baroni 4, Brogi, Freschi E., Freschi U., Ninci, Foschi 13, Di Lillo 1,Rassal, Hamansi,
Caciagli 12.All. Camiciottoli
		



U/21-CALZ. KISS FROGS - BASKET 6 ROSE
ROSIGNANO 41-42
01-03-2012 23:08 - Under 21

16-15 / 24 - 25 ( 8-10)/ 30-35 (6-10) / 41 - 42 ( 11-7)
Si interrompe con Rosignano la striscia positiva di due vittorie consecutive per i Frogs.
La gara con Rosignano si presentava insidiosa e cosi' e stato, gli ospiti si sono presentati al gran
completo ed erano reduci da una serie di prestazioni positive.
La gara cominciava con i Frogs che dettavano le trame di gioco, in attacco grazie a Carli e
Menichetti i biancoverdi andavano subito sul 10-4, poi gli ospiti si rifacevano sotto e riuscivano ha
chiudere il quarto il svantaggio per 16-15.
Nel secondo quarto i Frogs smarriscono la via del canestro segnando la miseria di 6 punti con
Camiciottoli F. e nonostante alcune buone soluzioni in attacco stasera il pallone non ne vuole
sapere di entrare dentro il canestro, gli ospiti non fanno meglio ma nel finale del quarto segnano un
canestro che gli permette di arrivare all' intervallo in vantaggio per 25 - 24.
Nel terzo quarto ci sono diversi errori da entrambe el parti, nonostante alcuni cambi da parte dei
Frogs, l' inerzia della gara rimane in mano agli ospiti che riescono perfino ad allungare e chiudono il
quarto in vantaggio per 35 - 30.
Nell' ultimo quarto finalmente si vede la reazione dei Frogs che con Camiciottoli F. e Camiciottoli L.
piazzano un break di 6 - 0, che gli riporta in vantaggio per 36 - 35, da qui fino alla fine si giochera'
punto a punto, Rosignano in attacco trova il canestro del 37 - 36, i Frogs rispondono con Menichetti
38 - 37, ancora gli ospiti segnano 38 - 39, i bincoverdi sul ribaltamento sbagliano una facile
conclusione da sotto e incassano il canestro del 37 - 41, mancano 50" alla fine Giometti tira fuori dal
cilindro il canestro da 3 che regala il pareggio 41 - 41, Rosignano va' in attacco dopo un' attenta
circolazione di palla tira ferro sul rimbalzo una disattenzione della difesa biancoverde, permette il
rimbalzo agli ospiti che subiscono fallo, dalla lunetta fanno 1/2 siamo 41 - 42 per Rosignano, i Frogs
vanno in4 attacco nella primma fase offensiva, viene fischiato un fallo in netta azione di terzo tempo
ma viene concessa solo la rimessa da fondo mancano 15" alla fine i Froga effettuano la rimessa
giocano per il tiro della vittoria, che sbatte sul primo ferro poi tabellone, secondo ferro fuori e suona
la sirena cche sancisce la vittoria di Rosignano per 42 - 41.
Dopo questa giornata storta i Frogs si preparano per affrontare Domenica la trasferta di Massa per
cercare di conquistare la terza vittoria in trasferta.
Tabellini : Giometti 5, Cioni. Chetoni, Carli 4, Camiciottoli F. 14, Carli, Venezia, Camiciottoli L.
14, Menichetti 4.All. Camiciottoli
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Aquilotti/ BCM FROGS - BASKET PONSACCO 15 -9
21-02-2012 23:58 - Aquilotti

Continua il buon momento della squadra Aquilotti che Domenica mattina, batte il Basket ponsacco,
al termine di una gara sempre condotta avanti, tranne l' ultimo quarto vinto dagli ospiti.
Comunque tutti i dodici atleti hanno messo in campo come sempre grinta ed entusiasmo, regalando
al numeroso pubblico presente, nonostante l' orario mattiniero, una piacevole partita di minibasket.
Tabellini : Puccioni, Banchini, Barsotti, Bennato, Calandroni, Ndoka, Pieri, Acciaioli, Troisi,
Pomilia, Giungato, Stavola. Istruttrice Ilaria scali.
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Under13/CALZ. AMBRA FROGS - VICOPISANO 53 - 76
21-02-2012 23:19 - Under 13

23-19/29-38(6-19)/36-64(7-26)/53-76(16_12)
Sconfitta per la squadra Under 13 in casa contro Vicopisano, la gara sicuramente non si presentava
facile visto la maggior stazza fisica degli ospiti, oltre alla piu' giovane eta' degli atleti biancoverdi.
Nel primo quarto dopo un' iniziale vantaggio degli ospiti, che si portano sul 10 - 4, poi i Frogs piano
piano riescono ha stringere le maglie della difesa e finalmente in attacco con Foschi e Caciagli
guidati da Baroni, segnano con continuita' e si portano sul finire del tempo in vantaggio per 23-19.
Nel secondo quarto dopo un' iniziale fase di equilibrio, la squadra si disunisce e subisce l' iniziativa
ospite che grazie anche alla stazza di alcuni suoi giocatori fa' la voce grossa sotto
canestro,nonostante la buona prova difensiva di Di Lillo, Vicopisano approfitta del momento di
sbandamento dei Frogs, che fanno anche una serie infinita di palle perse, prende in mano l' inerzia
della gara arrivando all' intervallo in vantaggio 38 - 29.
Nel terzo quarto ci si attendeva la reazione dei Frogs invece, la squadra si e' intestardita nel cercare
azioni personali che non hanno fatto altro che dilatare lo svantaggio in favore degli ospiti, che
chiudono in vantaggio 64 - 36.Nell' ultimo quarto con Foschi e Hamansi out i Frogs possono poco
contro gli ospiti, ma cercano di non mollare aggiudicandosi il quarto per 16 - 12, il risultato finale non
cambia e Vicopisano si aggiudica meritatamente la vittoria per 76 - 53.
La gara di oggi era sicuramente difficile da affrontare per i Frogs, ma la cosa che ha maggiormente
deluso e' stato l' atteggiamento troppo rinunciatario e superficiale che e' emerso nei momenti topici
della gara, l' unica soluzione possibile e' continuare ada allenarsoi cercando di migliorare l' impegno
e la concentrazione.
Tabellini :Baroni 10, Foschi 14, Freschi U., Freschi E., Hamansi 4, Caciagli 11, Cecconi 2,
Brogi, Di Lillo 10. Ninci.All. Camiciottoli
		



Under 21/ VERSILIA BASKET - CALZ. KISS FROGS  51 -
55
21-02-2012 22:24 - Under 21

