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Easy Camp 2015 l' avventura continua......
01-07-2015 19:30 - News Generiche

Continua il 3° Frogs Easy Camp arrivato alla terza settimana di attività, con programmi sviluppati per
far vivere a tutti i partecipanti  un'esperienza avventurosa nel centro sportivo "Osvaldo Martini"
immersi nella natura e lontano dai rumori e dalle luci della città. 
Una vacanza divertente e educativa di 5 giorni e  in cui i ragazzi e andranno a provare, affiancati
dallo staff dei  Frogs  un'esperienza all'insegna del gruppo e della collaborazione, ricca di attività
sportive e ludiche. 
Attraverso le attività e i giochi i ragazzi impareranno a sviluppare fiducia nel gruppo ed in loro stessi. 
Una settimana ricca di divertimento, e di allegria da vivere tutti insieme....colazione compresa....non
avanza mai niente......
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Easy Camp è partita la terza edizione....
21-06-2015 11:36 - News Generiche

Per la terza edizione dell'iniziativa è stata confermata la scelta della formula adottata nelle
precedenti edizioni, stessa location il Centro Sportivo "Osvaldo Martini" vero valore aggiunto dove le
discipline sportive ad esso collegate possono dare ad un progetto che, oltre ad avvicinare i bambini
al movimento e allo sport, intende creare le condizioni favorevoli all'integrazione e alla
socializzazione, per favorire,una crescita equilibrata dei bambini. 
Il 3° Frogs Esy Camp, iniziato il 15 giugno, ha coinvolto 46 bambini di età compresa tra gli 8 e i 12
anni che, nella prima settimana hanno dato vita ad un'esperienza significativa dal punto di vista
sportivo ma anche emozionale e umano. 
I partecipanti al 3° Frogs Easy Camp, sono stati divisi in gruppi omogenei e affidati agli istruttori
Ilaria, Emanuele, Filippo, Leonardo e Anna, che hanno organizzato l' attività in base ad un
programma prestabilito e regolato da norme che hanno permesso la condivisione di esperienze e di
spazi all'insegna del rispetto,
le attività ludiche e sportive hanno consentito di acquisire nuove conoscenze attraverso forme di
apprendimento attivo; quelle collaterali, in particolare, hanno permesso ai vari gruppi e ad ognuno
dei partecipanti di esprimere la propria creatività e raggiungere decisioni condivise. 
La mattinata, in generale, è stata dedicata agli sport all' aperto e ad attività svolte sui vari campi,
calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, rugby, atletica e giochi ludici, in cui hanno potuto cimentarsi i
partecipanti.
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Aquilotti - Minibasket Castelfranco Frogs - Pol.
Ghezzano - 7 - 17
01-05-2015 23:46 - Aquilotti

Continua il percorso di crescita degli Aquilotti allenati da Ilaria Emanuele e Davide che al termine di
una gara combattuta vengono sconfitti da Ghezzano per 17 - 7, i nostri piccoli atleti anche se si
sono presentati con solo 8 effettivi, hanno giocato con impegno per tutta la gara, giocando per
lunghi tratti alla pari degli avversari.

		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

ALANCHIM

http://http://alanchim.it


Promozione - Arci Uisp Venturina - Pall. Castelfranco
Frogs - 58 - 46 -  si chiude con la retrocessione la
stagione sfortunata dei Frogs con una squadra che non
è mai diventata un gruppo.
29-04-2015 23:19 - Promozione

Venturina non deraglia sul più bello e ferma gli sfortunatissimi Frogs, arrivati alla gara decisiva
falcidiati dagli infortuni. Un ko che ai ragazzi di Camiciottoli costa la retrocessione.
I Cynars vincono in rimonta l'ultimo match di regular season, confermando la classifica dello scorso
campionato, terzo posto e playoff con l'eventuale bella contro Calcinaia in casa, traguardo ottimo
considerando il deludente girone d'andata. Castelfranco prima di arrendersi ha veramente dato
tutto: i Frogs partono forte e piazzano un 12-0 che Venturina alla fine del quarto riesce a fatica a
contenere per l'8-18 della sirena. Nella seconda frazione con le assenze che si fanno sentire per i
biancoverdi, Corsini trascina la Lampogas per il 23 pari dell'intervallo lungo. Venturina non riesce a
staccarsi di dosso però Castelfranco che anzi allunga ancora nel terzo periodo, salvo poi subire la
reazione dei Cynars, 34-32 all'ultima pausa. Quarto periodo poi tutto locale, la stanchezza ha la
meglio sulla squadra di Camiciottoli, Venturina più presente riesce ad allungare con un Ulivieri da
20 e chiude 58-46.
C' è amarezza e delusione per il risultato maturato sul campo in questa ultima giornata con una
squadra ridotta con l' organico al minimo sindacale che ha lottato fino alle ultime fasi di gioco con il
massimo impegno ma giocare in sette contro 12 era veramente impresa ardua, sicuramente sono
stati fatti degli errori per affetto e riconoscenza verso giocatori che alla fine hanno dimostrato di non
meritare queste attenzioni occorreva cambiare subito nei confronti di chi non ha mantenuto gli
impegni presi, cercheremo di fare meglio il prossimo anno e sicuramente non incorreremo negli
stessi errori, dopo attenta riflessione sull' organico a disposizione valuteremo con serietà se ci
saranno i presupposti per allestire una squadra senior per la stagione 2015/2016.
Tabellini : Grossi 10, Camiciottoli F. 10, Camiciottoli Le. 19, Mazzantini 4, Deni 1, Carli 2,
Banchini, Chetoni. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Follonica
Basket - 64 - 52  -  Gli infortuni non fermano  i Frogs
battono Follonica e credono ancora nella salvezza
23-04-2015 22:28 - Promozione

Più forte dell'emergenza, Castelfranco stoppa Follonica e si mantiene in vita nella lotta salvezza.
Con Colombaioni out per una distorsione alla caviglia, Banchini con problemi al ginocchio e
Celentano febbricitante con coach Camiciottoli che è costretto ad inventarsi diversi quintetti per
tener testa agli ospiti.
Follonica in avvio è più reattiva dei Frogs e con alcune buone giocate sotto le plance si porta in
vantaggio, poi sul finire del quarto i biancoverdi si rifanno sotto con i canestri di Leonardo
Camiciottoli per il 14-16 del 10'.
Nel secondo quarto con Grossi e Deri in regia l'attacco dei castelfranchesi trova con regolarità la via
del canestro e riesce prima ad impattare a quota 18 e poi ad allungare il vantaggio con Filippo
Camiciottoli la difesa dei Frogs contiene l' attacco ospite grazie alla buona prova di Carli e Mazzanti
si arriva all' intervallo con il vantaggio locale 31-23. 
Partita tutt'altro che chiusa, Follonica rientra in campo con il giusto atteggiamento e piazza un break
di 10-0, ma per i Frogs piove sul bagnato contatto in area e Panicucci è costretto ad abbandonare il
campo per l' ennesimo infortunio, i biancoverdi sbandano vistosamente rimanendo solo in sette e gli
ospiti ne approfittano riuscendo a mettere ancora la freccia. 
Tuttavia i ragazzi di Lorenzo Camiciottoli non hanno nessuna intenzione di mollare la presa, ma
sono determinati a giocarsela fino in fondo, dopo alcune fasi di studio piazzano un minibreak di 6-0
per il 51-45. 
Gli azzurri di Vichi provano in tutti i modi di rientrare in partita, ma i canestri di Deri e Chetoni fanno
calare il sipario. 
Adesso ai Frogs serve però l'ultima impresa: devono vincere a Venturina, contro i Cynars che in caso
di successo si assicurerebbero la terza piazza.
Tabellini : Camiciottoli Le. 16, Colombaioni ne, Banchini, Mazzantini 3, Camiciottoli F. 20,
Deri 8, Grossi 4, Carli 3, Panicucci 8, Chetoni 2. All. Camiciottoli Lo.
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U/13 - Scuola Basket Cascina - Pall. Castelfranco Frogs
- 40 - 51 si chiude con una vittoria la stagione della
squadra Under 13
23-04-2015 22:21 - Under 13

La squadra Under 13 gioca l' ultima gara della stagione in trasferta, anche se la gara si disputa a
Fucecchio a causa dell' inversione di campo per l' indisponibilità della palestra di Cascina,
conquistando al termine di una gara combattuta i due punti con il punteggio di 51 - 40 vittoria  che
permette alla squadra di coach Gabriele Neri di chiudere in bellezza la stagione.
Tabellini :Giusti, Casalino, Mattei 4, Giovannini, Banchini 2, Mancini 8, Bandecchi 8,
Lastrucci 15, Paglianti 4, Pantanelli 2, Giungato 8. All. Neri G.
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Doppio  KO per gli Under 17
19-04-2015 20:05 - Under 17

Doppia sconfitta per la squadra Under 17 che perde la prima contro Santo Stefano (FI) al termine di
una gara che ha visto i biancoverdi lottare alla pari degli avversari fino all' intervallo chiuso in
svantaggio per 23 - 36, dopo una bel recupero guidato da Khadim che aveva portato i locali sul 23 -
26, poi nel secondo quarto gli ospiti aumentano il ritmo e chiudono la gara anche se i nostri ragazzi
con alcune assenze lottano finno alla fine chiudendo la gara sul 73 - 53 per gli ospiti.
Il derby contro Fucecchio "A" non ha avuto storia ancora una volta con l' organico al minimo
sindacale i nostri hanno potuto ben  poco contro la forza dell' avversario che ha chiuso fin da subito
le velleità dei castelfranchesi, chiudendo la gara sul 70 - 28.
Per le prossime gare speriamo di recuperare gli assenti e di inserire finalmente gli atleti anno 2000,
per chiudere dignitosamente la stagione.
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Pol. Basket  Casciana
Terme - 67 - 47
17-04-2015 19:00 - Promozione

La squadra Under 13 chiude con una vittoria l' ultima partita in casa vincendo contro Casciana
Terme per 67 - 47.
La gara ha visto i ragazzi di coach Neri partire subito bene, conquistando un buon margine di
vantaggio fin dalle prime battute, gli ospiti nonostante l' impegno messo in campo non sono riusciti a
cambiare l' inerzia della prima parte della gara chiusa dai Frogs sul 40 - 18.
Nel secondo tempo la gara si giocava senza sussulti, con i biancoverdi che amministrano senza
patemi il vantaggio, in campo     c' erano ampie rotazioni  per entrambe le squadre per dare spazio
a tutti gli atleti a referto, sul finire della gara Casciana riusciva a recuperare qualche punto senza
però mai impensierire i castelfranchesi che chiudeva il match con il punteggio di 67 - 47.
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Promozione - Basket Calcinaia - Pall. Castelfranco
Frogs - 71 - 48
12-04-2015 17:19 - Promozione

Sconfitta per la squadra di Promozione dei Frogs, la gara non si preannunciava facile per i
castelfranchesi contro Calcinaia che era reduce da tre sconfitte consecutive e sicuramente motivata
a ben figurare tra le mura amiche, infatti la partenza è tutta biancoblu che inizia il match con buone
percentuali in attacco e una buona difesa che mettono in difficoltà gli ospiti che subiscono in questa
prima frazione il gioco di Calcinaia che chiude avanti per 19 - 10.
Nel secondo quarto i Frogs sono più reattivi e riescono a tenere meglio il campo reggendo
finalmente in difesa la maggior stazza fisica dei locali e con l' attacco che comincia a segnare con
regolarità, riuscendo a chiudere il quarto sul 14 - 11 e arrivando all' intervallo sul 33 - 21.
Al rientro in campo dopo la pausa i castelfranchesi esprimono finalmente il proprio gioco e con un
parziale di 10 - 4 ritornano a contatto con Calcinaia 37 - 31, da questo momento le due squadre si
affrontano a viso aperto giocando una buona pallacanestro, apprezzata dal numeroso pubblico sugli
spalti, sul finire del terzo quarto Calcinaia trova il guizzo vincente che gli permette di allungare il
vantaggio sul + 9 chiudendo la frazione in vantaggio per 45 - 39.
Nell' ultima frazione Calcinaia capitalizza al massimo l' esperienza dei suoi atleti più rappresentativi
e nei primi 4 minuti di gioco piazza un parziale di 10 - 4 che praticamente chiude la gara sul 55 - 43,
ma nonostante lo svantaggio i Frogs cercano in tutti i modi di rientrare in partita ma non sono
fortunati in attacco e la gara si conclude con Calcinaia che amministra fino alla fine chiudendo con il
risultato di 71 - 49.
Ora per i Frogs diventa fondamentale la prossima gara contro Follonica, Mercoledì 22/04 in casa,
contro una squadra già praticamente salva, ma che sicuramente vorrà onorare il campionato nel
migliore dei modi, come è giusto che sia, e dall' altra parte i biancoverdi vogliono giocarsela fino alla
fine questa stagione.
Tabellini : Camiciottoli Le 13, Panicucci 2, Celentano 2, Mazzantini 4, Banchini 8, Camiciottoli
F. 11, Deri 5, Carli 4, Chetoni, Grossi,
Colombaioni.All. Camiciottoli Lo.
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U/17 - Folgore Fucecchio "B" - C.M. Valbisenzio - 45 - 78
12-04-2015 17:07 - Under 17

Nuova sconfitta interna dei nostri under 17 che contro Vaiano reggono
i primi due quarti grazie alla coppia Caciagli, Khadim arrivando all' intervallo sul 34 - 45 per Vaiano,
ma calano vistosamente nella seconda parte della gara, dove gli ospiti sono più lucidi nel gestire la
palla arrivando alla sirena finale in vantaggio per 78 - 45.
Tabellini : Manfredini 4, Caciagli 12, Iliucci 5, Gaye 2, Wannakulatta 4, Bindi 5, Khadim 12,
Soriben. All. Ferazzi 
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Promozione - Pall. Cecina - Pall. Castelfranco Frogs -
58 - 37
03-04-2015 00:06 - Under 13

