
Stagione 2012/2013

Under 13 Matthias Stohrer nuovo allenatore
31-07-2013 22:57 - Under 13

Sarà Matthias Stohrer a guidare la squadra Under 13 annate 2001 e 2002 nel campionato 2013/14.
Matthias dopo aver fatto nella stagione appena conclusa l' assistente alla squadra Under 13 e
collaborato con i vari gruppi minibasket, nel piano di riassetto della Società castelfranchese, che ha
deciso di finalizzare il lavoro di ogni squadra solo ed esclusivamente al campionato a cui parteciperà
per poter svolgere al meglio il programma di crescita sia tecnica, che fisica, Matthias ha pienamente
condiviso gli obbiettivi dei Frogs, per noi è sicuramente la persona giusta per realizzare questo
progetto, e saprà sicuramente trasmettere ai giovani atleti sia la sua passione per la pallacanestro
che le sue conoscenze tecniche.
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti - ALETTA FROGS - BASKET CALCINAIA - 8 -16
20-05-2013 23:53 - Aquilotti

Gara difficile quella giocata dalla nostra squadra Aquilotti contro la forte compagine del Basket
Calcinaia, la differenza in campo e evidente ma nonostante tutto i nostri piccoli atleti hanno giocato
al massimo, riuscendo anche ad aggiudicarsi il 4 tempino, dimostrando rispetto alla gara di andata
evidenti segnali di progresso, che fanno ben sperare per il proseguimento dell' attivita dei nostri
Aquilotti.
Tabellini : Puccioni, Banchini, Olivieri, Campani M., Foschi, Casalino, Menichetti, Vigliotti,
Campani A., Carli.
Istruttori Scali e Stohrer.
		

Fonte: Frogs
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U13 - Coppa Primavera - SCUOLA BASKET CASCINA -
CALZ. AMBRA FROGS - 82 - 68
19-05-2013 19:17 - Under 13

Si chiude con una sconfitta a Cascina per 82 - 68,la stagione agonistica della squadra Under 13
della Pallacanestro Castelfranco Frogs.
I biancoverdi affrontavano in quest' ultima gara della stagione la capolista del girone con l' intento di
ben figurare di fronte alla squadra biancorossa.
L' inizio della gara e equilibrato le due squadre si affrontano a viso aperto giocando in velocita con
rapidi ribaltamenti di fronte, i Frogs tengono bene il campo e riescono a mettere in difficolta i locali
ancora Caciagli e Foschi guidano l' attacco dei Frogs che riescono sempre a rimanere a contatto di
Cascina, la gara e piacevole per il numeroso pubblico presente in palestra, si arriva alla fine del
quarto in perfetta parita 19 - 19.
Nel secondo quarto i Frogs partono bene e riescono ad andare in vantaggio con i canestri di Nicchia
e Ndoka, in questo frangente i locali subiscono l' iniziativa biancoverde, i Frogs ne approfittano e
cercano l' allungo con Caciagli si portano sul 33 - 27 quando mancano 2 minuti alla fine del quarto,
ma Cascina non molla la presa e si rifa sotto approfittando anche di alcune palle perse in modo
scellerato dai Frogs, che permettono a Cascina di segnare un filotto di canestri che chiude il primo
tempo sul 35 - 33 per i biancorossi.
Nel secondo tempo la gara si preannuncia combattuta, ma nelle prime battute del 3 quarto un'
ingenuita di Caciagli lo costringe ad uscire dopo avere commesso il 4 e 5 fallo nel giro di 30",
nonostante la pesante assenza tra le fila biancoverdi la squadra non molla e continua a giocare con
determinazione, in regia Di Lillo e Baroni ispirano l' attacco guidato da Foschi e ben sopportato dagli
altri componenti della squadra Ndyaie e Fiorentini, ma la gara inesorabilmente prende la via di
Cascina che si dimostra un' organico con alcune buone individualita' e ben assortito dagli altri
componenti, nel finale della gara i Frogs riescono a mantenersi a contatto dei locali anche se la
gara e' virtualmente chiusa, e segnano sulla sirena un canestro da 3 con Foschi che sancisce la
vittoria e la qualificazione alla fase successiva di cascina per 82 - 68.
Tabellini : Nicchia 4, Foschi 39, Baroni 6, Caciagli 12, Nydiae 1, Freschi 2, Di Lillo, Fiorentini,
Cecconi, Ndoka 4.
All. Camiciottoli.
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - Coppa Primavera - CALZ. AMBRA FROGS -
FOLGORE FUCECCHIO 81 - 57
19-05-2013 18:24 - Under 13