14 - 11 / 26 - 21(12-10) / 37 - 37 (11-16) / 51 - 55(14-18)
La squadra Under 21 si presenta a Pietrasanta, ancora una volta incompleta, assenti Carli e
Pianigiani e con Chetoni appena rientrato in squadra.
Nel primo quarto i Frogs riescono ad avere una buona partenza e con Camiciottoli L. e Menichetti
provano ad allungare siamo sul 10 - 7 per i Frogs, i locali pero' reagiscono dimostrando di essere
una buona squadra e di non meritare la propia posizione in classifica, infatti Pietrasanta chiude il
quarto in vantaggio per 14 - 11.
Nel secondo quarto la gara e' equilibrata i Frogs riescono finalmente ad avere una difesa dinamica
e in attacco nonostante alcuni banali errori riescono con Grossi e Venezia a rimanere attaccati alla
gara arrivando all' intervallo sul 26 - 21.
Nel terzo quarto finalmente si rivedono i veri Frogs in campo, una difesa attenta e l' attacco che
finalmente riesce ha segnare con continuita' con Giometti e Camiciottoli F., con questi
aggiustamenti i biancoverdi prendono in mano le redini dell' incontro e riescono ad agganciare
Pietrasanta e chiudere il quarto sul 37 - 37.
Tutto si decidera' nell' ultimo quarto, i biancoverdi riescono ad andare in vantaggio, ma Pietrasanta
non molla e rimane attaccata ai Frogs che grazie ad un' antisportivo piu' tecnico si portano sul 43 -
39, la difesa dei Frogs chiude la via del canestro e in attacco riesce ad incrementare il vantaggio 49 -
 40, ma ancora una volta Pietrasanta non molla e si riporta sotto 49 - 47, gli ultimi minuti si lotta su
ogni pallone i Frogs riescono ha mantenere la calma, anche se nel finale concitato buttano via tre
palloni scellerati, comunque riescono ha segnare 4/4 nei liber ie chiudono la gara in vantaggio,
guadagnando la seconda vittoria esterna della stagione.
Tabellini : Camiciottoli L. 16, Menichetti 10, Camiciottoli F. 11, Grossi 2, Venezia 2, Giometti
13, Cioni 3.All. Camiciottoli
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Esordienti/ ALETTA FROGS - IES PISA 36  - 55
19-02-2012 21:31 - Esordienti

Sconfitta tra le mura amiche per i Frogs nella seconda gara della settimana contro lo Ies Pisa.
I biancoverdi reggono bene nei primi due quarti arrivando all' intervallo in svantaggio per 27 - 20.
Nel secondo tempo la maggior fisicita' e tasso tecnico degli ospiti fa' la differenza e Pisa puo'
controllare agevolmente la gara conquistando una meritatat vittoria per 55-36.
Tabellini : Foschi 16, Brogi , Banchini 2, Baroni 7, Ninci 3, Di Lillo 7, Freschi 1, Ndoka,
Giungato, Cecconi.Istruttrice Ilaria Scali.
		



Esordienti/ ETRUSCA BASKET - ALETTA FROGS 54 - 53
19-02-2012 21:16 - Esordienti

Sconfitta di misura al terimine di una bella gara per la squadra Esordienti battuta dall' Etrusca
Basket per 54 - 53.
I primi due quarti sono dominati dai canguri, i Frogs subiscono l' iniziativa dei locali e chiudono il
rpimo tempo sotto per 32 - 17.
Nel secondo tempo le rane si svegliano e vanno alla riscossa, trascinati da Foschi, si rifanno sotto e
chiudono il quarto sul 44 - 38 per l' Etrusca.
L' ultimo quarto e' combattuto tra le deu squadre che cercano di conquistare la vittoria, nelle file
biancoverdi Baroni diventa una spina per la difesa biancorossa e i Frofs passano in vantaggio per
53 - 52, quando mancano 20" alla fine della gara, l' Etrusca e' brava nel gestire l' ultima palla e
segna sulla sirena conquistando la vittoria per 54 - 53.
Tabellini : Foschi 23, Brogi, Baroni 6, Barsotti 3, Ninci 2, Freschi 2, Ndoka, Barone2, Giugato,
Cecconi 6.Istruttrice Ilaria Scali.
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/ BASKET CALCINAIA - ALETTA FROGS - 11 -
13
16-02-2012 00:05 - Aquilotti

0 - 6 / 6 - 6 / 4 - 4 / 4 - 4 / 8 - 7 / 2 - 4
Quella di contro Calcinaia e' stata una partita bellissima e combattuta su entrambi i fronti, le due
squadre si sono date battaglia in campo per tutti i sei tempi sempre con la massima lealta' e
correttezza sportiva.
I Frogs si aggiudicano il primo quarto, poi nei successivi tre regna il piu' grande equilibrio infatti, tutti
e tre i quarti terminano in pareggio, nel quinto quarto Calcinaia gioca meglio e si vince il tempo.
Le squadre sono in perfetta parita' e l' ultimo quarto sara' decisivo per assegnare la vittoria, la palla
in mano ai piccoli cestisti pesa una tonnellata siamo 2 - 2 fino a pochi secondi dalla fine quando
Pieri recupera un pallone e segna sulla sirena il canestro che regala la vittoria ai biancoverdi.
Tabellini : Banchini, Baroni, Barsotti, Demi, Di Lillo, Calandroni, Ndoka, Pieri, Acciaioli,
Pomilia, Giungato, Stavola.Itruttrice Ilaria Scali
		

Fonte: Frogs
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Aquilotti/ ALETTA FROGS - CUS PISA "A"  - 16 - 10
15-02-2012 23:52 - Aquilotti

12 - 4 / 2 - 4 / 10 - 4 / 6 - 10/ 8 - 4 / 11 - 6
Ancora una vittoria per la squadra Aquilotti, che stavolta batte al termine di un gara combattuta il
CUS Pisa "A".
La gara e' equilibrata le due contendenti si aggiudicano un quarto a vicenda,e dopo i primi quarti la
situazione e' in perfetta parita', poi negli ultimi due quarti i piccoli Frogs riescono con i canestri di
Banchini, Baroni e Acciaioli, ad aggiudicarseli entrambi e chiudono la gara con il punteggio in propio
favore per 16 - 10.
Tabellini :Banchini, Baroni, Barsotti, Demi, Di Lillo, Calandroni, Ndoka, Pieri, Troisi, Pomilia,
Giungato. Istruttrice Ilaria Scali
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U/21-CALZ. KISS FROGS - SPORT PISA 52-51
13-02-2012 23:25 - Under 21

14 - 15 / 25 - 20 (11-5) / 37 - 37 (12-17) /52 - 51 (15-14)
Quando i Frogs targati Calzaturificio Kiss, sono scesi in campo per affrontare Pisa che all' andata gli
aveva nettamente battuti, in formazione largamente rimaggiata, con Chetoni e Pianigiani out per
malattia e con Menichetti e Camiciottoli F. in non perfette condizioni fisiche in pochi avrebbero
scommesso sulla vittoria dei biancoverdi, ma questa squadra non smette di stupire e con una gara
tutto cuore e grinta riesce ad agiudicarsi il macht.
L' inizio della gara e' equilibrata con le due contendenti che si affrontano  a viso aperto, i Frogs
segnano con Menichetti e Carli e chiudono il quarto in svantaggio per 14 - 15.
Nel secondo quarto la difesa biancoverde prende le misure agli ospiti che non trovano piu' la via del
canestro con facilita' in attacco  i Frogs esprimono un buon gioco corale finalizzato da Giometti e
Venezia che segnano regalando il vantaggio alla squadra castelfranchese che arriva all' intervallo
sul 25 - 20.
Il terzo quarto si apre con gli ospiti scesi in campo con l' intento di recuperare ed infatti nelle prime
azioni di gioco Pisa aggancia il punteggio sul 25 - 25, i Frogs reagiscono e nonostante la zona
avversaria riescono piu' volte a bucare la retina ospite con Camiciottoli L., si lotta punto a punto,
esce Menichetti claudicante, entra Grossi che riesce ha contenere l'azione offensiva dei play
avversari, nonostante le buone giocate in attacco il ferro sputa fuori diversi tiri dei Frogs e Pisa ne
approfitta per rifarsi sotto, nelle battuta finali canestro da 3 di camiciottoli F. 37 - 34, ma sul
ribaltamento Cavallo sigla il pareggio quasi da meta' campo siamo 37 - 37.
L' ultimo quarto e' sconsigliato per i deboli di cuore, si parte Cioni entra in regia per i Frogs, siamo
ancora punto a punto fino al 46 - 45 per i Frogs, quando Pisa subisce prima un tecnico e poi un'
espulsione, Camiciottoli L. va in lunetta e fa' 3/4 siamo  49 - 45, rimessa per i Frogs che riescono a
segnare il canestro del 51 - 45, partia chiusa neanche a pensarlo, Pisa non molla va' in attacco tira
non segna ma recupera palla canestro, 51 - 47, i Frogs effettuano la rimessa Pisa pressa palla
persa fallo, Pisa fa' 2/2 dalla lunetta siamo 51 - 49, i Frogs vanno in attacco fallo su Camiciottoli F.
dalla linea della carita' segna 1/2 siamo 52 - 49, Pisa si butta in avanti dopo una prolungata azione
riesce a segnare siamo 52 - 51, mancano 27" alla fine i Frogs devono solo gestire la palla ma
purtroppo c' e' un passaggio sbagliato e la palla e' fuori, la tensione si taglia a fette Pisa fa' la
rimessa gioca al limite tira rimbalzo palla contesa fuori, rimessa dei Frogs ha toccato evidentemente
un giocatore ospite, ma incredibilmente gli arbitri danno rimessa agli ospiti, Pisa fa' la rimessa con
5" sul cronometro i Frogs in difesa stringono le maglie e riescono nel recuperare la palla che viene
scagliata verso il canestro avversario mentre suona la sirena che regala la vittoria ai Frogs per 52 -
51.
Che dire di questa gara i Frogs hanno fatto l' impresa, giocando con cuore e grinta da vendere, nell'
ultimo quarto senza cambi, senza mollare mai la presa, uscendo sorridenti dal campo dopo aver
conquistato una meritata vittoria che sembrava sfuggire nelle battute finali.
Tabellini : Camiciottoli F. 15, Menichetti 2, Giometti 7, Carli 2, Camiciottoli L. 16, Venezia 5,
Cioni 2, Grossi 2. All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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Mirco Caciagli convocato in Rappresentativa
Provinciale
09-02-2012 14:27 - Under 13