Cecina si tira fuori quasi definitivamente dalla lotta salvezza: netta vittoria sui Castelfranco Frogs
che dopo gli ultimi due successi incappano in una serata veramente no; i ragazzi di Bongini salgono
a 16, quattro in più dei Frogs e con la differenza canestri a favore.
La partenza è tutta di Cecina che dopo le prime fasi di gioco equilibrate 6-4, pigia decisamente
sull'acceleratore con ottime penetrazioni che tagliano la difesa biancoverde come il coltello col
burro. 
Il primo quarto si chiude sul 24-8, ipoteca "pesante" sul resto della gara, Castelfranco prova a
rientrare ma le basse percentuali al tiro (incluso un 15/34 ai liberi) non permettono agli ospiti di
avvicinarsi  e così alla pausa lunga Cecina comodamente avanti di 15. Nel secondo tempo la gara
non cambia, i padroni di casa controllano con tranquillità, arrivando alla sirena sul 58-37, ribaltando
ampiamente il -7 dell'andata. Per i Frogs ci sono adesso tre finali, ma il vero spareggio sarà quello
della penultima giornata, quando a Castelfranco arriverà Follonica.
Tabellini : Camiciottoli Le 13, Panicucci, Colombaioni, Banchini 8, Mazzantini 2, Camiciottoli
F. 12, Deri, Grossi 2, Carli, Chetoni. All. Camiciottoli Lo.
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U/13 - Juve Pontedera - Pall. Castelfranco Frogs - 83 -
40
02-04-2015 23:59 - Under 13

Pesante sconfitta a Pontedera contro la capolista Juve per i ragazzi di coach Gabriele Neri, troppa
la differenza in campo sia sotto l' aspetto tecnico che fisico, e ancora una volta non si capisce
perché non vengono fatte due fasce nel campionato Under 13, per evitare partite di questo genere
che francamente non servono a nessuno.
La Juve parte fortissimo nei primi due quarti domina grazie anche alla regola dei cambi forzati che
penalizza pesantemente le squadre meno attrezzate, comunque i biancoblu chiudono il primo
tempo avanti per 50 - 6.
Nel secondo tempo i biancoverdi riescono ad esprimersi meglio riuscendo a recuperare qualche
punto e chiudendo la seconda parte della gara sul 33 - 34, giocando alla pari contro la capolista.
Pontedera chiude comunque la gara in assoluta tranquillità con il punteggio di 83 - 50.
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Aquilotti - Minibasket Castelfranco Frogs - Etrusca
Basket - 13 - 11
27-03-2015 13:20 - Aquilotti

Bella gara della squadra Aquilotti guidata da Ilaria, Emanuele e Davide che contro San Miniato
conquista la prima vittoria stagionale, gara dai due volti che vede nella prima parte la supremazia
dei giovani biancoverdi, mentre dopo l' intervallo gli ospiti migliorano il gioco difensivo e offensivo
regalando al numeroso pubblico sugli
spalti una seconda frazione di gioco emozionante e combattuta, giocata con la massima correttezza
e sportività da tutti i mini cestisti scesi in campo, e ben arbitrata da Leandro Ndoka.
Al termine bella foto di gruppo nel vero spirito del Minibasket.
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Pall. San Miniato - 48 -
26
27-03-2015 12:26 - Under 13

Continua il momento positivo della squadra Under 13 che con la Pall. San Miniato centra la seconda
vittoria consecutiva.
Risultato mai in discussione per i biancoverdi guidati da coach Nieri che controllano con tranquillità la
gara, gestendo il vantaggio e giocando con ampie rotazioni di tutti gli atleti a disposizione, per gli
ospiti nonostante l' impegno messo in campo troppa la differenza tecnica e fisica tra le due
contendenti.
I Frogs gestiscono con maturità il match e conquistano la vittoria per 48 - 26 alla sirena finale.
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Promozione - Nuovo vittoria in trasferta i Frogs
passano a San Mniato sulla sirena 55 - 54
24-03-2015 21:54 - Promozione

Settimana perfetta per Castelfranco: i Frogs dopo aver fermato la capolista Carrara, si aggiudicano
il derby con San Miniato e rilanciano fortemente la propria candidatura per la corsa salvezza.
Gara combatttutissima tra due compagni che non hanno mai mollato fino alla fine, con la gara che si
è decisa a favore dei Frogs a 2" dalla sirena. Il primo quarto è equilibrato con le due squadre che si
sfidano a viso aperto Castelfranco cerca di allungare ma i biancorossi, ancora senza Mori e Terreni,
si rifanno sotto e nel finale pareggiano il parziale a quota 13. Nel secondo quarto i Frogs provano la
fuga con Grossi e Deri in regia, in attacco Celentano e Leonardo Camiciottoli segnano con continuità
e i giovani biancoverdi costruiscono un vantaggio importante, sul finire della frazione la difesa ospite
con Mazzantini ruba due palloni capitalizzando il vantaggio, 24-32 al 20'. Al rientro in campo la gara
aumenta di intensità i biancorossi non sono al completo ma lottano su ogni pallone, sull'altro fronte si
comincia a sentire la stanchezza della gara di mercoledì contro Carrara, la gara si gioca sprazzi in
perfetto equilibrio si chiude il quarto con gli ospiti avanti per 37-45.
 San Miniato tira fuori tutto l'orgoglio attaccandosi ai suoi giocatori più prolifici, Stefanelli e Campigli
che spezzano la gara permettendo ai locali di rifarsi sotto. Castelfranco è in difficoltà non riuscendo
più ad esprimere il proprio gioco in attacco. Il time out a serve per riordinare le idee, al rientro in
campo con Colombaioni in difesa e con un canestro di Banchini si gioca ancora punto a punto San
Miniato impatta il risultato e trova il canestro del vantaggio sul 52-51, i Frogs sul ribaltamento
perdono palla e subiscono il canestro del 54-51. Immediato il -1 biancoverde, San Miniato perde
palla sul contropiede i Frogs non fanno meglio calpestando la riga di fondo rimessa. Time out
rimessa in attacco sulla quale viene chiamato dalla panchina il fallo, ma i biancorossi fanno tutto da
soli commettendo infrazione di passi. Nuova sospensione chiesta da Lorenzo Camiciottoli per
disegnare l'ultimo tiro. Il colpo del ko tocca a Filippo Camiciottoli, che riceve la palla, sfrutta il
movimento dei compagni per penetrare e tirare: il tabellone dà una mano e sulla sirena esplode di
gioia la panchina castelfranchese che corre in campo ad abbracciare il proprio giocatore. Una
vittoria che lascia accese le speranze di salvezza dei Frogs alla quarta vittoria nelle ultime sette
gare, occasione migliore per festeggiare il rientro di Panicucci dopo un lungo infortunio, mentre ora
anche San Miniato deve guardarsi le spalle.
Tabellini : Camiciottoli Le. 12, Panicucci, Colombaioni, Celentano 8, Banchini 8, Mazzantini
10, Deri 2, Camiciottoli F. 15, Carli, Chetoni, Grossi. All. Camiciottoli Lo.
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Promozione - Grande impresa dei Frogs che battono la
capolista Carrara Legends 57 - 55.
21-03-2015 14:46 - Promozione

I Frogs battono un colpo salvezza fortissimo: grossa sorpresa a Castelfranco con i biancoverdi che
fermano i Legends Carrara, secondo stop consecutivo, facendo un regalo inaspettato a Stagno.
I ragazzi di Camiciottoli piegano gli apuani con una gara tutta cuore e grinta, dopo essersi trovati
con le spalle al muro a causa delle ultime vittorie delle dirette concorrenti alla salvezza. I padroni di
casa entrano in campo con il giusto atteggiamento e sorprendono gli ospiti (ancora senza Benfatto
e Lusuardi), portandosi subito in vantaggio sul 10-4 con Banchini e Filippo Camiciottoli. Carrara
reagisce e sul finire del quarto riduce lo svantaggio sul 20-17. Nel secondo tempino la gara è
equilibrata e si gioca punto a punto poi break nel finale, i castelfranchesi riescono ad allungare con
Celentano si portano sul 33-27, in difesa Grossi e Deri limitano i portatori di palla avversaria ma i
gialloviola non mollano e si rifanno sotto sfruttando la maggior stazza fisica e arrivano al riposo
sotto di 4 sul 35 - 31.
Al rientro in campo Carrara aumenta l'intensità difensiva e riesce a pareggiare a quota 35: da lì in poi
si gioca punto a punto con nessuna delle due contendenti che riesce a prevalere per i Frogs dentro
Colombaioni e Mazzantini per dare una mano 
in difesa insieme a Chetoni, Carrara riesce ad andare in vantaggio ma sul finire del quarto Leonardo
Camiciottoli fissa il punteggio sul 49 - 49.
L' ultimo quarto non è bellissimo per il gioco spezzettato ben diretto comunque dalla coppia arbitrale
Lorenzini e Venturini, ma è agonisticamente valido ed entusiasma il numeroso pubblico sugli spalti
con molti bambini del minibasket. Carrara ha un break a proprio favore e si porta sul 52-49 ma i
Frogs non mollano e con Mazzantini tornano a -1. Da questo momento il punteggio si muoverà solo
con i tiri dalla lunetta e i Frogs questa volta sono più precisi degli ospiti e con un 2/2 sul 55 - 55 di
Filippo Camiciottoli siglano il 57-55 quando mancano 14" alla fine Carrara chiede timeout per
disegnare l' ultimo schema la la difesa dei Frogs resiste e consente ai castelfranchesi di
aggiudicarsi due punti d' oro che ridanno speranza per la lotta alla salvezza della truppa
biancoverde che avrà venerdì a San Miniato un'altra importantissima gara contro una diretta
concorrente, mentre si complica la corsa al primato di Carrara che nel prossimo turno sarà di scena a
Piombino.
Tabellini : Camiciottoli L. 10, Colombaioni 3, Celentano 5, Banchini 12, Mazzantini 2,
Camiciottoli F. 23, Deri, Grossi 2, Carli, Chetoni. All. Camiciottoli Lo.
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Under 17 buona prova dei biancoverdi a Montemurlo
nonostante la sconfitta per 73 - 47
16-03-2015 22:33 - Under 17

Buona prestazione della squadra Under 17 guidata nell' occasione da coach Neri a causa dell'
assenza di Ferazzi, i giovani biancoverdi giocano per 3/4 della gara alla pari dei quotati avversari
giocando punto a punto, purtroppo nel finale la maggior tenuta fisica dei locali scava il divario
decisivo a favore di Montemurlo, che chiude la gara sul 73 - 47 risultato finale che penalizza in
maniera eccessiva i nostri ragazzi che comunque nelle ultime gare hanno dimostrato evidenti
segnali di crescita sia individuale che collettiva che fanno ben sperare per la positiva conclusione
della stagione.
Tabellini :Wannakulatta 6, Manfredini, Caciagli 13, Gaye 4, Ndiaye 6, 
Freschi, Lisi 4,Napolano 8, Soriben, Sammarco A. 6. All. Neri G.
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Doppio successo in settimana per gli Esordienti.
16-03-2015 22:23 - Esordienti

Settimana positiva per gli Esordienti guidati da Ilaria e Luca che dopo aver conquistato la vittoria per
20 - 0, senza giocare per la rinuncia alla gara da parte del CUS Pisa, hanno bissato il successo
contro Peccioli sabato al Palazzetto di Fucecchio, gara equilibrata nella prima frazione di gioco, poi i
Frogs prendono decisamente in mano l' incontro allungando il vantaggio, anche se gli ospiti sono
bravi a non mollare giocando con impegno fino alla sirena finale che sancisce la vittoria dei Frogs
per 35 - 20.
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Colpo in trasferta per gli Under 13 che sbancano
Valdera 60 - 56
15-03-2015 12:04 - Under 13

Bella vittoria in trasferta a Capannoli della nostra squadra Under 13 che dopo un' inizio sofferto
nella seconda metà della gara prende in mano le redini dell' incontro e riesce prima a raggiungere il
pareggio e poi a superare Valdera nelle battute finale aggiudicandosi l' incontro per 60 - 56.
Casalino, Mattei, Banchini 12, Mancini 4, Bandecchi 2, Lastrucci 12,
Paglianti 4, Santerini 4, Giovannini 3, Pantanelli 5, Giungato 14. All. Neri G.
		