La squadra Under 13 gioca l' ultima gara della stagione in casa conquistando una meritata vittoria
contro la Folgore Fucecchio dominando una gara dall' inizio alla fine.
La partenza e tutta di marca castelfranchese, l' attacco dei Frogs segna con continuità, grazie alle
buone iniziative di Caciagli e Foschi ispirati dalla regia di Baroni e Di Lillo, gli ospiti sono in difficoltà
grazia alla buona prova difensiva dei Frogs che con Nicchia e Foschi riescono a catturare preziosi
rimbalzi che innescano il contropiede biancoverde che permette ai Frogs di chiudere il primo quarto
avanti 21 - 11.
Nel secondo quarto la gara vive un momento di stallo si segna con il contagocce e nonostante gli
sforzi degli ospiti non riescono nel recuperare lo svantaggio si arriva all' intervallo con i Frogs avanti
35 - 26.
Dopo l' intervallo i biancoverdi entrano in campo determinati e prendono decisamente in mano le
redini del gioco la coppia d' attacco Caciagli, Foschi continua a fare male alla retroguardia
fucecchiese, che nonostante lo svantaggio accumulato continuano a giocare pre rientrare in partita,
i Frogs non mollano e con Wannakuwatta e Nicchia ricacciano indietro la Folgore, chiudendo il
quarto sul 62 - 47.
Nell' ultimo quarto le due compagini continuano a giocare con il giusto atteggiamento nella fase
finale della gara prezioso nelle fila dei Frogs l' apporto di Ndoka, Hammansi e Fiorentini che
permettono alla compagine biancoverde di chiudere  senza sussulti la gara con il punteggio di 81 -
57.
Tabellini : Nicchia 7, Caciagli 29, Foschi 19, Di Lillo 8, Hammansi 5, Wannakulatta 9, Ndoka 9,
Baroni, Cecconi.
All. Camiciottoli e Stohrer.
		

Fonte: Frogs
		



Esordienti - LEWIS FROGS - JUVE PONTEDERA - 22 -
60
13-05-2013 22:07 - Esordienti

Sconfitta interna per la squadra Esordienti contro la Juve Pontedera, cha ha dimostrato sul campo il
proprio valore sia tecnico che fisico, poco da fare per i giovani biancoverdi, che hanno lottato fino
alla fine nonostante lo svantaggio che penalizza troppo i Frogs per quello che si e visto durante la
gara.
Tabellini : Banchini, Baroni 10, Barsotti, Bonocore, Foschi 2, Di Lillo 2, Calandroni, Campani,
Ndoka 4, Pomilia 2, Giungato 2.
Istruttori Scali e Stohrer.
		

Fonte: Frogs
		



Coppa Primavera - GLADIATORIUS PORCARI . CALZ.
AMBRA FROGS 46 - 81
07-05-2013 23:41 - Under 13