Continua il percorso del nostro atleta anno 1999, Mirco Caciagli nelle Rappresentativa Provinciale
per il Torneo delle Provincie.
Dopo essere stato convocato per l' allenamento di Martedi' 8 a Calcinaia, Mirco e' stato
nuovamente convocato per un' amichevole che la Rappresentativa sosterra' il 15/02 contro la
squadra Under 14 dell' Etrusca Basket.
La Rappresentativa e' composta da 19 atleti, da cui usciranno i 12 che parteciperanno al Torneo, un
grandissimo in bocca al lupo a Mirco che possa centrare questo importante e prestigioso traquardo
da tutti i Frogs.
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - Rimandata gara con GMV
09-02-2012 14:25 - Under 13

Spostamento d' ufficio per le avverse condizzioni metereologiche che hanno colpito la nostra
regione la gara che era in programma Domenica 05/02.
		

Fonte: Frogs
		



U/21-BASKET VENTURINA-CALZ. KISS FROGS 71-61
09-02-2012 14:06 - Under 21

23-15 / 46 - 28(23-13)/ 62 - 39(16-11)/ 71 - 61 (9-22)
I Frogs scendono in campo a Campiglia Marittima contro la seconda forza del campionato il Basket
Venturina, la gara di andata aveva visto le due compagini affrontarsi a viso aperto per tutta la partita
disputando una gara piacevole e combattuta.
Nelle prime battute di gara Venturina, fa' pesare i maggiori centimentri sotto canestro e i Frogs
subiscono l' iniziativa dei biancoblu', siamo 8 -0 poi piano piano riescono ha registrare la difesa e l'
attacco con Camiciottoli F. e Menichetti comincia ad essere positivo si arriva alla fine del quarto sul
23 - 15.
Nel secondo quarto la gara e' tirata ma Venturina riesce ancora ad avere l' inerzia della gara in
mano, nonostante gli sforzi in attacco con Camiciottoli L. e Carli, sono alcune palle perse
ingenuamente che penalizzano oltremodo la compagine biancoverde che nonostante tutto chiude il
primo tempo in svantaggio per 46 - 28.
Il terzo quarto e' equilibrato i Frogs alternano in regia Giometti e Cioni e finalmente riescono, ha
contenere l' azione offensiva ospite, l' attacco trova buone soluzioni con Venezia e con l' apporto
sotto le plancie di Chetoni e Pianigiani si chiude il quarto sul 62 - 39.
Nell' ultimo quarto i Frogs non mollano e giocano la gara fino alla fine recuperando lo svantaggio, ci
sono ampie rotazioni da entrambe le parti, ma i castelfranchesi in questo frangente segnano e
difendono bene riuscendo ad arrivare alla sirena finale sul 71 - 61.
Tabellini : Camiciottoli L. 14, Carli 4, Pianigiani, Chetoni, Menichetti 9, Giometti 4,
Camiciottoli F. 24, Cioni 1, Venezia 5. All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/21-CALZ. KISS FROGS-BASKET SAN VINCENZO 69 -
52
31-01-2012 23:10 - Under 21

19 - 13 / 35 - 29 (16-16) / 50 - 43 (15-14) / 69 - 52 (19-9)
La squadra Under 21 torna alla vittoria tra le mura amiche contro San Vincenzo.
La gara rischia di non essere giocata per l' arrivo fuori tempo massimo degli ospiti, l' arbitro aveva
gia' chiuso il referto, ma la Societra' castelfranchese si adoperava per far si' che il macht si giocasse
ugualmente, e cosi' e' stato.
Gli ospiti come i Frogs si presentavo in campo con alcune assenze importanti,pronti via gli ospiti
optano subito per una zona 2/3 che non riesce ad arginare l' attacco biancoverde che parte subito
forte con Camiciottoli L. e Carli oggi in giornata di grazia, 8 - 2 e poi 14- 4, gli ospiti non mollano e
sul finale del quarto si avvicinano chiudendo in svantaggio per 19 -13.
Il secondo quarto e' combattuto i Frogs provano piu' volte ad allungare il vantaggio prima con
Giometti e poi con Venezia senza successo, San Vincenzo non molla la presa e rimane agganciata
al macht grazie alla vena realizzativa di Bini e Pio, si arriva all' intervallo con i Frogs in vantaggio
per 35 -29.
Il terzo quarto rispecchia l' andamento del precedente con i Frogs che comandano le operazioni e
gli ospiti che inseguono, nelle file dei Frogs Cioni distribuisce palloni che Camiciottoli F. e ancora
Carli trasformano in preziosi canestri, i Frogs chiudono il quarto in vantaggio per 50 - 43.
L' ultimo quarto vede i Frogs prendere decisamente in mano le redini dell' incontro, grazie ad una
difesa che non concede piu' nulla agli ospiti con il prezioso contributo sotto i tabelloni di Chetoni e
Pianigiani, che permettono di recuperare molti palloni che lanciano il contropiede dei Frogs guidati
da Menichetti, finalmente i castelfranchesi prendono un vantaggio rassicurante, e nelle battute finali
l' andamento della gara non cambia che si chiude con il canestro da 3 di Camiciottoli L. che fissa il
punteggio sul 69 - 52, che permette alla squadra biancoverde di ribaltare anche la differenza
canestri della gara di andata.
Tabellini : Camiciottoli F. 9, Pianigiani, Carli 16, Menichetti, Chetoni, Camiciottoli L. 23,
Giometti 12, Cioni, Venezia 9.All.Camiciottoli
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U-13/Non giocata CALZ. AMBRA FROGS - ORATORIO
PECCIOLI
29-01-2012 22:53 - Under 13

Causa malattia, la squadra ospite ha chiesto lo spostamento della gara, anche se fuori tempo
massimo la Societa' Frogs ha preferito dare il propio placet per giocare il recupero anziche' vincere
la gara per rinuncia, sara' comunicata appena possibile la data del recupero.
		