Fonte: Frogs
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Basket Calcinaia "B" -
55 - 56 dts
13-03-2015 12:53 - Under 13

Sconfitta dopo un supplementare per la squadra Under 13 guidata do coach Gabriele Neri al
termine di una gara combattuta i giovani Frogs si sono dovuti arrendere alla fine del supplementare
dove Calcinaia ha avuto il merito di rimanere sempre attaccata al match e di segnare il canestro
decisivo nelle battute finale.
Tabellini : Giusti, Mattei, Banchini 6, Bandecchi, Lastrucci 13, Paglianti 14, Santerini, Masotti
6, Giovannini 5, Pantelli, Giungato 11.All. Gabriele Neri.
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Morphè Piombino - Pall. Castelfranco Frogs - 54 - 49
03-03-2015 22:34 - Promozione

I Frogs si presentano ancora una volta incompleti e con alcuni atleti non al massimo a questo
importante appuntamento per giocarsi la salvezza, assenti Colombaioni, Panicucci, Sevieri oltre a
Giometti out da ottobre e con Celentano e Camiciottoli F. in precarie condizioni fisiche ma ormai è
diventata una costante e non ci si fa più neanche caso.
I biancoverdi si presentano motivati e decisi a giocarsi questo vero e proprio spareggio salvezza
fino in fondo, la partenza sorride ai castelfranchesi che si portano in vantaggio giocando una buona
pallacanestro che mette in difficoltà Piombino, i Frogs chiudono avanti il primo quarto per 14 - 12.
Nel secondo quarto Piombino è più attenta e grazie alla maggior fisicità sotto i tabelloni riesce ad
avere la meglio mettendo in difficoltà l' attacco biancoverde che segna con il contagoccie e Piombino
arriva all' intervallo sul 29 - 21.
I Frogs rientrano in campo con il giusto atteggiamento e ritornano a contatto con Piombino giocando
alla pari dei locali e arrivando all' ultimo quarto sotto per 35 - 37.
Nell' ultimo quarto Piombino alza l' intensità difensiva e i Frogs non riescono a trovare la via del
canestro per 6 minuti Piombino ne approfitta e scappa sul 45 - 35,nel momento di massima difficoltà i
Frogs reagiscono e tornano in partita con alcune buone iniziative in attacco e una buona difesa
arrivano al 45 - 48, nel finale della gara il fallo sistematico porta Piombino sul 52 - 49 con 22" sul
cronometro i Frogs provano la tripla del pareggio che viene sputata fuori dal ferro e il conseguente
fallo chiude la gara con il punteggio di 54 - 49 per Piombino.
Dopo questa sconfitta per i Frogs ci sono 2 settimane di riposo per cercare di recuperare tutti gli
effettivi e per prepararsi nel migliore dei modi alla volata finale verso la salvezza con gli ultime 6
finali da giocare.
Tabellini : Camiciottoli Le. 17, Celentano 2, Banchini 15, Mazzantini, Camiciottoli F. 12, Deri,
Grossi 3, Chetoni, Carli. All. Camiciottoli Lorenzo
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Promozione - ACLI Basket Ponsacco - Pall.
Castelfranco Frogs - 42 - 57
24-02-2015 22:53 - Promozione

Importantissima vittoria in chiave salvezza quella ottenuta dai Frogs Lunedì a Ponsacco per 57 - 42
che permette ai castelfranchesi di agganciare Piombino a quota 8 in vista della sfida di Domenica
prossima e di lasciare in ultima posizione il Jolly Livorno a quota 6.
Una vittoria maturata nel corso della seconda parte della gara dopo una partenza non ottimale dei
Frogs che nella prima frazione di gioco subivano la maggior esperienza e i centimetri sotto i
tabelloni di Ponsacco che chiudeva la prima frazione avanti per 17 - 5.
La partita sembrava chiusa a favore dei biancorossi, ma la reazione dei Frogs non si è fatta
attendere con Grossi in regia e Banchni e Camiciottoli F. cominciamo a segnare anche dal pitturato
permettendo ai biancoverdi di recuperare lo svantaggio grazie anche alla buona prova difensiva di
Chetoni, Carli e Mazzantini i Frogs arrivano all' intervallo sotto per 25 - 23.
Al rientro in campo i castelfranchesi prendono decisamente in mano la gara con Celentano e
Camiciottoli Le. che innescano l' attacco biancoverde, Ponsacco è in difficoltà e finisce il terzo quarto
sul 34 - 41.
Nell' ultimo quarto i castelfranchesi pigiano sull' acceleratore con Deri e Colombaioni arrivando
anche sul + 18, vendicando la peggior prestazione stagionale della gara di andata, anche se non
riescono a ribaltare la differenza canestri del - 26 conquistano due punti che pesano oro in vista
della volata finale per non retrocedere, ora massima concentrazione e impegno per la prossima
gara di Domenica a Piombino.
Tabellini : Camiciottoli Le. 10, Colombaioni 2, Celentano, Banchini 9, Mazzantini, Camiciottoli
F. 30, Deri 4, Grossi, Carli, Chetoni 2. All. Camiciottoli Lorenzo
		

Fonte: Frogs
		





Debutto ufficiale degli Scoiattoli
22-02-2015 21:42 - News Generiche

Finalmente è arrivato il giorno del debutto ufficiale del nostro gruppo Scoiattoli 2005/2006 che
Domenica è sceso in campo al Palazzetto di Fucecchio come anteprima della gara della seric C,
tanta emozione e divertimento nei nostri piccoli atleti che hanno disputato delle partite di 3 c 3 con i
coetanei della Folgore Fucecchio alla fine tutti hanno avuto la possibilità di scendere in campo e
divertirsi scopo principale dell' attività dei nostri piccoli, applauditi alla fine dal numeroso pubblico di
genitori e nonni presenti sugli spalti.
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Esordienti - Minibasket Castelfranco Frogs - Pol.
Ghezzano - 31 - 27
22-02-2015 21:32 - Esordienti

Buona gara della nostra squadra Esordienti  guidata in panchina da Ilaria che batte la Pol.
Ghezzano a Staffoli per 31 - 27,
la gara è sempre stata in equilibrio fin dalle prime battute con le due squadre che si sono affrontate
a viso aperto e con la massima correttezza e sportività, il match si è poi decisa nelle battute finali
dove i Frogs hanno capitalizzato meglio alcune opportunità chiudendo il match in proprio favore per
31 - 27, ottimo l' arbitraggio di Mirco Caciagli.
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Promozione - ACLI Stagno - Pall. Castelfranco Frogs -
79 - 52
18-02-2015 23:29 - Promozione

Buona prestazione dei Frogs contro  Stagno una delle favorite per la vittoria finale, i castelfranchesi
scendono in campo motivati e decisi a giocarsela fino in fondo nonostante la differenza di classifica
tra le due compagini.
L' inizio è tutto per i biancoverdi che con una buona difesa e buone percentuali al tiro mettono in
difficoltà Stagno che per il momento non riesce ad entrare in partita i Frogs ne approfittano e
chiudono avanti il primo quarto per 20 - 19.
Nel secondo quarto Stagno aumenta l' intensità del proprio gioco e riesce prima ad impattare sul 24 -
24 e poi nel finale del quarto allunga arrivando all' intervallo in vantaggio per 34 - 23.
Al rientro in campo nonostante lo svantaggio i Frogs rimangono attaccati al match giocando una
buona pallacanestro ma nonostante l' impegno il divario tra le due squadre non diminuisce con
Stagno che chiude il terzo quarto avanti per 51 - 37.
Nell' ultimo quarto a gara ormai chiusa ci sono ampie rotazioni sui due fronti con Stagno che chiude
la gara sul 79 - 52 riportandosi in vetta alla classifica, per i Frogs nonostante la sconfitta una buona
gara che conferma i progressi visti nelle ultime partite.
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Promozione - Jolly Livorno - Pall. Castelfranco Frogs -
51 - 53 
13-02-2015 00:42 - Promozione

I Frogs conquistano due punti importantissimi per la lotta salvezza espugnando il campo del Jolly
Livorno e portandosi 2 - 0 nei confronti diretti.
Il match sembra mettersi nel modo giusto per i labronici che partono forte 11 - 2 a metà tempino, con
i Frogs che comunque non mollano e recuperano qualcosa nel finale grazie ai rimbalzi di Chetoni e
Carli che garantiscono preziosi secondi possessi per i colori biancoverdi.
Il divario rimane praticamente identico fino alla pausa lunga, Castelfranco nonostante le difficoltà non
perde lucidità e riesce a limitare l' iniziativa del Jolly arrivando all' intervallo sul 18 - 23.
Nella ripresa con in campo Celentano, Colombaioni e Mazzantini per dare una mano in difesa con
Grossi in cabina di regia i Frogs rimangono a contatto chiudendo sul 34 - 30 alla fine del terzo
quarto.
Nell' ultimo quarto i Frogs si giocano il tutto per tutto e oltre ad una buona difesa trovano con
continuità la via del canestro, riuscendo a tre minuti dalla fina a trovare il primo vantaggio con
Camiciottoli Filippo 45 - 44.
Il Jolly cerca di recuperare con il fallo sistematico, riuscendo a riaprirla con la bomba del 52 - 51, ma
ormai manca poco tempo sulla rimessa dei castelfranchesi, il fallo dei livornesi manda Banchini il
lunetta che segna il primo 53 - 51 e sbaglia il secondo con il Jolly che tenta il tiro della disperazione
che si spegne a metà campo regalando la vittoria ai Frogs che festeggiano a centrocampo questo
importante successo che riaccende le speranze dei giovani castelfranchesi.
Tabellini : Camiciottoli Le. 16, Colombaioni, Celentano 5, Banchini 16, Mazzantini 6,
Camiciottoli F. 4, Grossi 5, Carli 2, Chetoni, Paniucucci n.e. All. Camiciottoli Lorenzo
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Kripton Livorno
- 44 - 47
08-02-2015 22:07 - Promozione

La Pallacanestro Castelfranco Frogs affronta nel modo giusto la capolista del girone i Kripton
Livorno rendendo la vita difficilissima ai labronici per tutta la gara, che riescono ad aggiudicarsi il
match solo nelle battute finali, con i Frogs che hanno cercato in tutti i modi di fare lo sgambetto ai
gialloneri.
Nel primo quarto le due squadre si studiano, con Livorno che sul finale del quarto allunga il
vantaggio e chiude avanti per 13 - 8.
Nel secondo quarto la gara è equilibrata con le due compagini che giocano una buona
pallacanestro i biancoverdi in attacco grazie ai canestri di Camiciottoli F. e Grossi rimangono a
contatto dei Kripton che sulla sirena del secondo quarto trovano un canestro da metà campo che
sigla il 30 - 23 labronico.
Al rientro in campo i biancoverdi sono decisi a non mollare e premono sull' acceleratore dentro
Mazzantini e Colombaioni per dare man forte in difesa e i risultati non tardano ad arrivare i
biancoverdi con Camiciottoli L. segnano il canestro del pareggio sul 36 - 36 e sul finire del quarto
centrano la tripla del vantaggio chiudendo il quarto sul 39 - 38.
Nell' ultimo quarto la gara diventa spezzettata per i molti falli fischiati su entrambi i fronti a 180" dalla
fine il tabellone segna 44 - 43 per Livorno i Frogs vanno in lunetta con Banchini che segna 1/2
fissando il punteggio sul 44 - 44 a due giri di lancette dalla fine, Livorno subisce fallo segna 1/2
siamo 44 - 45, sulla ripartenza i Frogs non riescono a segnare i Kripton ne approfittano realizzando
il canestro del 44 - 47 con 18" da giocare i castelfranchesi vanno in attacco tentano la tripla del
pareggio che sbatte sul ferro e regala la vittoria agli ospiti per 47 - 44.
Nonostante la buona prova di oggi la classifica dei Frogs non si smuove e il prossimo impegno di
Lunedì 9 a Livorno contro il Jolly prende i connotati di vero e proprio spareggio salvezza e siamo
sicuri che i nostri ragazzi andranno a Livorno con la  volontà di dare il massimo per centrare la vittoria.
Tabellini : Colombaioni 2, Camiciottoli Le. 6, Grossi 7, Deri, Mazzantini 3, Carli, Banchini 7,
Chetoni, Camiciottoli F. 19, Sevieri.
All. Camiciottoli Lo.
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U/17 - Folgore Fucecchio "B" - Biancorosso Empoli - 43
- 75
08-02-2015 20:47 - Under 17

Sconfitta onorevole per i nostri ragazzi della Folgore Fucecchio "B", contro il Biancorosso Empoli
squadra che naviga nei quartieri alti della classifica.
Non è stata una partita facile per gli ospiti con la squadra di coach Ferazzi che per due quarti
abbondanti è stata in scia trascinata dai canestri di Caciagli e Napodanno, per poi arrendersi nella
ripresa grazie ad una maggiore profondità e qualità della panchina empolese, i biancoverdi nella
seconda parte della gara arrancano e perdono lucidità finendo con un pesante meno 32 che non
rende giustizia per quello che si è visto in campo con i castelfranchesi sicuramente più in palla
rispetto alle ultime gare, ed intenzionati a giocare un girone di ritorno, con la giusta motivazione.
Tabellini : Rassal 4, Manfredini, Caciagli 19, Napodanno 16, Khadim 4, Freschi, Cecconi,
Gaye, Soriben. All. Ferazzi
		

Fonte: Frogs
		



Esordienti - Minibasket Castelfranco Frogs - Basket
Calcinaia - 55 - 4
04-02-2015 11:38 - Esordienti

Continua la striscia vincente della squadra Esordienti che batte Calcinaia per 57 - 4, gli ospiti guidati
in panchina da Scanniffio Marco si presentavano in campo con alcune assenze dei 2003per la
concomitanza della gara Under 13, comunque l' impegno tra le fila biancoblu non è mancato
giocando con la giusta motivazione fino alla fine.
La gara ha visto i biancoverdi guidati da Ilaria.partire subito in vantaggio amministrando la gara fino
alla fine, facendo ampie rotazione e dando il giusto spazio a tutti gli atleti.
Tabellini : Pampaloni, Masotti 13, Ginanni 2, Viscido 8, Mori 4, Gaudioso, Falorni, Zanardi 12,
Talini 4, Salvaggio, Tempesti 4, Conti 8.Istruttrice Ilaria Scali
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Basket san
Mniato - 56 - 63
01-02-2015 21:40 - Promozione