10 - 25 / 16 - 43 (6-18) / 33 - 60 (17-17) / 46 - 81 (13-21)
Positiva prestazione della squadra Under 13 dei Frogs che sbanca Porcari con il punteggio di 86 -
41, a causa delllo spostamento della gara contro Cascina i biancoverdi giocano una specie di
andata e ritorno con Porcari nel giro di 15 giorni.
I Frogs dopo alcuni minuti di titubanza, fino al 6 - 6 riescono a prendere in mano la gara
dimostrando di aver una maggiore fluidita' in attacco che gli permette di andare vantaggio grazie
alle realizzazioni di Caciagli e Foschi completamente ristabilito dopo l' infortunio, in cabina di regia
positiva la prova di Di Lillo e Baroni, il quarto si chiude sul 25 - 10 per i biancoverdi.
Nel secondo quarto Porcari tenta di rientrare in partita, ma la difesa biancoverde non si fa
sorprendere e riesce a chiudere la via del canestro ai locali grazie anche ad una maggior stazza
fisica sotto i tabelloni dei propi atleti "fuori quota" Foschi e Ndiaye, i Frogs grazie ad una serie di
palle recuperate si lanciano in contropiede dove Foschi segna con continuita portando i Froga all'
intervallo sul 43 - 16.
Nel terzo quarto per i castelfranchesi dentro Nicchia e Ndoka, la gara in questo frangente e'
equilibrata e le due squadre in campo giocano ad alti ritmi divertendo il numeroso pubblico in
tribuna nonostante si giochi di Domenica pomeriggio, grazie ai canestri di Freschi e Ndiaye i Frogs
allungano ancora, ma Porcari e' brava a non mollare e il quarto si chiude con i biancoverdi avanti 60
- 33.
Nell' ultimo quarto al gara non ha piu' nulla da dire, ma in campo si continua a giocare con impegno
e determinazione da entrambe le parti, Nicchia e Cecconi in attacco regalano preziosi punti alla
causa biancoverde, che ruota tutti i suoi giocatori entra anche Fiorentini che non si era sentito bene
durante la prima parte della gara che si chiude senza sussulti regalando la vittoria ai Frogs per 86 -
41, mercoledi' ultimo appuntamento casalingo della stagione contro la Folgore Fucecchio.
Tabellini : Foschi 39, Caciagli 18, Ndiaye 7, Baroni 4, Di Lillo 2, Cecconi 5, Freschi 2, Nicchia
2, Ndoka.
All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/21 - CALZ. KISS FROGS - FOLLONICA BASKET 72 -
50 la squadra Under 21 centra la quinta vittoria di fila e
conquista il 4° posto.
01-05-2013 16:18 - Under 21

Si conclude con una vittoria casalinga contro Follonica, la stagione della squadra Under 21, che
grazie a questa vittoria, la quinta di fila conquista un prestigioso 4&deg; posto nella classifica finale.
I biancoverdi scendono ancora una volta in campo incompleti oggi assenti Nuti, Chiarugi e Pierini,
ma decisi a conquistare la vittoria.
La gara parte subito con  i Frogs avanti grazie ad una buona circolazione di palla con Grossi in
regia. l' attacco biancoverde  colpisce da fuori con Camiciottoli Filippo e Banchini, gli ospiti
nonostante si presentino a ranghi ridotti sono determinati a giocare la propia gara, cercando di
limitare l' azione offensiva dei castelfranchesi con vari tipi di zona, nel finale del quarto i Frogs
riescono a mantenere il vantaggio e chiudono il primo quarto sul 21 - 18.
Nel secondo quarto i biancoverdi aumentano l' intensita' del proprio gioco entra Giometti per
garantire ancora maggiore pericolista' dal perimetro e grazie ad un paio di canestri da 3 punti i
Frogs allungano ancora il proprio vantaggio, Follonica comunque non demorde e prova a rifarsi
sotto, senza successo la difesa castelfranchese ha finalmente preso le misure agli ospiti e i Frogs
arrivano all' intervallo in vantaggio per 38 - 28.
Nel terzo quarto i Frogs prendono con decisione in mano l' inerzia della gara, l' attacco gira con
fluidita' e grazie alle realizzazioni di Carli e Camiciottoli Leonardo piazzano un break di 15 - 0 che di
fatto chiude la gara portando i biancoverdi sul 53 - 28, negli ospiti comincia a farsi pesante la
situazione falli e la fatica si comincia a farsi sentire, comunque Follonica ha il merito di rimanere
sempre il partita con il giusto atteggiamento, nel finale del quarto,positivo l' apporto tra i biancoverdi
di Chetoni, Pianigiani e Melai che danno un' importante contributo alla causa biancoverde.
Nell' ultimo quarto la gara non ha piu' nulla da dire, ci sono ampie rotazioni tra le file dei Frogs, che
controllano la gara senza problemi arrivando alla fine gestendo il vantaggio e chiudendo la gara sul
72 - 50 che regala un meritato 4&deg; posto alla squadra biancoverde, che ha chiuso in crescendo
una stagione sicuramente positiva, e che ha regalato alcune vittorie che non saranno dimenticate
facilmente per il contesto in cui sono maturate dai protagonisti che le hanno vissute sul
campo....GRAZIE....RAGAZZI.
Tabellini : Camiciottoli L. 21, Banchini 9, Chetoni 1, Carli 2, Cioni, Melai, Pianigiani 2,
Camiciottoli F. 24, Giometti 10. Grossi 8.
All. Camiciottoli L.
		