Aquilotti/ BCM FROGS - KINZICA PISA - 16 - 8
29-01-2012 22:48 - Aquilotti

Bella vittoria casalinga della squadra Aquilotti che Domenica mattina batte in casa il Kinzica Pisa,
allenato nell' occasione dall' amico e collega Massimo Buzzo, allenatore nella passata stagione
della nostra squadra Under 17.
La gara e' combattuta tra le due squadre, anche se i Frogs dimostrano una maggiore esperienza in
campo, ma gli ospiti hanno il merito di non mollare mai fino alla fine, rendendo la gara piacevole per
i numerosi genitori presenti in tribuna.
		



gli sponsor
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U/21-BASKET GROSSETO-ALETTA FROGS - 58-40
22-01-2012 22:22 - Under 21

Sconfitta in trasfeta per la squadra Under 21 contro Grosseto, i biancoverdi causa malattie e
assenze varie si presentavano in solo 8 giocatori a referto.
La gara vede partire subito Grosseto avanti 8-0 con i Frogs incapaci di reagire, nonostante i
numerosi cambi e aggiustamenti l' inerzia del primo quarto non cambia e Grosseto chiude in
vantaggio sul 16 - 4.
Nel secondo quarto la musica non cambia i Frogs sono abulici e non riescono ha contenere l'
attacco biancoresso, la manovra offensiva dei Frogs diventa lenta e prevedibile e Grosseto ne
approfitta e arriva all' intervallo sul 33 - 17.
Nel secondo tempo la gara e' ormai chiusa e nonostante una fiammata ad inizio del terzo quarto
che porta i Frogs dal - 15 al - 6, i biancoverdi non entrano mai in partita e Grosseto conquista una
meritata vittoria.
Tabellini : Camiciottoli L. 9, Menichetti 2, Grossi 6, Chetoni 6, Camicottoli F. 8, Cioni 7,
Giometti 2, Venezia.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/13-BASKET CALCINAIA - CALZ. AMBRA FROGS  74 -
41
19-01-2012 23:53 - Under 13

Buona prestazione in trasferta contro Calcinaia della squadra Under 13 dei Frogs , che tiene testa
nei primi due quarti alla quotata formazione avversaria.
Nei primi due quarti i Frogs giocano alla pari deglia avversari, riuscendo ad avere anche un
vantaggio di 6 punti grazie alla buona vena offensiva di Foschi e Caciagli, in difesa la squadra
riesce ha contenere l' attacco biancoblu' e la gara e' equilibrata e piacevole, il primo tempo si
conclude con Calcinaia in vantaggio per 31 - 29.
Nel terzo quarto Calcinaia parte subito forte e i Frogs subiscono l' iniziativa dei locali che segnano
con continuita' aumentando il propio vantaggio, i biancoverdi in attacco perdono lucidita' e non
riescono ha segnare con la stessa continuita' dei quarto precedenti, Calcinaia ne approfitta e chiude
il quarto sul 66 - 37.
Nell' ultimo quarto con la gara ormai chiusa ci sono ampie rotazioni da parte di entrambe le
squadre, si arriva alla sirena finale senza sussulti, con la vittoria di Calcinaia per 74 - 41.
Tabellini : Foschi 13, Freschi U., Caciagli 11, Fresci E., Hammansi 6, Cecconi 6, Dervishi,
Baroni 2, Di Lillo 3, Baroni. All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/Castelfranco Frogs - CUS PISA "B" -18-6
18-01-2012 - Aquilotti

Vittoria casalinga per la squadra Aquilotti contro il CUS PISA "B".
Buona partita di tutta la squadra che ha dimostrato impegno in tutti gli atleti scesi in campo.
Tabellini : Acciaioli, Banchini, Baroni, Barsotti, Demi, Di Lillo, Calandroni, Ndoka, Pieri,
Troisi, Pomilia, Giungato. Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
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U/21 - U.S. LIVORNO - ALETTA FROGS - 75 - 53
17-01-2012 23:46 - Under 21

16 - 13 / 36 - 27 (20-14) / 56 - 38 (20-11) / 75 - 53 (19-17)
La squadra Under 21 affronta al Palacosmelli nelle prima giornata di ritorno contro U.S. Livorno, i
labronici rispetto alla gara di andata vinta dai Frogs si presentano oggi al gran completo, schierando
tra le propie fila anche alcuni giocatori della squadre di serie C regionale.
I Frogs partono bene e riescono nel contenere le sfuriate in attacco dei locali, Camiciottoli F. e
Paoletti bucano piu' volte la retina e consentono ai biancoverdi di chiudere il primo quarto in
svantaggio sul 16 - 13.
Nel secondo quarto Livorno e' trascinata da Bettini giocatore di categoria superiore e spina nel
fianco della difesa biancoverde, nonostante gli sforzi l' attacco dei Frogs non riesce ad essere
produttivo Menichetti e Cioni riescono ha mantenere i Frogs vicini nel punteggio si arriva all'
intervallo sul 36 - 27.
Nel terzo quarto Livorno preme sull' accelleratore e grazie anche alla maggior stazza fisica sotto le
plancie riesce ad allungare il vantaggio arrivando al + 16 i Frogs punti nell' orgoglio reagiscono e si
riportano sotto nel punteggio con Cioni e Camiciottoli L., ma nel finale del quarto Livorno riesce ad
approfittare di alcune conclusioni sfortunate dei biancoverdi tramutandole in veloci contropiedi che
permettono ai locali di chiudere il quarto sul 56 - 38.
Nell' ultimo quarto nonostante la gara non abbia piu' niente da dire le due squadre si affrontano a
viso aperto fino al suono della sirena che regala la vittoria a Livorno per 75 - 53.
Tabellini : Pianigiani, Carli, Camiciottoli L. 7, Chetoni 2, Menichetti 6, Giometti 3, Camiciottoli
F. 13, Paoletti 12, Cioni 8, Venezia 2.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/13 - CUS PISA - CALZ. AMBRA FROGS - 0 - 20
10-01-2012 23:06 - Under 13

La squadra Under 13 gioca a Pisa contro il CUS squadra fuori classifica, per la deroga di schierare
in campo 4 atleti anno 1998.
I Frogs partono bene nel 1 quarto giocando con i pari eta' locali, poi il Cus fa entrare in campo gli
atleti 98 e la gara praticamente si chiude, nonostante la differenza di eta' i Frogs avevano in campo
anche due 2001, la squadra ha retto bene cedendo alla distanza, da migliorare sicuramente alcuni
errori al tiro da sotto e alcune palle perse.

		

Fonte: Frogs
		



ON - LINE - Il calendario Aquilotti
26-12-2011 16:10 - Aquilotti

Cliccando sul link campionati e' possibile visualizzare il calendario relativo agli Aquilotti Non
Competitivo.
		