La squadra di promozione esce dal campo tra gli applausi nonostante la sconfitta nel derby contro
San Mniato vero spareggio per la salvezza, i castelfranchesi hanno giocato una partita vera che
purtroppo è stata decisa da alcuni episodi sfavorevoli negli ultimi 120 secondi del match.
La partenza dei biancoverdi è fortissima e sorprende San Miniato che non riesce ad entrare in
partita, con Banchini e Camiciottoli F. l' attacco dei locali segna con continuità, riuscendo a contenere
gli ospiti e i Frogs chiudono avanti il primo quarto per 21 - 10.
Nel secondo quarto San Miniato ha il merito di rimanere attaccata alla gara grazie a Straffi e
Stefanelli entrambi protagonisti nella passata stagione con l' Etrusca che ha conquistato il
passaggio in DNC, che danno punti e sostanza all' azione biancorossa, i Frogs comunque
nonostante le difficoltà reggono botta e con Deri e Grossi in cabina di regia riescono ad arrivare
avanti all' intervallo con il canestro di Carli che fissa il 34 - 29.
Al rientro in campo il gioco diventa spezzettato con entrambe le squadre che difendono bene ma in
attacco non riescono a concludere positivamente si segna con il contagoccie, la gara comunque è
combattuta e seguita con passione dal numeroso pubblico presente sugli spalti.
Si arriva all' ultimo quarto con i castelfranchesi ancora avanti per 46 - 42, gli ospiti tentano l'
aggancio con alcune iniziative di Campigli che crea scompiglio nelle maglie della difesa dei Frogs,
che comunque reagiscono al momento difficile con alcune buone iniziative personali di Mazzantini e
Camiciottoli Le, che portano i Frogs avanti sul 52 - 49 quando mancano 180" alla fine, gli ospiti
trovano il canestro del 52 - 51, sul ribaltamento di fronte l' attacco biancoverde perde una palla
sciagurata e San Mniato in attacco trova un canestro da tre che porta avanti gli ospiti sul 54 - 52 in
questo frangente la sfortuna non aiuta i biancoverdi che prendono due tiri aperti che entrano ed
escono dal canestro, si ricorre al fallo sistematico ma dalla lunetta San Miniato non sbaglia niente
segnando 9/10 e portando a casa una pesantissima vittoria in chiave salvezza per 63 - 56, per i
Frogs nonostante il momento no continui con alcuni importanti atleti ormai fuori da mesi, la squadra
ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare fino in fondo con tutti, ora inizia il girone di
ritorno e le motivazioni e l' impegno devo essere al massimo per poter raggiungere la salvezza sul
campo, obbiettivo alla portata della giovane squadra castelfranchese.
Tabellini : Camiciottoli Le 11, Celentano 2, Banchini 14, Mazzantini 6, Camiciottoli F. 17, Deri
4, Grossi, Carli 2, Chetoni, Sevieri.
All. Camiciottoli Lo.
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U/17 - SMT Borgo San Lorenzo - Folgore Fucecchio "B"
- 82 - 44
29-01-2015 11:56 - Under 17

Difficile trasferta per i nostri Under 17 che nonostante il numero risicato di atleti a disposizione di
coach Neri che sostituiva il febbricitante Ferazzi, hanno disputato una buona gara in trasferta a
Borgo San Lorenzo, dopo una cattiva partenza i nostri ragazzi hanno giocato una seconda parte di
gara coriacea e con motivazione, lottando alla pari degli avversari che hanno gestito il vantaggo
conquistato nella prima parte della gara, arrivando alla sirana finale avanti per 82 -  44.
Prossimo impegno per la Folgore Mercoledì 04/02 in casa contro il Biancorosso Empoli.
Tabellini : Rassal 4, Caciagli 10, Gaye 2, Khadim 9, Sow 2, Napolano 13, Soriben 4.
All. Neri Gabriele.
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Scuola Basket cascina -
 69 - 33
29-01-2015 11:33 - Under 13

La squadra Under 13 dei Frogs centra contro il Cascina Basket la prima vittoria casalinga della
stagione battendo i biancorossi per 69 - 33.
La gara dopo una prima fase di studio a visto i biancoverdi guidati da coach Gabriele Neri prendere
decisamente le redini della gara in mano, l' attenta difesa e il buon gioco corale in attacco a
consentito ai locali trascinati da Giungato in giornata di grazie e autore di 23 punti di mettere il
risultato al sicuro, con gli ospiti che nonostante l' impegno non sono mai riusciti ad impesierire i
Frogs che hanno chiuso senza patemi sul 69 - 33.
Tabellini : Banchini 7, Mancini 4, Bandecchi 8, Lastrucci 10, Giungato 23, Paglianti 10,
Masotti 5, Santerini 2, Casalino, Giusti, Mannucci.
All. Neri Gabriele.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Arci Uisp
Venturina - 64 - 70
25-01-2015 17:20 - Promozione

I Frogs giocano alla pari per 40 minuti contro Venturina una delle squadre più forti del campionato,
la gara si è risolta a favore degli ospiti solo per alcuni episodi sfavorevoli negli ultimi 180" del match.
La partenza è tutta per i Frogs 8 - 0 ma gli ospiti sono squadra esperta e sorniona e la reazione non
tarda ad arrivare 10 - 15, in questo frangente la gara è equilibrata e le due contendenti si affrontano
a viso aperto Banchini e Camiciottoli F. guidano l' attacco biancoverde che chiude il primo quarto
sul 15 - 22.
Nel secondo quarto i biancoverdi tentano in tutti i modi di rientrare in partita e grazie ad una buona
difesa di Celentano e Grossi riescono a recuperare alcuni palloni che vengono trasformati un punti
permettendo ai locali di avvicinarsi a Venturina che riesce ad arrivare all' intervallo sul 32 - 29.
Al rientro in campo dopo la pausa i castelfranchesi raggiungono il pareggio sul 36 - 36 e riescono
addirittura a portarsi in vantaggio sul 40 - 38, ma gli ospiti non stanno a guardare e riescono a
piazzare un break devastante che porta Venturina dal - 2 al + 10, i Frogs sbandano ma sul finire del
quarto ritrovano la via del canestro chiudendo il terzo quarto in svantaggio per 45 - 56.
La gara sembra chiusa ma i biancoverdi non vogliono mollare la presa nei primi tre minuti dell'
ultimo quarto con una buona difesa e alcune conclusioni da tre pesantissime si rifanno sotto
arrivando più volte al - 4, Venturina chiama time - out per riorganizzare le idee, e rientra in campo
giocando la zona 2 - 3, il cambio di difesa non impensierisce i Frogs che sfruttano il bonus ospite
tirando una miriade di tiri liberi purtroppo anche stasera le percentuali non sono alte e mentre
Venturina segna 7/8 i castelfranchesi sparacchiano a salve 5/12 e questa differenza regala la
vittoria agli ospiti per 70 - 64.
Per i Frogs adesso massimo impegno e concentrazione per il prossimo impegno casalingo del
28/01 vero e proprio spareggio per la lotta per non retrocedere contro il Basket San Mniato.
Tabellini : Banchini 21, Grossi 2, Chetoni 2, Carli, Camiciottoli Le. 5, Mazzantini 3, Deri,
Celentano 2, Camiciottoli F. 28,Sevieri.
All. Camiciottoli Lo.
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U/17 - Folgore Fucecchio "B" - Pall. Calenzano "B" - 66 -
 41 prima vittoria in campionato
25-01-2015 17:08 - Under 17

Prima vittoria della stagione per i nostri ragazzi della squadra Under 17 denominata Folgore
Fucecchio "B", che finalmente con una prova maiuscola hanno conquistato i primi due punti della
stagione contro Calenzano "B" cancellando finalmente lo 0 in classifica.
La gara parte subito bene per i biancoverdi che comandano le operazioni in campo grazie alle
buone prestazioni di Caciagli, San Marco e Khadim, dopo il primo quarto di studio i locali prendono
in mani le redini dell' incontro e arrivano all' intervallo avanti per 32 - 24.
Al rientro in campo la mucica non cambia con la Folgore che aumenta l' intensità difensiva
recuperando preziosi palloni che innescano il contropiede, per gli ospiti nonostante l' impegno
messo sul rettangolo di gioco non riescono a recuperare e la partita praticamente si chiude qui, con
l' ultimo quarto che è pura amministrazione con entrambe le squadre che ruotano tutti i giocatori a
disposizione fino alla sirena finale che sancisce la vittoria della Folgore per 66 - 41.
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - POL. Casciana Terme Basket - Pall. Castelfranco
Frogs - 32 - 62
19-01-2015 22:46 - Under 13

Secondo successo in trasferta per la squadra Under 13 dei Frogs, guidata da Gabriele Neri.
Dopo un' avvio equilibrato i Frogs hanno decisamente preso in mano le redini dell' incontro,
riuscendo a controllare la gara, nonostante gli sforzi Casciana non è mai riuscita ad impensierire i
biancoverdi che hanno condotto senza patemi fino alla fine con tutti gli atleti scesi in campo a segno.
Tabellini : Mattei 2, Mannucci 6, Banchini 7, Mancini 4, Bandecchi7, Lastrucci 12, Giungato
10, Paglianti 10, Santerini 4. All. Neri Gabriele.
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Esordienti - Basket Peccioli - Minibasket Castelfranco
Frogs - 26 - 36
19-01-2015 22:34 - Esordienti

Prima vittoria in trasferta per la neonata squadra Esordienti nata dalla collaborazione tra Folgore
Fucecchio e Pall. Castelfranco Frogs.
I giovani cestisti biancoverdi hanno giocato una buona gara a Peccioli, guidati in panchina da
Gabriele e Ilaria i Frogs hanno subito nel primo quarto Peccioli chiudendo sotto per 11 - 2, dal
secondo quarto in poi la gara non ha avuto più storia i nostri atleti hanno tirato fuori grinta e voglia,
riuscendo a segnare con continuità, sono riusciti prima a pareggiare e poi hanno condotto con
tranquillità la gara fino al suono della sirena per la vittoria finale.
Ci piace sottolineare la sportività del pubblico sugli spalti che ha incessantemente sostenuto e
applaudito tutti i giocatori in campo, queste sono le giornate di sport che vorremmo sempre vedere
sui campi di gioco....BRAVI
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Basket
Calcinaia - 58 - 63
19-01-2015 22:13 - Promozione

I biancoverdi scendono in campo tra le mura  amiche contro Calcinaia,dopo l' amara sconfitta di
Follonica, nonostante le assenze la squadra castelfranchese è motivata a ben figurare contro la
capolista del girone.
L' inizio per i Frogs è contratto e gli ospiti ne approfittano costruendosi un buon vantaggio, ma con il
passare del tempo i locali ritrovano la concentrazione e rientrano in partita grazie ad alcuni canestri
di Banchini, arrivano all' intervallo in svantaggio per 18 - 13.
Nel secondo quarto con Grossi e Deri in regia la squadra biancoverde trova la giusta quadratura,
grazie anche ad una buona difesa di Celentano e Camiciottoli L., in attacco i Frogs colpiscono
ripetutamente da fuori e riescono ad arrivare a contatto con Calcinaia, che soffre la sfuriata
biancoverde, sia arriva all' intervallo con gli ospiti avanti 34 - 31.
Dopo l' intervallo la gara si annuncia apertissima, tra le due contendenti in campo, i Frogs ripartono
da dove avevano chiuso buona difesa e iniziativa in attacco, gli ospiti non mollano la presa e
cercano di controbattere l' azione offensiva dei biancoverdi con una zona - pres che viene battutta
con successo permettendo ai locali di mettere la freccia del sorpasso sul finire del tempo chiuso
avanti dai Frogs per 44 - 43.
Nell' ultimo quarto i Frogs cercano di aumentare lo sforzo per conquistare i due punti in palio, ma
Calcinaia è squadra esperta e sorniona e colpisce con regolarità il canestro dei Frogs, che si
riportano avanti sul 50 - 48, quando mancano 180" alla sirena, il pallone in mano ai giocatori pesa
come un macigno siamo 52 - 52, con 120" fine, la gara diventa spezzettata per i falli delle due
difese entrambe con il bonus, nella lotteria dei tiri liberi finale Calcinaia è più precisa e riesce a
portarsi in vantaggio 58 - 56, i Frogs non mollano e cercano in tutti modi il pareggio con due tiri
sputati fuori dal ferro, rimbalzo di Calcinaia che subisce fallo e con un 5/5 ai liberi chiude il match
con il punteggio di 63 - 58.
Per i Frogs una prova maiuscola contro una favorita alla vittoria finale, dimostrando sul campo di
potersela giocare con tutti, ora per i giovani biancoverdi concentrazione massima per il prossimo
appuntamento ancora in casa Mercoledì 21 alle ore 21:30 contro Venturina.
Tabellini : Camiciottoli L. 11, Celentano 7, Giometti, Carli, Chetoni, Colombaioni, Sevieri,
Mazzantini, Camiciottoli F. 20, Grossi 7, Banchini 13, Deri.All. Camiciottoli Lo.
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Juve Pontedera - 33 -
74
13-01-2015 22:12 - Under 13

Buona prestazione della nostra squadra Under 13 allenata da Gabriele Neri contro la capolista Juve
Pontedera, nonostante la sconfitta per 33 - 74 i nostri giovani atleti hanno giocato per lunghi tratti
alla pari dei quotati avversari, che alla lunga hanno preso il sopravento grazie ad una maggiore
stazza fisica e alla profondità e qualità della panchina.
Le gare come quella di oggi a parte il risultato scontato è importante giocarle fino alla fine per
continuare il percorso di crescita dei nostri giovani atleti, che stanno portando avanti con passione
ed entusiasmo da settembre e i risultati si cominciamo a vedere grazie al lavoro svolto in palestra.
Tabellini : Giusti,Mattei, Mannucci,Banchini 9, Pantanelli, Bandecchi 4, Lastrucci 3, Giungato
10, Masotti 2,Paglianti 5 Santerini.
All. Neri Gabriele. 
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Promozione - Follonica Basket - Pall. Castelfranco
Frogs - 65 - 47
13-01-2015 21:41 - Promozione