Fonte: Frogs
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U/13 - JUVE PONTEDERA "B" - CALZ. AMBRA FROGS -
68 - 47
23-12-2011 15:03 - Under 13

14 - 15 / 32 - 31 (18-16) / 54 - 43 (22-12) / 68 - 47 (14-4)Si chiude con una sconfitta il 2011 della
squadra Under 13, che viene sconfitta a Pontedera per 68 - 47 contro la Juve "B" composta
solamente da atleti anno 2000.
La partenza dei Frogs era positiva con Baroni e Caciagli, che portavano subito i biancoverdi in
vantaggio, la Juve reagiva e cercava di rimanere attaccata alla gara, i Frogs con Wannakuwatta
segnano e arrivano al massimo vantaggio 10 - 4, nel finale l' ennesima reazione dei pontederesi gli
faceva avvicinare ai Frogs che comunque chiudavano in vantaggio per 15 -14.
Nel secondo quarto ancora gara apertissima con continui cambiamenti di punteggio, i Frogs
trascinati da Caciagli riuscivano ha rimanere, attaccati alla partita nonostante alcuni ingenuita', nel
finale del quarto la Juve si porta in vantaggio e allunga, i Frogs non mollano e con Freschi si
avvicinano arrivando all' intervallo in svantaggio per 32 - 31.
Dopo l' intervallo i Frogs non riescono piu' ad avere un ritmo di gara accettabile, troppi errori passi e
palle perse consentono l' allungo definitivo a Pontedera che piazza un break di 10 - 0, i biancoverdi
nonostante l' impegno di Caciagli e Foschi non riescono ha dare una svolta alla gara e subiscono il
gioco avversario, Pontedera chiude il quarto sul 54 - 43.
L' ultimo quarto e' la fotocopia del terzo, i Frogs con Hammansi in giornata no, e con Baroni e Di
Lillo fuori per falli, possono solo cercare di limitare i danni e la partita si conclude senza sussulti sul
68 - 47 per la Juve che si aggiudica meritatamente la gara.
Tabellini : Nicchia, Foschi 11, Baroni 6, Caciagli 21, Freschi 2, Di Lillo 3, Wannakuwatta 2,
Hammansi 2, Cecconi, Debuishi.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/21 - ALETTA FROGS - C.M.B. CARRARA - 50 - 63
19-12-2011 23:33 - Under 21

13 - 18 / 23 - 36 (10-18) / 37 - 51 (14-15) / 50 - 63 (13-12)
La squadra Under 21 dei Frogs affronta nell' ultima gara del 2011, la capolista CMB Carrara, con l'
intento di non sfigurare di fronte alla quotata squadra ospite.
I biancoverdi partono subito bene con Paoletti e Camiciottoli F. in attacco, costringendo gli ospiti ha
chiamare time - out sul punteggio di 8 - 7, la difesa biancoverde regge bene il confronto con l'
attacco ospite, nella parte finale del tempo gli ospiti per cercare di rallentare l' attacco biancoverde
ricorrono alla zona, i Frogs in questo frangente sono sfortunati con 2 conclusioni da 3 sputate fuori
dal ferro, ne approfitta Carrara che chiude il quarto sul 18 - 13.
Nel secondo quarto la musica non cambia ancora zona per gli ospiti, e l' attacco biancoverde
nonostante alcune buone scelte di tiro non trova piu' la via del canestro, Carrara riesce ad
ottimizzare la situazione grazie anche all' apporto sotto canestro dei sui lunghi e arriva all' intervallo
sul 36 - 23 in propio favore.
I Frogs dopo l' intervallo rientrano in campo decisi ha recuperare lo svantaggio, riescono finalmente
ha trovare la via del canestro contro la zona di Carrara con Giometti che segna 2/2 da 3 e riapre la
gara i Frogs si portano sul 30 - 36, la gara si riapre, i Frogs finalmente riescono ha chiudere le
maglie della difesa e Carrara e' in difficolta', Giometti in questo frangente trascina i castelfranchesi
che arrivano sul 36 - 38, gli ospiti giocano un pres al limite del regolamento usando anche un' po' d'
esprienza in piu' ripetto ai giovani Frogs che commettono alcuni falli ingenui che permettono agli
ospiti di segnare nel quarto 9 punti su 15 con i tiri liberi, Carrara sfrutta al meglio l' occasione  e
chiude il quarto sul 51 - 37.
Nonostante il divario l' ultimo quarto e' combattuto, Menichetti e Camiciottoli L. con Venezia
segnano con continuita', ma Carrara resiste all' ultimo attacco biancoverde, ed in questo frangente
gli arbitri speriscono dal campo non fischiando piu' niente da entrambe le parti, gli ospiti riescono ha
gestire la gara fino alla fine aggiudicandosi meritatamente la vittoria venuta dopo una gara vera
dopo le due squadre si sono date battaglia per 40 minuti.
Tabellini : Camiciottoli L. 8, Pianigiani, Carli 2, Menichetti 9, Chetoni, Camiciottoli F. 7,
Giometti 12, Cioni 3, Paoletti 6, Venezia 3.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/13 - JUVE PONTEDERA "A" - CALZ. AMBRA FROGS -
117 - 40
19-12-2011 23:20 - Under 13

Partita purtroppo senza storia quella giocata dalla squadra Under 13, dei Frogs contro la Juve
Pontedera "A", la gara e' stata sempre in mano alla compagine locale, troppa la differenza tecnica e
fisica tra le due squadre, comunque i Frogs nonostante la pesante sconfitta, hanno messo in campo
il massimo impegno.
Tabellini :Nicchia, Foschi 18, Caciagli 9, Baroni 3, Freschi, Ninci, Di Lillo 2, Hammansi 6,
Cecconi 2.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/13-CALZ. AMBRA FROGS - B. CASCINA - 56 - 84
10-12-2011 12:07 - Under 13

16 - 32 / 20 - 52 (4 - 30) / 38 - 66 ( 18-14) / 56 - 84 (18-17)
Partita dai due volti quella giocata dalla squadra Under 13 targata Calz. Ambra contro il Basket
Cascina.
Nel primo quarto le due squadre si affrontano a viso aperto, anche se i castelfranchesi subiscono la
maggior stazza fisica degli ospiti,che schierano tutti atleti del 99, Foschi e Caciagli guidano l'
attacco biancoverde e permettono ai Frogs di chiudere il primo quarto in svantaggio per 16 - 22.
Nel secondo quarto la squadra dei Frogs sparisce dal campo, non riesce ad imbastire nessuna
azione di gioco e nonostante i molti cambi l' inerzia della gara non cambia e Cascina ne approfitta
andando ripetutamente a segno con tutti i suoi elementi il parziale di 30 - 4 e' devastante e permette
agli ospiti di arrivare all' intervallo sul 52 - 20.
Nel terzo quarto i Frogs dopo l' intervallo rientrano in campo consapevoli di dover mettere maggior
impegno e concentrazione in tutto quello che fanno e finalmente si vede una squadra che lotta e
gioca con impegno ed i risultati sono evidenti, l' attacco biancoverde segna 18 punti con Baroni e
Hammansi sugli scudi a fronte di 20 nei primi due quarti e la difesa biancoverde riesce finalmente
ad arginare l' offensiva ospite i Frogs si aggiudicano il quarto per 18 - 14.
Nell' ultimo quarto continua la prova positiva dei Frogs che riescono ha mantenere l' inerzia del
gioco in mano e nonostante alcuni banali errori sotto canestro, riescono con Di Lillo e ancora Foschi
ad aggiudicari anche l' ultimo quarto con il canestro finale di Wannakuwatta.
Comunque anche oggi escluso il secondo quarto la squadra ha dimostrato carattere e volonta', e
nonostante che in squadra ci siano solo 4  atleti 99, lottando alla pari per 3/4 con gli ospiti.
Tabellini: Foschi 18, Caciagli 12, Baroni 9, Freschi, Ninci, Di Lillo 9, Wannakuwatta 2,
Hammansi 6, Cecconi, Dervishi.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/21 - ACLI STAGNO - ALETTA FROGS - 71 - 37
10-12-2011 10:52 - Under 21

21 - 13 / 42 - 21 (21-8) / 59 - 27 (17-6) / 71 - 37 (12-10)
La squadra Under 21 dei Frogs dopo aver centrato un tris di vittorie consecutive, affronta a Livorno
la capolista Acli Stagno purtroppo disputa una partita anonima, senza sussulti e subisce per 40
minuti l' iniziativa dei labronici.
L' inizio della gara vede i Frogs contenere l' azione di Stagno e riuscire ha rimanere attaccati nel
punteggio con i canestri di Menichetti e Camiciottoli F. e Leonardo chiudeno il primo quarto in
svantaggio 21 - 13.
All' inizio del secondo quarto i Frogs giocano alla pari con i labronici e si portano sul 21 - 29, da
questo momento la squadra biancoverde sparisce dal campo sopratutto un' ateggiamento
superficiale penalizza i Frogs che con una miriade di palle perse e alcune soluzioni personali
scellerate, non riescono piu' a concludere niente di positivo e Stagno piazza un break di 13 - 0 che
chiude di fatto la gara.
Nei rimanenti due quarti non cambia nulla, la partita va avanti senza sussulti e Stagno si aggiudica il
macht per 71 - 37.
Tabellini:Camiciottoli F. 7,Pianigiani, Menichetti 7, Chetoni, Camiciottoli L. 14, Grossi,
Giometti 4, Cioni 2, Venezia 3.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/21 - ALETTA FROGS - PALL. MASSA - 66 - 50
04-12-2011 22:57 - Under 21

20 - 8 / 37 - 14 ( 17 - 14 ) / 53 - 37 ( 16 - 15 ) / 66 - 50 ( 13 - 13)
La squadra Under 21 cala il tris e centra la terza vittoria consecutiva in campionato.
L' avversario odierno si presentava ostico per la formazione castelfranchese, che voleva continuare
con la striscia vincente.
L' inizio della gara sorrideva ai Frogs che riuscivano subito con Giometti in regia ha prendere un
buon margine di vantaggio con i canestri di Menichetti e Camiciottoli F. si portavano sul 14 - 4, gli
ospiti non riuscivano ad impostare una buona azione offensiva grazie all' attenta difesa biancoverde
sul finale del quarto Venezia siglava il canestro del 20 - 8.
Il secondo quarto rispecchiava l' andamento del primo con i Frogs che conducevano il gioco con
Cioni in cabina di regia, e Calderani e Chetoni sotto le plancie, con gli avversari che cercavano di
recuparare lo svantaggio, l' attacco biancoverde continuava ad essere positivo grazie anche a Carli,
che bucava piu' volte la retina Massese, si arrivava all' intervallo sul 37 - 22.
Nel terzo e quarto, quarto l' andamento della gara non cambia con i Frogs che controllano il gioco,
anche se Massa ha il merito di non mollare mai riportandosi' piu' volte sul - 10, nel finale i canestri di
Camiciottoli L. e Pianigiani mettono al sicuro il risultato regalando la vittoria ai Frogs per 66 - 50.
Tabellini : Camiciottoli L. 7, Pianigiani 4, Carli 8, Menichetti 11, Chetoni, Giometti 11,
Calderani, Cioni 6, Venezia 9, Camiciottoli F. 11.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
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U/13 - PALL. VICOPISANO - CALZ. AMBRA FROFS 61 -
76
03-12-2011 15:10 - Under 13

18 - 12 / 30 - 33 ( 12 - 21 ) / 49 - 47 ( 14 - 14 )/ 61 - 76 ( 17 - 29)
La squadra Under 13 conquista la prima vittoria della stagione in trasferta contro Vicopisano per 76 -
 61 al termine di una gara combattuta dove i giovani biancoverdi hanno avuto il merito di non
mollare mai la presa.
La gara si preannunciava insidiosa per alcune assenze tra le fila dei Frogs e la maggior stazza
fisica di Vicopisano.
La partenza e' tutta per la squadra di casa che grazie ad alcune iniziative personali di Coscetti
riesce ha chiudere il vantaggio il primo quarto per 18 - 12.
Nel secondo quarto i Frogs riescono finalmente ha prendere le misure all' attacco ospite e
cominciano nel recupero del punteggio grazie alle buone iniziative di Hammansi e Foschi ben
coadiuvati da Caciagli i risultati sono tangibili e i Frogs arrivano all' intervallo in vantaggio per 33 -
30.
Nel terzo quarto la gara e' equilibrata e le due squadre si affrontano a viso aperto i Frogs trovano
punti e sostanza dalla panchina con Cecconi e Ninci, mentre Di Lillo ispira alcune veloci azioni in
contropiede, che permettono alla compagine biancoverde di mantenere l' iniziativa del gioco e
chiudere il terzo quarto in vantaggi per 47 - 44.
L' ultimo quarto sara' decisivo per assegnare la vittoria, i Frogs partono molto bene e allungano
subito sul + 10, Vicopisano sembra senza piu' energie e non riesce piu' nel replicare all' azione
incisiva dei biancoverdi che ormai sono in vantaggio di 15 punti nella battute nonostante l' impaegno
Vicopisano non riesce ha cambiare l' inerzia della gara e i Frogs concludono in pieno controllo
vincendo per 76 - 61.
Tabellini : Foschi 26, Caciagli 11, Baroni 6, Freschi, Ninci 7, Wannakuwatta, Di Lillo 7, Corsi,
Hamansi 13, Cecconi 6.All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/21 - BASKET SEI ROSE ROSIGNANO - ALETTA
FROGS - 59 - 65
29-11-2011 23:11 - Under 21

16 - 20 / 32 - 33 ( 19 - 13) / 51 - 52 ( 16 - 19) / 56 - 65 ( 8 - 13)
Prima vittoria in trasferta per la squadra Under 21 dei Frogs che sbanca Rosignano per 65 - 59.
La partenza e' tutta per la squadra di casa che grazie ad alcune azioni in contropiede si porta in
vantaggio 8 - 2, poi i Frogs riescono finalmente ha prendere le contromisure all' azione offensiva dei
locali e con  Giometti e Menichetti riescono prima ad agguantare il pareggio sul 14 - 14 e poi nel
sorpasso nelle battute finali con Camiciottoli F. e chiudono il quarto in vantaggio per 20 - 16.
Nel secondo quarto Rosignano reagisce e con Diagne che crea non pochi grattacapi sotto canestro
alla difesa biancoverde, riesce ad andare in vantaggio per 29 - 28 le battute finali sono combattute,
Rosignano prova l' allungo sul 33 - 30 ma ancora Camiciottoli F. colpisce da 3 fissando il punteggio
sul 35 - 33 per i Rosignano.
Il terzo quarto inizia con i Frogs che grazie alla maggiore precisione sul tiro da fuori dei sui tiratori
Camiciottoli L. e Menichetti e alla buona regia di Cioni riescono ad avere un piccolo vantaggio 42 -
37, Rosignano si rifa' sotto e grazie alla precisione sui tiri liberi riesce a raggiungere i biancoverdi
sul 45 - 45, i Frogs non mollano e restano in partita, nonostante alcune palle perse in modo banale,
sulla sirena Giometti azzecca il canestro da 3 che regala il vantaggio ai Frogs per 52 - 51.
Nell' ultimo quarto i biancoverdi grazie ad una maggiore organizzazione offensiva e difensiva
riescono nel controllare la gara, arrivando sul 59 - 53, il tecnico alla panchina locale regala il 2/2 e
rimessa ed i Frogs arrivano al 63 - 56, ma il 5 fallo di Giometti con conseguente tecnico porta
Rosignano sul 63 - 59 sulla rimessa i locali tentano il tiro da 3 che viene sputato fuori dal ferro, nell'
azione successiva i Frogs realizzano il canestro che chiude la gara sul 65 - 59.
Tabellini :Carli, Cioni 1, Calderani 1, Pianigiani, Chetoni, Giometti 12, Mazzantini, Camiciottoli
L. 19, Menichetti 12, Venezia, Camiciottoli F. 20. All. Camiciottoli
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U/21 - ALETTA FROGS - BCC VERSILIA  55 - 42
20-11-2011 16:10 - Under 21