Non inizia nel migliore dei modi il 2015 per i colori biancoverdi che vengono sconfitti nella prima
gara del nuovo anno da Follonica per 65 - 47, dopo aver dominato la prima frazione di gioco.
Purtroppo anche oggi i castelfranchesi si presentano in campo con alcune assenze importanti dopo
l' infortunio di Colombaioni contro Cecina, si è infortunato anche Panicucci che a causa di una
caduta riportava una frattura al piede, assente invece per impegni personali Mazzantini, oltre alla
cronica assenza di Giometti.
La gara comincia subito con i biancoverdi avanti grazie ad un buon gioco in attacco, ed una attenta
difesa gli ospiti si portano sul 8 - 2, Follonica non riesce ad entrare in partita e i Frogs ne
approfittano con Banchini e Camiciottoli F. arrivando fino al 15 - 4, il time - out scuote Follonica che
negli ultimi concitati minuti del quarto riesce a recuperare qualche punto chiudendo sul 12 - 15.
Nel secondo quarto la musica non cambia con i Frogs che hanno in mano le redini del gioco,
riuscendo a mantenere il vantaggio sul finire del quarto Celentano e Camiciottoli L. allungano il
vantaggio ospite fino al 28 - 23 con un canestro annullato sulla sirena ai Frogs che grida ancora
vendetta.
Al rientro in campo la gara sale agonisticamente e i biancoverdi subiscono la maggior fisicità di
Follonica sotto canestro, il punteggio è in equilibrio con le squadre che si alternano in vantaggio, i
castelfranchesi perdono lucidità in attacco sbagliando alcuni tiri da sotto, Follonica ne approfitta e sul
finire del quarto prima pareggia e poi si porta in vantaggio approfittando anche della serata no ai tiri
liberi alla fine saranno 8/21, il quarto si chiude sul 41 - 35 per Follonica.
I Frogs entrano in campo per l' ultima quarto decisi a recuperare ma nei primi due minuti di gioco ne
succedono di tutti i colori e gli arbitri ci mettono del proprio, prima un time - out richiesto
ripetutamente al tavolo non viene concesso, scatenando le proteste della panchina biancoverde, poi
due sacrosanti falli in difesa sui Frogs non vengono rilevati e Follonica si ritrova sul + 10 in men che
non si dica, la gara si innervosisce, anche sul rettangolo di gioco, i Frogs cercano di reagire ma la
situazione falli diventa pesante e le rotazioni sono al minimo sindacale, Follonica vola quasi sul + 20
con i Frogs che non hanno più cartuccie da sparare, la gara si conclude senza sussulti sul 65 - 47, 
con un divario troppo pesante per quello che si è visto in campo.
Prossimo appuntamento per i Frogs Mercoledì 14/02 ore 21:30 in casa contro Calcinaia una delle
pretendenti ai play - off con l' obbiettivo di ben figurare davanti al proprio pubblico.
Tabellini : Camiciottoli L. 16, Celentano 8, Banchini 6, Camiciottoli F. 13, Deri 2, Grossi 1,
Carli, Chetoni, Giometti n.e., Sevieri 2.
All. Camiciottoli Lo.
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Auguri di BUON NATALE e felice 2015
24-12-2014 11:45 - News Generiche

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un
caloroso augurio di buon Natale.
Con questa frase facciamo i più cari e sinceri auguri a tutti i nostri tesserati e alle loro famiglie.
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Martedì 24 Cena Degli Auguri 2014
22-12-2014 18:33 - News Generiche

Come ormai consuetudine Martedì 23 si svolgerà la Cena degli Auguri presso il ristorante da Beppe a
Santa Croce.
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U/13 - Pall. San Miniato - Pall. Castelfranco Frogs - 20 -
76 - prima vittoria della stagione..
22-12-2014 18:22 - Under 13

La squadra Under 13 guidata da coach Neri, conquista la primavittoria della stagione a San Miniato
per 76 - 20 e cancella lo zero in classifica.
La gara non è mai stata in discussione, troppa la differenza in campo, con i nostri che hanno
evidenziato un notevole miglioramento sia individuale e di squadra rispetto alle prime uscite
stagionali, i castelfranchesi controllano agevolmente il match, ruotando  tutti gli atleti a disposizione
con buone risposte dal campo.
Tabellini : Giusti 2, Mzattei 3, Banchini 10, Mancini 6, Masotti 14, Bandecchi 6, Giungato 8,
Pantanelli 14, Lastrucci 4, Santerini 3.
All. Neri
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Pallacanestro
Cecina - 62 - 55 - Impossible is Nothing
22-12-2014 17:10 - Promozione

La squadra di promozione della Pallacanestro Castelfranco Frogs, scrive una delle più belle pagine
della storia della Società Castelfranchese, giocando una gara con una concentrazione e motivazione
al massimo applicando alla lettera il concetto che parole come non posso, non ci riesco o è
impossibile non esistono....niente è impossibile.
Anche per questa partita continua la striscia di assenze tra le fila biancoverdi, oltre a Giometti e
Camiciottoli F. che sarà chiamato in panchina come allenatore per sostituire il padre ricoverato per
un problema di salute, comunque anche una buona notizia con il rientro in campo dopo una lunga
assenza di Davide Banchini, nonostante tutto i Frogs partono subito forte in difesa chiudendo tutti gli
spazi a Cecina e colpendo con precisione in attacco.
Al 10' siamo sul + 6 interno e nel secondo quarto la musica non cambia, nonostante Cecina cerchi
in ogni modo di rientrare in partita, ma i castelfranchesi non diminuiscono l' intensità, la difesa
biancoverde recupera palloni e rimbalzi che innescano l' attacco che mantiene la vena realizzativa
chiudendo avanti il primo tempo sul 38 - 26.
Al rientro dopo la pausa lunga le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto e la gara è
equilibrata e combattuta con Cecina che prova ad alzare il ritmo per recuperare lo svantaggio, ma i
castelfranchesi rimangono lucidi e non sbagliano niente mantenendo 11 punti di vantaggio al 30'.
Nell' ultima frazione i Frogs pigiano ancora sull' acceleratore arrivando al + 15, prima che un
contatto tra due atleti geli il sangue a tutti provocando la sospensione della partita e l' intervento per
entrambi dell' ambulanza per il trasporto al pronto soccorso, senza conseguenze per entrambi.
La sosta deconcentra i Frogs che rientrano in campo molli, Cecina ne approfitta e piazza un break
che porta gli ospiti sul - 5, ma i locali riescono a mettere sul rettangolo di gioco le ultime energie e
gestiscono il finale senza patemi chiudendo sul 62 - 55 tra la gli applausi del numeroso pubblico
presente a sostenere i giovani Frogs.
Per i Frogs ora la sosta natalizia e prossimo impegno Sabato 10/01 a Follonica con la speranza di
vedere finalmente con il nuovo anno la squadra al completo.
Tabellini : Panicucci 11, Camiciottoli Le. 24, Banchini 16, Celentano 4, Mazzantini 2, Sevieri 2,
Colombaioni 3, Deri, Grossi, Chetoni, Carli, Camiciottoli F.
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Under 13 - Basket Calcinaia - Pall. Castelfranco Frogs -
48 - 30
11-12-2014 06:31 - Under 13

Difficile trasferta dei nostri Under 13 guidati da Gabriele Neri contro Calcinaia "B" squadra composta
da atleti 2003 ma di buono spessore tecnico.
I biancoblu partono subito forte, mettendo in difficoltà i Frogs che nonostante la buona volontà non
riescono a contenere l' azione offensiva dei locali, che grazie ad una difesa attenta e una buona
circolazione di palla prendono un vantaggio consistente, arrivando all' intervallo sul + 10.
Dopo l' intervallo le due compagini giocano alla pari il terzo quarto, ma nell' ultima frazione Calcinaia
allunga di nuovo chiudendo la gara con il punteggio di 48 - 30.
Tabellini:Giusti, Mattei 2, Banchini 4, Mancini 2, Masotti 10, 
Giungato 8, Pantanelli, Mannucci 2, Santerini 2, Bandecchi. All. Neri Gabriele
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Aquilotti doppio KO con Pomarance e Ghezzano, ma
squadra in crescita.
11-12-2014 06:21 - Aquilotti

Nonostante la doppia sconfitta degli Aquilotti segnali positivi dai giovani biancoverdi in campo, il
gruppo totalmente nuovo sta crescendo
con costanza e impegno da parte di tutti i bambini.
Contro Pomarance per i castelfranchesi guidati da Ilaria, Emanuele e Davide c' è stato poco da fare
troppa la differenza in campo sia fisica che tecnica con gli ospiti molto più avanti dei biancoverdi,
Pomarance domina tutti e sei i tempini e si aggiudica il match per
18 - 6.
Nella gara successiva contro Ghezzano dell' amico Marco Puschi i piccoli Frogs mettono in campo
agonismo e entusiasmo giocando per lunghi tratti alla pari con i locali, il punteggio finale premia
Ghezzano che conquista la vittoria per 16 - 8, con i Frogs che si aggiudicano un tempino e lottano
punto a punto in altri tre tempini, dimostrando di aver intrapreso la strada giusta per questo Torneo,
FORZA RAGAZZI avanti così....
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Promozione spostata al 28/01 la gara vs. Basket san
Miniato
05-12-2014 00:24 - Promozione

La gara in programma il 10/12/14 contro il Basket San Miniato è stata spostata al 28/01/14, a causa
dei numerosi infortuni degli atleti biancoverdi che hanno ridotto l' organico al minimo sindacale, con
la speranza che in questi 10 giorni di stop alcuni atleti possano ricominciare ad allenarsi, per
giocarsi la salvezza sul campo.
Ringraziamo il Basket San Miniato per la disponibilità dimostrata nel comprendere le motivazioni
dello spostamento richiesto.
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Promozione - Leggends Carrara - Pall. Castelfranco
Frogs - 83 - 48
05-12-2014 00:04 - Promozione

I Frogs si presentano a Carrara per il turno infrasettimanale, a ranghi ridottissimi, oltre alle ormai
croniche assenze di Giometti, Banchini e Camiciottoli F., in panchina ci sono altri quattro atleti solo
per onor di firma, i giocatori disponibili per la gara sono solo sei.
Carrara parte bene dimostrando di essere una delle pretendenti ai play - off, i biancoverdi cercano
di limitare i danni e reggono botta nel primo quarto con i canestri di Chetoni e Celentano, sul finire
del tempo i giallo - viola accelerano e chiudono in vantaggio 19 - 10.
Nel secondo quarto i Frogs reggono bene il campo nonostante le difficoltà e grazie ad una buona
circolazione di palla con Grossi e Deri che in cabina di regia ispirano alcune buone conclusioni da
fuori per Camiciottoli Le, e Mazzantini che permettono ai biancoverdi di pareggiare sul 15 - 15 il
secondo quarto andando all' intervallo in svantaggio per 26 - 34.
Al rientro in campo i castelfranchesi non riescono ad arginare l' aumento di intensità di Carrara che
pigia sull' acceleratore piazzando i 18 - 4, che di fatto chiude il macht, con i Frogs che nonostante la
buona volontà nulla possono contro lo strapotere di Carrara che allunga ancora chiudendo il quarto
sul 65 - 32.
Nell' ultima frazione i Frogs cercano di onorare il campo non mollando la presa sulla gara e lottando
fino alla fine riuscendo nonostante tutte le difficoltà a chiudere l' incontro con il punteggio di 83 - 48 in
favore di Carrara.
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - USE Empoli - 28 - 93
04-12-2014 23:57 - Under 13

Niente da fare per la compagine Under 13 dei Frogs contro USE Empoli, nella gara di Domenica
pomeriggio a Castelfranco, troppa la differenza in campo a favore dei biancorossi cha hanno gestito
la gara senza patemi dall' inizio alla fine, nonostante l' impegno i castelfranchesi non sono mai
riusciti a mettere in difficoltà gli ospiti che si sono aggiudicati la gara per 93 - 28.
Tabellini : Giusti, Mattei, Guerrieri, Banchini 6, Mancini, Lastrucci 
13, Bandecchi, Giungato 9, Casalino, Mannucci, Santerini. All. Neri Gabriele
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Promozione - Kripton Livorno - Pall. Castelfranco Frogs
- 58 - 24
30-11-2014 21:48 - Promozione

Continua la striscia negativa di sconfitte per i Frogs che a Livorno incappano nella quarta
consecutiva, ma soprattutto preoccupa il numero dei giocatori infortunati, i biancoverdi a Livorno si
presentano con dieci atleti a referto e tre in tribuna out, Giometti, Banchini e Camiciottoli F.
La palestra Lambruschini si presenta ai limiti della praticabilità con una zona del campo non
illuminata e con il terreno scivoloso, ci domandiamo come si può giocare una gara di promozione in
questo contesto, nel primo quarto i Frogs giocano alla pari dei labronici e con i canestri di Panicucci
e Celentano rimangono in scia chiudendo il primo quarto in svantaggio per 11 - 10.
Nel secondo quarto la gara è ancora equilibrata, quando dopo un contatto Panicucci cade a terra
con un taglio sulla fronte, che lo costringe ad uscire dal campo, Livorno approfitta delle difficoltà dei
castelfranchesi e riesce ad allungare il vantaggio, grazie anche ad una difesa sempre al limite del
consentito e troppo tollerata dai direttori di gara, comunque Kriptono si merita il vantaggio ed arriva
all' intervallo avanti 23 - 11.
Dopo l' intervallo la gara inizia con i Frogs che tentano di ricucire lo strappo con i canestri di Chetoni
e Camiciottoli L., purtroppo durante una fase della gara Grossi subisce un contatto ed è costretto ad
uscire dolorante, le rotazioni si accorciano ancora ma i Frogs tengono degnamente il campo
attingendo dalla panchina dentro Mazzantini, Deri e Severi, i locali mantengono il vantaggio e
chiudono il terazo quarto avanti per 34 - 18.
Nell' ultimo quarto la gara sembra decisa ma entrambe le compagini non mollano e giocano a viso
aperto, ma per i Frogs piove sul bagnato su un terzo tempo di Camiciottoli L. fallo della difesa l'
atleta castelfranchese cade a terra dolorante ed esce anche lui dalla gara, costringendo i Frogs a
giocare gli ultimi cinque minuti praticamente senza cambi, Livorno mantiene l' inerzia della gara in
mano aumentando il vantaggio nelle ultime fasi di gioco con i biancoverdi senza la possibilità di
adottare contromisure, Livorno chiude la gara sul 58 - 24, scarto che penalizza in maniera
eccessiva i Frogs che hanno giocato con impegno fino alle battute finali.
la situazione infortuni si è fatta veramente pesante con sei atleti out, ora in settimana verranno
valutate le condizione fisiche di ognuno di loro con la speranza che non si tratti di niente di grave.
Prossimo appuntamento Carrara, Martedì 02/12, con la probabilità di recuperare qualche atleta.
Tabellini : Panicucci 4, Colombaioni 4, Mazzantini 6, Grossi, Camiciottoli L. 3, Chetoni 2, Carli
4, Deri 1, Severi, Celentano.
All. Camiciottoli Lo.
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Minibasket : Aquilotti debutto in casa dei Frogs contro
Peccioli
29-11-2014 17:52 - Aquilotti