17 - 14 / 30 - 21 ( 13 - 7 ) / 38 - 32 ( 8 - 11 ) / 55 - 42 ( 17 - 10 )
Bella vittoria della squadra Under 21 della pallacanestro Castelfranco, targata Aletta, i biancoverdi
finalmente al  completo centrano contro il Versilia Basket la seconda vittoria stagionale
 tra le mura amiche.
La partenza dei Frogs e' bruciante, con Giometti   Camiciottoli
Filippo i Frogs scappano subito 11 - 2, ma gli ospiti reagiscono e tentano di recuperare ma sul finire
del quarto Grossi e Menichetti
 permettono alla compagine biancoverde di chiudere in tranquillità sul 17 -14.
Nel secondo quarto i Frogs tentano di allungare grazie al prezioso
lavoro in difesa di Cioni e Venezia non permettono il recupero al Versilia sul finire del quarto
Camiciottoli Leonardo segna il 
 canestro che manda le squadre al riposo sul 30 - 21 per i Frogs.
Nel terzo quarto la partita diventa spezzettata, e ci sono anche fasi 
confuse ma i Frogs hanno il merito di rimanere in partita Cioni segna in acrobazia, e Mazzantini e
Calderani chiudono bene gli spazi sotto
 canestro insieme al prezioso Chetoni.
L' ultimo quarto e' combattuto ma l' inerzia della gara e' nelle mani 
dei Frogs che controllano la garafino alla fine e con un canestro di Pianigiani suggellano la vittoria
per 55  - 42.
Tabellini Pianigiani 2, Carli, Grossi 4, Venezia 2, Cioni 4, Menichetti 5, Chetoni, Camiciottoli L.
11, Calderani, Mazzantini, Giometti 11, Camiciottoli F. 16. All. Camiciottoli 
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U/21- ALETTA  FROGS  -  BASKET  VENTURINA 70 - 85
08-11-2011 19:52 - Under 21

13 - 21 / 31 - 45 ( 20 - 24 ) / 41 - 65 ( 10 - 21 ) / 70 - 85 (27 - 19 )
La squadra Under 21 dei Frogs affronta nella 4° giornata, tra le mura amiche la compagine del
Venturina una delle favorite per la vittoria finale.
I Frogs scendono in campo ancora una volta senza Camiciottoli F. per infortunio, ma ormai i tempi
del recupero sono vicini, le prime battute della gara sono equilibrate, le due squadre si sfidano a
viso aperto, Giometti in questa prima fase ispira l' attacco biancoverde insieme a Camiciottoli L., gli
ospiti hanno alcune buone individualita' in squadra e sul finire del quarto riescono ad acquisire un
piccolo vantaggio che gli permette di chiudere il quarto sul 21 - 13.
Nel secondo quarto i biancoverdi tengono botta in difesa contro anche la maggior stazza fisica
ospite, e con Venezia Calderani bucano la retina ospite, il quarto e' combattuto e sia rriva all'
intervallo sul 45 - 31 per Venturina.
L' inizio del terzo quarto e' dominato dagli ospiti che riescono a segnare con continuita' mentre l'
attacco dei Frogs smarrisce la via del canestro nonostante l' impegno in fase offensiva di Menichetti
e Grossi ben coadiuvati da Cioni, ma nonostante lo sforzo Venturina chiude in vantaggio sul 66 - 41.
Nell' ultimo quarto i Frogs scendono in campo determinati per recuperare lo svantaggio, che
penalizza oltremodo i locali, e minuto dopo minuto i castelfranchesi riescono nel recupero parzile
dello svantaggio arrivando piu' volte sul - 10, due tiri sputati fuori dal ferro nelle battute finali
chiudono la gara a favore di Venturina che vince con merito per 85 - 70.
Nonostante la sconfitta i Frogs hanno lottato alla pari per lunghi tratti della gara non mollando mai la
presa, fino alla sirana finale.
Tabellini : Pianigiani, Cioni 2, Carli 2, Grossi 5, Chetoni, Camiciottoli L. 11, Menichetti 3,
Calderani 6, Venezia 11, Giometti 23, Guiggi 3.All. Camiciottoli
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BASKET  SAN  VINCENZO - ALETTA FROGS 66 - 59
01-11-2011 21:29 - Under 21

11 - 13 / 17 - 15 / 23 - 10 / 15 - 21
Nonostante la sconfitta subita a San Vincenzo, prova di carattere della squadra Under 21 dei Frogs,
scesa in campo senza Camiciottoli F. fermo a causa di uno stiramento all' inguine.
La gara parte subito con i Frogs determinati, subito 4 - 0 con Giometti in regia che gestisce bene la
monovra offensiva della squadra, la difesa biancoverde contiene bene l' azione offensiva ospite e
con veloci contropiedi riesce ha mantenere il vantaggio fino alla fine del quarto con i canestri di
Menichetti chiude sul 13 - 11 in propio favore.
Nel secondo quarto San Vincenzo reagisce e cerca di recuperare lo svantaggio, ma i Frogs non
mollano con Camiciottoli L. e Cioni reggono l' urto avversario e si lotta punto a punto fino alle
battute finali si arriva all' intervallo in perfetto equilibrio 28 - 28.
Il terzo quarto parte in sortina, Guiggi colpisce dalla distanza e mantiene i Frogs attaccati alla
partita, poi i locali riescono ad allungare di qualche punto, i Frogs smarriscono la via del canestro e
San Vincenzo ne approfitta, nonostante alcune buone azioni di Venezia il quarto si chiude sul 51 -
38.
Gara finita neanche per sogno i Frogs entrano in campo decisi a non mollare nei primi 3 minuti
cercano di recuperare lo svantaggio senza successo con Grossi che segna da sotto, ma al 35'
piazzano un parziale di 6 - 0 che gli porta sul 58 - 54, la gara diventa caotica e combattuta, San
Vincenzo fa' pesare la superiore stazza fisica e nel finale alcuni fischi dubbi, lasciano un' po' a
desiderare specialmente un doppio fallo che era tutto tranne che doppio, comunque non importa i
Frogs tentano l' ultimo assalto con Pianigiani che in un' amen segna 6 punti di fila i Frogs sono
ancora li' 64 - 59, quando un tiro da 3 e sputato dal ferro nell' azioen successiva fallo con san
Vincenzo che fa' 2/2 e chiude la gara in propio favore per 66 - 59.
Tabellini: Pianigiani 6, Grossi 6,Venezia 6, Guiggi 7, Menichetti 12, Giometti 8, Cioni
2,Chetoni,Camiciottoli L. 12, Carli. All. Camiciottoli
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ALETTA FROGS - BASKET GROSSETO  44  -  54
25-10-2011 23:01 - Under 21

6 - 15 / 11 - 14 / 14 - 11 / 13 - 14
Sconfitta tra le mura amiche per la squadra Under 21 dei Frogs, la gara contro Grosseto si
preannunciava insidiosa per le non ottimali condizioni di alcuni giocatori in casa biancoverde e per il
buon tasso tecnico di alcuni giocatori ospiti.
La gara vedeva i Frogs partire bene con Camiciottoli L. e cioni che portavano i Frogs sul 5 - 2, da
quel momento l' attacco biancoverde si blocca e gli ospiti ne approfittano prima impattando sul 5 - 5
e poi allungando sul finire del quarto con Tinti che sigla il canestro del 15 - 6 per i biancorossi.
Il secondo quarto vede una parziale reazione dei Frogs che cercano di recuperare lo svantaggio
Guiggi e Giometti diventano i protagonisti della parziale rimonta, ma nel finale alcuni ingenuita'
permettono a Grosseto di arrivare all' intervallo sul 29 - 17.
Nel terzo quarto i Frogs si giocano il tutto per tutto e con Menichetti che finalmente trova la via del
canestro piazzano un break di 10 - 2 che riporta i castelfranchesi in partita, ma anche in questo
frangente manca lucidita' una banale palla persa e un' infrazione di passi permettono a Grosseto di
mentenere il vantaggio alla fine del terzo quarto sul 40 - 31.
Nell' ultimo quarto di gara nonostante lo sforzo e l' impegno prodotto i Frogs non riescono nel
recuperare e Grosseto conquista una meritata vittoria in trasferta.
Tabellini Pianigiani, Carli 4 , Cioni 7, Grossi 1, Chetoni, Camiciottoli L. 4, Menichetti 8,
Venezia, Camiciottoli F. 7, Giometti 10, Guiggi 2. All. Camiciottoli
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ELBA  BASKET  97  -  ALETTA  FROGS  -  78 - 37
22-10-2011 22:19 - Under 21

22 - 10 / 13 - 15 / 24 - 6 / 19 - 6
La squadra Under 21 dei Frogs, gioca il 16/10 l' anticipo dell' ultima giornata del girone di andata,
vista l' impossibilita' della squadra di giocare la gara nel turno infrasettimanale di mercoledi' alle ore
17:00.
La giornata e' solare e il viaggio e la traversata sono piacevoli, la squadra con un numeroso gruppo
di genitori al seguito arriva a Portoferraio alle 13 e dopo aver consumato il pranzo si concede un' po'
di relax prima di raggiungere il palazzetto per la disputa della gara.
L' inizio della gara dopo le prime battute in equilibrio, vede l' Elba prendere in mano le redini della
gara, i Frogs sono smarriti e non riescono ha creare soluzioni pericolose in attacco il quarto si
chiude sul 22 - 10 per i locali.
Nel secondo quarto i Frogs sono piu' concentrati e riescono ad attacare bene la difesa a zona dei
locali che giocano anche il pressing sulla rimessa, i biancoverdi con Camiciottoli e Guiggi piazzano
un parziale di 10 - 2 che gli riporta sotto nel punteggio 24 - 20, ma nel momento topico della gara
Giometti commette un' ingenuita' che gli costa l' espulsione e purtroppo questo episodio
condizzionera' la fine del quarto , infatti Elba riesce ad ottimizzare la situazione e arriva all' intervallo
sul 35 - 25.
All' inizio del terzo quarto i Frogs cercano di alzare il ritmo della gara per cercare di recuperare ma
non riescono ha realizzare alcuni facili canestri ed il punteggio rimane per alcuni minuti invariato, poi
i Frogs si spengono la difesa non riesce piu' nel contenere l' attacco dei locali , ed in attacco l'
azione offensiva dei castelfranchesi non e' lucida, ed in modo monocorde con gli altri fermi a
guardare, in questo momento l' Elba viaggia a velocita' doppia dei Frogs.
Camiciottoli dopo l' ennesima palla persa effetua tre cambi per ceracre di dare una scossa alla
squadra senza successo il terzo quarto si chiude sul 59 - 31.
La gara e' virtualmente chiusa e nell' ultimo quaryto ci sono ampie rotazioni di entrambe le squadre
e si arriva alla sirena finale sul 78 - 39 per l' Elba.
Tabellini :Pianigiani, Carli 6, Cioni 6, Grossi 2, Chetoni, Camiciottoli L., Menichetti 3, Venezia
5, Camiciottoli F. 7, Giometti, Guiggi 8.All. Camiciottoli  
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ALETTA FROGS  - U.S. LIVORNO  54  -  47
17-10-2011 23:43 - Under 21

Under 21 - ALETTA FROGS - U.S. LIVORNO  54 - 47
 
Inizia con una bella vittoria casalinga il campionato della squadra Under 21 dei Frogs targata Aletta.
La squadra completamente nuova si presentava al debutto casalingo al
dimostrare le propie qualita' al numeroso pubblico presente, gran completa e vogliosa di dimostare
le propie qualita'sopratutto ai tanti ragazzi delle giovanili presenti in tribuna.
La partita partiva equilibrata ma i castelfranchesi guidati da Giometti e Menichetti sul finale del
quarto riuscivano ad allungare chiudeno in propio favore per 15 - 12.
Nel secondo quarto la musica non cambia con i Frogs che mantegono 
l' iniziativa nonostante la maggiore stazza fisica dei livornesi i Frogs mantegono il vantaggio
segnando con Camiciottoli F. e 
Carli la gara e' combattuta e con uno strappo nel finale si arriva all' intervallo sul 30 - 24 per i
biancoverdi.
Nel terzo quarto gli ospiti tentano di reagire ma i Frogs controllano 
la gara con Cioni in regia e Grossi cheispira veloci azioni in attacco, sotto i tebelloni Chetoni e
Pianigiani contengono le sfuriate labroniche il quarto si chiude sul 41 - 38 per i Frogs.
L' ultimo sara' decisivo per assegnare la vittoria si lotta su ogni   
pallone Camiciottoli L. e Venezia segnano importanti punti per i Frogs in attacco che pero' non
riescono ad incrementare il punteggio, Livorno 
nel finale si rifa' sotto ma nonostante la stanchezza, i Frogs riescono ha rimanere lucidi nell'
attacare la zona ospite e con 
Giometti Menichetti e Camiciottoli Filippo realizzano i canestri che  
permettono ai Frogs di conquistare la vittoria per 54 - 47 e si preparano per affrontare nella
prossima gara l' inisidiosa trasferta dell' Elba.
Tabellini : Pinigiani, Carli 6, Cioni 3, Grossi , Chetoni, Camiciottoli Filippo 19, Menichetti 9,
Venezia 2, 
Camiciottoli Leonardo 6, Giometti 9.
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Under 21 Test Macht contro Etrusca Basket
02-10-2011 20:55 - Under 21

Lunedi' alle 21:00 amichevole per la squadra Under 21 dei Frogs, che incontrera' i pari eta' di San
Miniato, dopo tre settimane di intenso lavoro sara' la prima uscita delle rinnovata compagine
biancoverde.
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La squadra Under 21 inserita nel Girone A
22-09-2011 22:56 - Under 21

La squadra Under 21 dei Frogs e' stata inserita nel Girone B con le seguenti squadre : San
Vincenzo, Basket Venturina, U.S. Livorno Basket, ACLI Stagno, Basket Grosseto, Sport Pisa,
Versilia Basket, Sei Rose Rosignano, Elba Basket, CMB Carrara, Pallacanestro Massa.
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Iacopo Giometti gradito ritorno nei Frogs
10-09-2011 17:58 - Under 21

Gradito ritorno nei Frogs del play classe 92 Iacopo Giometti dalla Folgore Fucecchio, Iacopo dopo
aver militato nelle stagioni 2006/07 e 2007/08 nei Frogs,ritorna ad indossare la casacca
biancoverde per disputare il campionato Under 21.
		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

FOP LUCIANO

http://http://www.fop-luciano.it