Mercoledì 26 Novembre si è svolta la prima gara casalinga dei nostri piccoli cestisti nel Torneo
Aquilotti riservato ai bimbi nati negli anni 2005-06-07.
Il Centro Minibasket Castelfranco Frogs, scendeva in campo con una squadra composta
esclusivamente da miniatleti che si sono avvicinati al minibasket da pochi mesi, la gara è stata
divertente e con una buona cornice di pubblico che ha incitato entrambe le squadre in campo,
Peccioli nel primo tempo si è aggiudicata il primo eterzo tempino, mentre nel secondo i Frogs sono
riusciti a pareggiare, dopo l' intervallo passata l' emozione del debutto casalingo i biancoverdi si
sono dimostrati più combattivi e dopo avere perso il quarto tempino, si dono aggiudicati il quinto
perdendo pio l' ultimo al fotofinish, con Peccioli che si aggiudicava la vittoria per 15 - 9.
Complimenti a tutti i bambini partecipanti e ai debuttanti della New Team che hanno giocato con
tanto entusiasmo e impegno.
Il Torneo Aquilotti è concepito senza classifica in quanto volto alla promozione del Giocosport
Minibasket.
Il messaggio che parte dai nostri campi di minibasket è che lo sport deve sempre unire: agli adulti il
compito di dare il buon esempio nel diffondere questo messaggio; ai bimbi il compito di divertirsi
giocando e di giocare divertendosi.
Tabellini Barone, Bonocore, Cocchiola, Dei, Panicucci, Puliti, Ricci, Solazzo, Fiaschi,
Carannante. Istruttori Scali e Colombaioni, assistente Banchini
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Doppio Ko esterno per Under 17 e Under 13
27-11-2014 23:46 - News Generiche

Doppia sconfitta esterna per le due compagini dei Frogs, gli Under 17 denominati Folgore "B" a
causa di malattie e assenze varie si presentano solo in sette a Vaiano, dove nonostante l' impegno
profuso in campo i ragazzi di coach Ferazzi, non possono arginare la squadra locale  che invece si
presenta al gran completo, vincendo meritatamente per 99 - 37.
Gli Under 13 vengono sconfitti pesantemente a Calcinaia per 89 - 22 contro una pretendente alla
vittoria finale del girone, gara mai in discussione troppa la differenza sia fisica che tecnica tra le due
formazioni a vantaggio dei biancoblu locali.
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - Morphè
Piombino - 36 - 37
23-11-2014 22:35 - Promozione

I Frogs incappano nelle terza sconfitta consecutiva contro Piombino scendendo in campo, ancora
una volta non al completo e con alcuni atleti non al massimo della condizione, out Giometti,
Banchini e Carli e con Panicucci al 50 %.
La gara nelle prime due frazioni di gioco vede entrambi gli attachi litigare con il canestro, con le
difese che dominano sui due fronti, i castelfranchesi partone bene andando sul 6 - 2, poi gli ospiti
grazie ad una maggiore stazza fisica sotto le plance prendono le contromisure e prima impattano
sul 6 - 6 e poi nel finale del quarto si portano in vantaggio chiudendo sul 11 - 6.
Il secondo quarto è equilibrato con i biancoverdi che con Grossi e Deri cercano di recuperare lo
svantaggio, Piombino non molla e riesce ad arrivare all' intervallo sul 20 - 13.
Al rientro in campo dopo l' intervallo gli ospiti riescono a piazzare un break importante portandosi
avanti per 25 - 13, quando siamo a metà quarto, il time -out della panchina scuote i castelfranchesi
che rientrano in campo finalmente con l' atteggiamento giusto la gara si accende i Frogs segnano
sul finire del quarto con Mazzantini e Camiciottoli L. chiudendo il quarto in svantaggio per 19 - 31.
Nell' ultimo quarto i Frogs scendono in campo decisi a giocarsi il tutto per tutto, Colombaioni e
Celentano suonano la carica e i castelfranchesi si riportano a ridosso di Piombino, 26 - 31 dopo
pochi minuti, da lì in poi si giocherà punto punto con Piombino che riesce sempre a rimanere in
vantaggio, i Frogs non mollano e con Grossi impattano sul 34 - 34, quando mancano 120" alla fine il
pallone scotta Piombino gioca con esperienza affidando la palla sotto al suo lungo che non tradisce
la fiducia e piazza il 34 - 36, i Frogs si gettano in attacco dove subiscono fallo con gli ospiti in bonus
ma purtroppo Celentano fa 0/2, in attacco Piombino non segna, ancora fallo per i Frogs con
Camiciottoli F. che segna 1/2 siamo 35 - 36 a 60" dalla fine, Piombino in attacco subisce fallo e
dalla linea della carità piazza 1/2, i Frogs tornano in attacco e subiscono l' ennesimo fallo della difesa
ospite e ancora Camiciottoli F. segna 1/2 dalla lunetta siamo 36 - 37 a circa 8" dalla sirena, i
biancoverdi pressano per recuperare la palla sulla rimessa da fondo di Piombino sfiorano il miracolo
ma commettono fallo con 4" sul cronometro, Pionbino va in lunetta per i tiri liberi 0/2 sul rimbalzo i
Frogs cercano il tiro della disperazione che batte sul ferro....peccato.
Nel finale della gara altro infortunio per i castelfranchesi con Camiciottoli F. che riporta una frattuta
chiusa del metatarso con circa 30 giorni di stop.
Per i Frogs un periodo decisamente negativo oltre ai risultati, il numero dei giocatori infortunati ha
ridotto sensibilmente l' organico disponibile per allenamenti e gare, comunque non è il momento di
piangerci addosso, dobbiamo andare avanti con maggiore impegno e determinazione da parte di
tutti, purtroppo le scuse non fanno classifica.
Tabellini : Camiciottoli L. 4, Celentano 2, Mazzantini 3, Panicucci 2, Colombaioni 2,
Camiciottoli F. 18, Grossi 3, Chetoni 1, Deri 1. All. Camiciottoli Lo
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U/17 - Folgore Fucecchio "B" - Montemurlo Basket - 51 -
 60
22-11-2014 18:52 - News Generiche

Nonostante la sconfitta buona gara della squadra biancoverde contro Montemurlo.
I ragazzi di coach Ferazzi hanno un approccio morbido al match, che permette agli ospiti di
scappare subito e chiudere il primo quarto avanti per 20 - 9.
Nel secondo la Folgore aumenta l' intensità di gioco e riesce a mettere in difficoltà i biancorossi,
riuscendo anche a recuperare qualche punto di svantaggio grazie alle positive conclusioni in attacco
di Caciagli e Xindoli, chiudendo il quarto in proprio favore per 14 - 12 e arrivando alla pausa con gli
ospiti avanti per 32 - 23.
Al rientro in campo i locali non riescono ad esprimersi al meglio e Montemurlo ne approfitta per
piazzare un break importante di 14 - 2, che in pratica chiude la gara con gli ospiti che arrivano all'
ultimo quarto avanti per 62 - 31.
La gara sembra chiusa ma la Folgore non molla e ritrova energie insperate, lottando al massimo
delle proprie possibilità e cercando in ogni modo di rientrare in gara, e per poco non ci riesce con i
canestri di Sanmarco e Khadim, arriva per due volte con la palla in mano del - 6, ma la stanchezza
sul finale penalizza i locali e Montemurlo riesce a tenere la Folgore a distanza di sicurezza
chiudendo con fatica la gara sul 60 - 51 in proprio favore.
Oggi i nostri ragazzi hanno giocato una buona gara, e l' amalgama tra i giocatori sta crescendo
insieme alla qualità di gioco, per questa gruppo serve tempo e pazienza essendo stato creato a inizio
settembre, ma i risultati dell' intenso lavoro settimanale svolto da coach Ferazzi stanno cominciando
a venire fuori e questo è sicuramente di buon auspicio per il proseguimento della stagione della
nostra squadra.
Tabellini : Ximoli 10, Wannakulatta 4, Ndyae 7, Caciagli 15, Manfredini 2, Lal 4, Sanmarco 6,
Cecconi 3. All. Ferazzi
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U/14 - Folgore continua la striscia vincente battuta la
Sancat  - 65 - 30
18-11-2014 23:57 - News Generiche

La squadra Under 14 della Folgore Fucecchio mantiene il primo posto in classifica dopo aver
sconfitto in casa la Sancat Firenze per 65 - 30, ancora una buona prova dei nostri Baroni autore di 9
pt. e Elezi autore di 6 pt.
Per i biancoverdi il prossimo incontro sarà un vero e proprio spareggio per il primo posto, visto che 
affronteranno in trasferta l' altra capolista del girone il Biancoverde Firenze.
Forza ragazzi non mollate....
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Gialloblù
Castelfiorentino - 33 - 82
18-11-2014 23:44 - Under 13

Sconfitta interna dei giovani Frogs che nella seconda giornata di campionato nulla possono contro
lo strapotere, fisico e tecnico dei gialloblù.
Nel primo quarto la gara è equilibrata con Banchini che tiene a galla i Frogs, ma sul finire del quarto
gli ospiti allungano e chiudono avanti per 20 - 10.
Dal secondo quarto in poi gara mai in discussione con Castelfiorentino che piazza un break di 27 -
2, arrivando all' intervallo sul 47 - 12.
Al rientro in campo gli ospiti gestiscono il match, ormai virtualmente chiuso, con i Frogs che
nonostante lo svantaggio spronati da coach Neri, lottano con impegno fino al suono della sirena che
sancisce la vittoria ospite per 82 - 33.
Tabellini : Giusti, Mattei, Guerrieri, Banchini 16, Mancini 2, Lastrucci 5, Bandecchi 2,
Giungato 4, Casalino, Mannucci.All. Neri
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - ACLI Basket
Ponsacco - 22 - 48
15-11-2014 23:32 - Promozione

Serata da dimenticare per i ragazzi di coach Camiciottoli, che si si presentano a questa importante
sfida in chiave salvezza, vs. Ponsacco con pesanti assenze ancora out Giometti e Banchini e con
Panicucci e Camiciottoli F. a mezzo servizio.
Gli ospiti dominano e amministrano il risultato nei primi due quarti andando al riposo con l'ampio
punteggio di 14 - 26.
Al rientro in campo dopo l' intervallo c' è black out tra le fila castelfranchesi con Ponsacco che
rientra in campo più determinato che mai ed annichilisce in un sol boccone la compagine
biancoverde priva di alcun mordente efficace e di alcuna reazione orgogliosa, nonostante i
numerosi cambi la situazione rimane invariata con Ponsacco che si aggiudica meritatamente il
match per 48 - 22. 
Per i Frogs adesso è giunto il momento di voltare subito pagina, di far tesoro degli errori commessi
e di reagire da compagine compatta e motivata ingrediente fondamentale per i successi di una
qualsiasi squadra, per la prossima importante gara contro Piombino Mercoledì 19/11 ancora in casa
ore 21:30.
Tabellini : Camiciottoli L. 8, Panicucci, Colombaioni 2, Banchini n.e., Mazzantini, Camiciottoli
F. 2, Deri 4, Grossi, Carli, Chetoni, Sevieri 4. All. Camiciottoli Lo
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U/13 - Pall. Castelfranco Frogs - Virtus Certaldo - 37 - 55
11-11-2014 23:56 - Under 13

Comincia con una sconfitta interna contro la Virtus Certaldo la stagione della squadra Under 13
della Pallacanestro Castelfranco, nata dalla collaborazione con la Folgore Fucecchio.
Nel primo tempo la gara è equilibrata con le due squadre che si sorpassano a vicenda sempre con
scarti minini, Neri ruota in campo tutti i sui atleti, nella fase centrale del secondo quarto Banchini
segna due canestri di fila che regalano il 17 - 11 ai biancoverdi, ma gli ospiti guidati in panchina dall'
amico Carlo Gozzi sono ben messi in campo e riescono ad impattare prima dell' intervallo sul 23 -
23.
Nel secondo quarto gli ospiti sono più lucidi in fase offensiva e capitalizzano alcuni importanti
palloni che permettono a Certaldo di portasi in vantaggio, i Frogs cercano di reagire ma non sono
precisi in alcune conclusioni e Certaldo chiude avanti il terzo quarto per 31 - 37.
Nell' ultimo quarto Certaldo sfrutta la maggiore fisicità dei suoi atleti e allunga in maniera decisiva, i
Frogs nonostante l' impegno messo in campo fino alla fine non riescono a recuperare lo svantaggio
e Certaldo si aggiudica la vittoria con il 55 - 37 finale.
Per i Frogs prossimo appuntamento sempre a Fucecchio Domenica 16 contro Gialloblù
Castelfiorentino.
Tabellini : Giusti, Mattei, Banchini 12, Mancini, Lastrucci 6, 
Pantanelli 3, Bandecchi 3, Masotti 4, Dani, Paglianti 6, Giungato 6, Casalino, Mannucci. All.
Neri Gabriele
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Promozione - Pall. Castelfranco Frogs - ACLI Stagno -
33 - 75
09-11-2014 22:01 - Promozione

Alla seconda gara consecutiva in casa i Frogs incappano in una vera e propria giornata no,
sicuramente da imputare al valore tecnico degli avversari che si sono dimostrati di un' altra
categoria, ma i biancoverdi entrano in campo con l' atteggiamento sbagliato per questo contesto.
Il primo quarto si gioca in equilibrio fino al 4' poi gli ospiti prendono decisamente la gara in mano e
allungano senza problemi infilando la difesa biancoverde da ogni lato, i Frogs sono in balia degli
avversari che chiudono il quarto sul 22 - 7:
Nel secondo quarto la musica non cambia con Stagno che gestisce i ritmi di gioco, i castelfranchesi
hanno una fiammata con i canestri di Camiciottoli L. e Mazzantini ma è un fulmine a ciel sereno,
Stagno arriva senza problemi all' intervallo sul 16 - 48, che per quello che si è visto in campo
penalizza in maniera eccessiva i Frogs, che stasera non sono particolarmente fortunati col tiro da
fuori.
Al rientro in campo gli ospiti inaspettatamente si piazzano a zona con la 2 - 3, che non
abbandoneranno fino alla fine, forse si preparavano al prossimo macht con Carrara, i Frogs sono
più reattivi e motivati e finalmente riescono ad esprimere le proprie potenzialità, contro una squadra
di livello superiore come Stagno, con Colombaioni e Grossi finalmente attivi in difesa i
castelfranchesi reagiscono da squadra giocando il terzo quarto punto a punto con gli ospiti che se lo
aggiudicano per 12 - 10 arrivando sul 26 - 60 prima dell' inizio dell' ultima frazione.
I Frogs nonostante lo svantaggio non mollano e continuano a difendere a uomo con la giusta
intensità, in questo frangente la gara è equilibrata, negli ultimi minuti di gioco con il match
virtualmente chiuso ci sono ampie rotazioni su entrambi i fronti e Stagno si aggiudica meritatamente
la gara per 75 - 33.
Ora per i giovani Frogs archiviare immediatamente la gara con Stagno e massima concentrazione
per le due prossime gare in casa contro Ponsacco e Piombino che si preannunciano decisive per il
proseguimento della stagione dei castelfranchesi.
Tabellini : Camiciottoli L. 9, Colombaioni 4, Panicucci, Celentano 3, Camiciottoli F. 15,
Mazzantini 2, Grossi, Deri, Chetoni, Sevieri.All. Camiciottoli L.
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U/17 Folgore Fucecchio "B" - Atletica Castello  - 38 - 54
08-11-2014 17:27 - News Generiche

La squadra della Folgore "B" viene sconfitta tra le mura amiche da una più volitiva Atletica Castello,
entrata in campo sicuramente con più motivazione dei nostri, il primo quarto si gioca a non far
canestro dopo 6' il punteggio segna 2 - 0 per gli ospiti, la Folgore non trova la via del canestro e
Castello ne approfittano chiudendo il primo quarto in vantaggio per 9 - 4.
Nel secondo quarto in campo ci sono solo gli ospiti, che allungano in maniera decisiva il vantaggio
arrivando all' intervallo sul + 16, sul 12 - 28.
Al rientro in campo i folgorini sembrano finalmente dinamici e con Khadin e Caciagli, rientrato in
campo dopo un problema fisico che lo aveva costretto a stare fermo dall' inizio della stagione,, la
gara improvvisamente si accende con i locali che finalmente trovano la via del canestro con
continuità, ma ancora troppi errori in attacco non permettono alla Folgore di avvicinarsi nel punteggio,
Castello ancora avanti per 20 - 41 alla fine del terzo quarto.
Nonostante la gara sia praticamente chiusa sul - 21 con un quarto da giocare la Folgore non molla e
cerca in tutti i modi di recuperare lo svantaggio arrivando più volte sul - 8, ma la stanchezza del
recupero comincia a farsi sentire e gli ospiti hanno il merito di non perdere mai la lucidità in attacco,
riuscendo così a mantenere un vantaggio di sicurezza e chiudendo senza affanno la gara sul 54 - 38.
La seconda parte della gara della Folgore è stata ampiamente positiva, bisogna migliorare l'
attenzione e la concentrazione nella prima parte della gara, dopo subire dei parziali pesanti
compromette poi l' esito del risultato finale.
Prossimo appuntamento Mercoledì 12/11 alle ore 19:00 a Fucecchio contro S.B. Prato.
Tabellini : Wannakulatta2, Caciagli 9, Manfredini 4, Lal 1, Xmindoli 2, Nardi 2, Pacini 10,
Khadim 9, Freschi, Cecconi, Sammarco 3, Soriben. All. Ferazzi
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Under 14 Folgore Fucecchio conquista il primo posto
del girone.
04-11-2014 18:40 - News Generiche

Percorso netto della squadra Under 14 della Folgore Fucecchio che contro la Freccia Azzurra
Firenze, centra la terza vittoria consecutiva e conquista il primato del girone C, positiva nelle fila
biancoverdi la prova dei nostri Riccardo con 11 pt., Leandro con 5pt. e Louis con 2pt.
		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

ALANCHIM

http://http://alanchim.it


On - line il calendario del Campionato Under 13 Girone
G
02-11-2014 22:25 - Under 13

Inserito nel link campionati il calendario definitivo relativo al campionato Under 13 Girone g, debutto
dei Frogs in casa sabato 08/11 a Fucecchio contro Usic Certaldo..
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Promozione - Pallacanestro Castelfranco Frogs - Jolly
Livorno - 46 - 44
30-10-2014 00:14 - Promozione

Esordio vittorioso della squadra del campionato di Promozione della Pallacanestro Castelfranco
Frogs.
Il debutto in casa per i biancoverdi non si presentava facile gli ospiti schieravano tra le proprie fila
giocatori di esperienza e militano in questa categoria da alcune stagioni, ma i Frogs scendevano in
campo con la giusta motivazione per dimostrare di meritare la categoria.
La gara parte subito con Castelfranco avanti, grazie ai canestri di Camiciottoli F. e Camiciottoli L., si
porta sul 8 - 3, ma il Jolly non demorde e ritorna a contatto dei castelfranchesi, riuscendo nel
sorpasso nell' ultima azione e chiudendo il primo quarto avanti 9 - 8.
Nel secondo quarto la musica non cambia, il punteggio è in equilibrio, nei Frogs entrano Chetoni,
Celentano, Sevieri e Mazzantini per dare man forte in difesa, in attacco i Frogs segnano con
continuità con Panicucci e Mazzantini, Livorno non molla la presa riescendo a fare la voce grossa
sotto le plancie dove i Frogs, subiscono la maggiore fisicità degli ospiti, si arriva all' intervallo con il
vantaggio labronico di 25 - 24.
Dopo l' intervallo Giometti non rientra a causa di una brutta botta rimediata al ginocchio, Livorno
cerca di mantenere la gara ad un ritmo basso per poter giocare sull' esperienza dei propri atleti che
riescono a contenere in questo frangente l' attacco dei Frogs, la gara diventa spezzata e spigolosa
senza che nessuna delle due contendenti riesca a prendere in mano le redini del match.
Comincia l' ultimo quarto con il Jolly avanti per 34 - 33, Livorno è più lucida e grazie anche ad
alcune disattenzioni dei castelfranchesi si porta sul 39 - 33, la gara sembra aver preso la strada di
Livorno, ma i Frogs dopo il time - out rientrano in campo con il giusto atteggiamento, Panicucci
brucia la retina da tre regalando il 36 - 39, con Deri e Grossi in regia i biancoverdi ritrovano la
continuità offensiva e con la tripla di Colombaioni si portano in vantaggio per 42 - 41, il finale si
preannuncia elettrizzante, Camiciottoli L. sigla il 44 - 41, quando mancano 2' e 50" alla fine, in
questo frangente la gara è confusionaria con errori e tiri affrettati da entrambe le parti, il Jolly si
conferma comunque squadra esperta e solida e con un canestro da tre impatta a circa 90" dalla
fine, nessuna delle due riesce a segnare, Livorno ha la palla in mano per la vittoria a 28" dalla fine
gioca una buona azione in attacco ma il tiro è corto i Frogs catturano il rimbalzo con Grossi che
supera due avversari e poi pesca Camiciottoli L. in posto basso che appoggia sul tabellone mentre
suona la sirena regalando la vittoria ai Frogs per 46 - 44 che fa esplodere la gioia in campo tra gli
atleti e sugli spalti tra propri tifosi in tribuna accorsi numerosi per il debutto dei biancoverdi.
Prossima appuntamento Mercoledì 5 Novembre ore 21:30 in casa contro Stagno.
Tabellini : Camiciottoli L. 16, Panicucci 9, Colombaioni 3, Celentano, Mazzantini 3,
Camiciottoli F. 13, Grossi , Deri 2, Carli, Chetoni, Giometti, Sevieri.
All. Camiciottoli L.
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Under 17 Folgore "B" - Work in Progress
28-10-2014 22:08 - News Generiche

Inizia con due sconfitte nel giro di quattro giorni, la stagione della squadra Under 17, nata dalla
collaborazione tra Pallacanestro Castelfranco Frogs e la Folgore Fucecchio.
I biancoverdi al debutto giocano una buona  contro la Sestese, lottando punto a punto per 3/4 della
gara, con gli ospiti che nelle battute finali della gara riescono ad essere più lucidi dei locali, che
sbagliano troppo regalando la vittoria agli ospiti, con il punteggio che prende un distacco troppo
ampio per quello che si era visto in campo penalizzando eccessivamente la gara della Folgore.
Nella seconda gara, sul difficile campo di Cerreto i nostri non scendono in campo con il giusto
atteggiamento e questo dovrà essere spunto di riflessione per le gare future non possiamo regalare
due quarti agli avversari, che dilagano arrivando al + 30 al' intervallo, molto meglio nella seconda
parte del match dove la Folgore tiene il campo in maniera decorosa, anche se ancora una volta
molti errori regalano facili conclusioni a Cerreto.
Che l' inizio della stagione sarebbe stato difficile era sotto gli occhi di tutti, infortuni, squadra nuova
al 40%, ma sicuramente l' attenzione e la motivazione che vogliamo vedere in campo nei nostri
atleti deve essere maggiore e più continua, coach Ferazzi saprà sicuramente motivare e spronare i
ragazzi per farsi trovare pronti per la prossima gara con l' intenzione di scendere in campo per
conquistare la prima vittoria della stagione.
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Under 14 Folgore esordio vincente a Firenze
21-10-2014 22:49 - News Generiche

La squadra Under 14 nata col il progetto "Crescere Insieme", stipulato dalla Folgore Fueccecchio e
Castelfranco Frogs, composta esclusivamente da atleti 2001 di entrambe le Società ha esordito nel
campionato Under 14 regionale con una bella vittoria a Firenze contro i locali di Firenze 2 Basket,
buona la prestazione dei nostri Frogs, Baroni, Ndoka e Elezi autori rispettivamente di 6 - 6 e 2 punti.
Bravi ragazzi continuate così.
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On - line il calendario del campionato Under 17 Girone
C
15-10-2014 00:05 - News Generiche

Inserito nel link campionati il calendario definitivo relativo al campionato Under 17 Girone C, debutto
dei Frogs in casa il 22/10 contro la Sestese.
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Pomeriggio di festa e divertimento all' Oratorio
13-10-2014 22:22 - News Generiche

La Pallacanestro Castelfranco Frogs in collaborazione con Don Ernesto,
ha organizzato per sabato 11 un pomeriggio all' insegna dei giochi con la palla e Minibasket, all'
Oratorio trasformato per l' occasione in centro giochi addobbato con palloncini colorati, bandiere e
musica, nonostante le non ottimali condizioni atmosferiche c' è stata una buona affluenza di bambini
circa 50 che hanno passato un bel pomeriggio divertendosi insieme, con i nostri Istruttori Ilaria,
Emanuele, Davide e Leonardo.
Dopo un pomeriggio di intensa attività non poteva mancare una ricca merenda offerta a tutti i
partecipanti con le pizzette del Panificio Nardinelli che ringraziamo per la gentile collaborazione oltre
alla Conad di Castelfranco per averci aiutato con le bevande, per chiudere in bellezza nutella a
volontà per tutti.
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Secondo Test Macht della squadra di Promozione dei
Frogs vs Ficeclum Fucecchio
13-10-2014 22:09 - Promozione

Debutto casalingo per la squadra della Pallacanestro Castelfranco Frogs, che affronta tra le mura
amiche il Ficeclum Fucecchio nella seconda amichevole precampionato.
La gara disputata di fronte ad un buon numero di spettatori, ha visto le due compagini affrontarsi a
viso aperto con ampie rotazioni e prove tecniche e tattiche, nei due schieramenti, dove ogni atleta
sceso in campo ha dato il massimo per mettersi in luce in vista dell' imminente inizio della stagione
agonistica.
Le due squadre hanno disputato 5 tempi sempre lottati e giocati con la massima correttezza in
campo,  il punteggio è sempre stato in equilibrio, con  i Frogs  che dopo avere perso il primo si sono
aggiudicati i restanti quattro chiudendo la gara sul 64 - 52 in proprio favore, alla fine i giocatori si
sono salutati con l' amarezza di non poter giocare il derby in campionato, ma con la speranza di
raggiungere l' agognata salvezza e poi chissà potremmo giocare contro l' anno prossimo.
Buona la direzione di gara del giovane e promettente arbitro di Castelfranco Mirco Caciagli.
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 Un pomeriggio di giochi con la palla, Minibasket  e
biliardino all' Oratorio Sabato 11/10.
08-10-2014 00:34 - News Generiche

Il Parroco di Castelfranco Don Ernesto in collaborazione con la Pallacanestro Castelfranco Frogs,
organizza per Sabato 11/10 all' Oratorio dalle ore 15:30 alle 18:30 un pomeriggio all' aria aperta con
giochi con la palla, partite nel campino e torneo di biliardino, alla conclusione merenda per tutti
naturalmente GRATIS, vi aspettiamo numerosi per vivere un pomeriggio all' insegna del
divertimento e dello stare insieme.
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On - Line il calendario del campionato di Promozione
Girone A
08-10-2014 00:08 - Promozione

Inserito nel link campionati il calendario definitivo relativo al campionato di Promozione Girone A,
debutto dei Frogs in casa il 29/10 contro il Jolly Livorno.
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La Pallacanestro Castelfranco Frogs, ha presentato i
propri atleti per la stagione 2014/15 con un Happy
Hours al Barrino.
05-10-2014 11:52 - News Generiche

Atmosfera di festa e sport quella che si è sprigionata martedì sera al Barrino a Castelfranco di Sotto
in occasione della presentazione organizzata dalla Pallacanestro Castelfranco Frogs. 
L'affluenza è stata notevole, circa 100 le persone presenti tra giocatori, genitori, parenti, amici e
tifosi.
Gli invitati prima dell'annuncio delle squadre hanno potuto socializzare, godere di musica, aperitivo
e buffet.
Intorno alle 19.45 la presentazione vera e proprio è iniziata: le prime squadre ad essere presentate
sono state quelle dei piccoli, Aquilotti ed Esordienti; si è passati poi agli Under 13, Under 17 ed
infine si è arrivati alla presentazione dei componenti della prima squadra la quale quest'anno
parteciperà, per la prima volta nella storia della società, al campionato di Promozione. 
A chiudere la serata sono stati gli interventi del Primo Cittadino Toti, dell'assessore allo sport
Bertoncini ed del parroco Don Ernesto Testi: anch'essi hanno ribadito l'importanza dello sport e
dell'impegno della società castelfranchese, che come ogni anno si sta impegnando nella diffusione
della pallacanestro e che è intenzionata a far bene in tutti i campionati che le squadre andranno a
disputare.
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Under 17 Frogs inseriti nel Girone C
28-09-2014 22:14 - News Generiche

La squadra Under 17, nata dalla collaborazione tra Pallacanestro Castelfranco Frogs e Folgore
Fucecchio con il progetto "Crescere Insieme" è stata inserita nel Girone C del campionato Under
17, la squadra composta dai nostri atleti : Caciagli, Manfredini, Rassal, Ndyae, Freschi, Bryan e
Cecconi, allenata da coach Francesco Ferazzi, sarà rinforzata dagli atleti anno 2000 della Folgore.
Il campionato prevede solo una prima fase con un girone a 16 squadre con gare di andata e ritorno
per un totale di 30 partite da disputare con inizio Mercoledì 22/01 in casa contro la Sestese, per
terminare Mercoledì 03/06/15 in casa contro Firenze 2:
Le squadre del Girone C sono le seguenti :

FOLGORE FUCECCHIO "A"
FOLGORE FUCECCHIO "B"
FIRENZE 2 BASKET
BASKET SESTESE
C.M. VALBISENZIO VAIANO
BASKET CERRETESE
LAURENZIANA BASKET FIRENZE
PALLACANESTRO CALENZANO "A"
PALLACANESTRO CALENZANO "B"
DANNY BASKET QUARRATA
S.T.M. BASKET BORGO SAN LORENZO
ATLETICO CASTELLO FIRENZE
BIANCOROSSO EMPOLI
S.B. PRATO
MONTEMURLO BASKET
SANTO STEFANO BASKET CAMPI BISENZIO
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Primo test macht per la squadra di Promozione dei
Frogs a Cerreto
28-09-2014 22:03 - News Generiche

Prima uscita stagionale della squadra senior dei Frogs, che affronta in amichevole la Cerretese
avversaria dello scorso anno in Prima Divisione e ammessa come Castelfranco in Promozione.
Per l' amichevole le due squadre si confrontano utilizzando 5 tempi, per testare l' amalgama tra
vecchi e nuovi atleti, per i Frogs buone notizie dal campo la squadra ha dimostrato una buona
condizione fisica, giocando l' amichevole con la giusta motivazione e concentrazione, anche se è
ancora presto le sensazioni sono positive, alla fine il pesante lavoro fisico si è fatto sentire ed
entrambe le squadre hanno effettuato ampie rotazioni la gara si è conclusa con due quarti vinti da
Cerreto, uno da Castelfranco e due chiusi in parità con il conteggio finale dei punti  che premia
Cerreto, che si aggiudica il match  per 64 - 50.
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Martedì 30/09  ore 19:00 Happy Hour con la
Pallacanestro Castelfranco Frogs.
26-09-2014 00:21 - News Generiche

Un aperitivo con i Frogs, un modo originale per presentare le proprie squadre dal Minibasket alla
Promozione per la stagione 2014/2015.
Martedì 30 settembre dalle 19.00, giocatori, tecnici e dirigenti della Pallacanestro Castelfranco Frogs
si ritroveranno al Barrino in via Guido Rossa davanti al Palazzetto, dove gli atleti biancoverdi si
presenteranno ai propri sostenitori e appassionati, partendo dai più piccoli del Minibasket con le
squadre Aquilotti e Esordienti per proseguire poi con le squadre del settore giovanile Under 13,
Under 14 e Under 17 nate con il progetto "Crescere Insieme" in collaborazione con la Folgore
Fucecchio, per concludere con la nostra prima squadra senior che parteciperà per la prima volta
nella storia dei Frogs al campionato di Promozione,
 supporter e giocatori, quindi, brinderanno insieme per augurare ai biancoverdi le migliori fortune e
successi per la stagione che si sta avvicinando ai nastri di partenza.
Una maniera diversa per la Società di far conoscere alla cittadinanza la propria attività e i suoi atleti,
che girano l' Italia con la maglia della Pallacanestro Castelfranco Frogs.
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Promozione i Frogs inseriti nel Girone A
26-09-2014 00:16 - News Generiche

Sono usciti i gironi del campionato di Promozione e la Pallacanestro Castelfranco Frogs è stata
inserita nel Girone A con le seguenti squadre :

PALL. CECINA ASD
A.S.DIL. BASKET CALCINAIA
A.D. FOLLONICA BASKET
A.S. KRIPTON BASKET
G.S. JOLLY ACLI BASKET A.S.D.
POL. VA ARCI-UISP BASKET B
A.DIL. PALL. ACLI STAGNO
A.S.D. BASKET PONSACCO
BASKET SAN MINIATO A.S.D.
ASD BASKET CARRARA LEGENDS
PIOMBINO BASKET CLUB ASD

per i Frogs debutto in trasferta Mercoledì 22/10 alle ore 21:30 a Livorno vs. Kripton.
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La Pallacanestro Castelfranco Frogs ammessa al
Campionato di Promozione 2014/2015
23-09-2014 00:32 - News Generiche

Si è conclusa in maniera positiva la trepidante attesa sull' esito della domanda di ammissione al
Campionato di Promozione 2014/2015 che la Società biancoverde aveva presentato a fine Luglio al
termine di un' attenta valutazione sulla situazione della squadra che aveva concluso positivamente il
campionato di 1° Divisione.
La buona notizia è arrivata da parte del Comitato Regionale FIP Toscana per mano del Presidente
Simone Cardullo che ha ufficializzato l' accettazione della domanda e quindi la conseguente
ammissione al campionato di Promozione.
Comprensibile soddisfazione per la Società biancoverde «Con questa ratifica del consiglio regionale
la Fip, commenta Lorenzo Camiciottoli, ha voluto premiare tutto il lavoro di un'intera società nel
promuovere il proprio settore giovanile, e minibasket in questi quattordici anni di attività che abbiamo
svolto nel nostro Comune avvicinando alla Pallacanestro circa cinquecento ragazzi.
La squadra in questo frangente stà lavorando duramente con doppie sedute per la parte fisica e
tecnica, per farsi trovare pronta per affrontare questa nuova avventura che rappresenta il massimo
traguardo raggiunto dalla nostra Società e dove ancora una volta abbiamo scelto di puntare sui nostri
giovani, che in questi anni ci hanno regalato tante emozioni e soddisfazioni, il gruppo è motivato e
cosciente delle difficoltà che affronteremo insieme in questa stagione, la squadra è quasi al
completo, ci sono contatti per rinforzare ulteriormente il roster della nostra prima squadra, vedremo
gli sviluppi dei prossimi giorni.
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Under 17  -  Players at work
21-09-2014 19:52 - News Generiche

Finalmente il gruppo Under 17 è partito con gli allenamenti per la stagione agonistica 2014/15.
Dopo una laboriosa fase di organizzazione logistica il gruppo dei 1999/2000 dei Frogs ha iniziato l'
attività inserito come gli altri gruppi giovanili dei biancoverdi nel progetto "Crescere Insieme", in
collaborazione con la Folgore Fucecchio.
Il gruppo si allenerà sia con i 97/98 che con i 2000 della Società Fucecchiese sotto la guida del
riconfermato coach Francesco Ferazzi.
Il super gruppo oltre ad avere la possibilità di essere seguito in contemporanea da due allenatori,
oltre a Ferazzi ci sarà anche Eraldo Mazzuca, i giovani cestisti  saranno allenati anche dal
preparatore fisico delle giovanili, che seguirà i ragazzi nella fase di attivazione prima dell'
allenamento per iniziare un processo di crescita, fisica, tecnica e tattica, al fine di preparare al
meglio i nostri atleti per l' attività agonistica, per il momento la voglia e l' entusiasmo non mancano
nei nostri giovani atleti.
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Emanuele Colombaioni entra nello Staff Tecnico del
Minibasket dei Frogs
15-09-2014 23:55 - News Generiche

Emanuele Colombaioni, entra nello Staff Tecnico del Minibasket dei Frogs, dove ha pienamente
condiviso gli obbiettivi e le finalità dei biancoverdi.
Emanuele oltre ad essere un giocatore della squadra Senior, per noi è sicuramente la persona
giusta per il nostro progetto di crescita e sviluppo del Minibasket, e saprà trasmettere ai giovanissimi
atleti, sia la sua passione per il Minibasket, che le sue conoscenza tecniche oltre alle sue qualità
umane e disponibilità che abbiamo potuto apprezzare in questi anni di militanza nelle fila dei Frogs.
Emanuele seguirà sia il gruppo Esordienti che Aquilotti.
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Inizia la stagione del Centro Minibasket Castelfranco
Frogs.
14-09-2014 17:24 - News Generiche

Si scaldano i motori in vista dell'inizio della stagione del Minibasket della Pallacanestro Castelfranco
Frogs. 
Lunedì 15 settembre comincerà l' attività la squadra Esordienti anni 2003/2004/2005, al Palazzetto
dalle ore 17:30 alle 18:30, Mercoledì scenderanno in campo gli Aquilotti anni 2006/2007/2008
sempre al Palazzetto dalle ore 18;00 alle 19:00.
		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

ALANCHIM

http://http://alanchim.it


Under 14 e Under 13 i primi a scendere in campo per la
stagione 2014/15.
07-09-2014 16:40 - News Generiche

Sono state le squadre Under 14 e Under 13 le prime a scendere in campo per l' inizio della
preparazione per la prossima stagione.
La squadra Under 14 composta da solo atleti 2001, si chiamerà Folgore Fucecchio e sarà allenata da
Eraldo Mazzuca, del gruppo faranno parte i nostri : Baroni Riccardo, Ndoka Leandro, Pomilia
Simone, e Elezi Louis.
La squadra Under 13 composta da soli atleti 2002 si chiamerà Castelfranco Frogs e sarà allenata da
Gabriele Neri, del gruppo faranno parte i nostri : Banchini Samuele, Giungato Gabriele, Mannucci
Tommaso, Guerrieri Gabriele.
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Nasce una collaborazione tra Pallacanestro
Castelfranco Frogs e Folgore Fucecchio per il settore
giovanile.
07-09-2014 16:12 - News Generiche

Un grande risultato che rappresenta anche l' inizio di una collaborazione tra Pallacanestro
Castelfranco Frogs e Folgore Fucecchio, che insieme hanno deciso di unire le forze per dare vita ad
un importante progetto denominato "Crescere Insieme" rivolto all' intero Settore Giovanile con le
squadre Under 13, Under 14 e Under 17.
La collaborazione, per la quale in questi mesi sono state poste le basi, è partita in maniera operativa
i primi di Settembre, si articolerà sulla creazioni di gruppi composti da ragazzi di entrambe le Società
sulla base delle indicazioni tecniche che le due realtà decideranno di adottare.
La conduzione tecnica delle squadre sarà gestita in totale condivisione dalle due Società coinvolte, sarà
portato avanti un progetto tecnico collaborativo e integrato, per dare una linea unica e ben precisa
ad ogni gruppo.
Grande soddisfazione da parte di entrambi i responsabili che hanno permesso al progetto di
decollare Lorenzo Camiciottoli e Gabriele Neri, per essere riusciti non senza difficoltà logistiche, a
portare a compimento un' iniziativa che rappresenta un punto di partenza importante per un
progetto che speriamo nei prossimi anni diventi sempre più attento e oculato verso il Settore
Giovanile che rappresenta il futuro delle nostre Società, era un' idea a cui stavamo pensando da
tempo e finalmente prende vita.
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