Fonte: Frogs
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Coppa Primavera U/13 - Spostata la gara contro Cascina
28-04-2013 00:11 - Under 13

La gara contro la Scuola Basket Cascina causa gita di alcuni suoi atleti e' stata spostata a Martedì
14 Maggio ore 18:30 stesso campo.
		

Fonte: Frogs
		



Coppa Primavera U/13 - CALZ. AMBRA FROGS -
GLADIATORIUS PORCARI 87 - 57
27-04-2013 23:48 - Under 13

Torna al successo la squadra Under 13 dei Frogs, vincendo contro Porcari, anche oggi i biancoverdi
scendono in campo con una formazione non al completo out Ndoka e Nicchia e con Caciagli
febbricitante,l' unica nota positiva e' il rientro in campo dopo l' infortunio di Foschi Joele.
La gara inizia subito con i Frogs avanti grazie ad una buona circolazione di palla in attacco dove
Cecconi e Caciagli trovano con continuita' la via del canestro, la difesa biancoverde e' attenta e
limita a solo otto punti il bottino di Porcari.
Nel secondo quarto gli ospiti sono piu' determinati e la gara e' combattuta, con Baroni e Di Lillo in
regia i Frogs si affidano alla vena realizzativa del rientrante Foschi che segna un filotto di canestri
da fuori, gli ospiti non stanno certo a guardare e grazie ad una maggiore pressione difensiva
riescono a trovare con piu' facilita' la via del canestro arrivando all' intervallo sul 46 - 25.
Nel terzo quarto le due squadre si equivalgono in campo senza che nessuna delle due riesca a
prendere il sopravento, i biancoverdi mantengono il vantaggio grazie anche ad una maggiore stazza
sotto i tabelloni con Waannakuwatta e Hammansi, Porcari non molla e riesce a rimanere in scia,
nonostante lo svantaggio accumulato il quarto si chiude con i biancoverdi avanti per 60 - 37.
Nell' ultimo quarto il risultato e ormai acquisito e le due squadre giocano entrambe in velocita'
rendendo piacevole la partita al numeroso pubblico presente sugli spalti, nel finale ci sono ampie
rotazioni di entrambe le squadre per i Frogs in crescendo le prestazioni di Pomilia e Fiorentini che
stanno prendendo confidenza con il rettangolo di gioco.
Prossimo impegno dopo lo spostamento della gara con Cascina Domenica 5 Maggio a Porcari.
Tabellini : Cecconi 8, Caciagli 22, Wannakuwatta 6, Pomilia, Fiorentini, Ndoka, Foschi 33,
Baroni 8, Di Lillo 4, Hammansi 6.
Allenatori Camiciottoli e Stohrer.
		

Fonte: Frogs
		



Coppa Primavera U/13 - FOLGORE FUCECCHIO -
CALZ. AMBRA FROGS - 51 - 47
21-04-2013 22:25 - Under 13

14 - 4 / 28 - 16 (14-12) / 40 - 26 (12-10) / 51 - 47 (11-18)
Seconda gara in due giorni la squadra Under 13 dei Frogs, contro La Folgore Fucecchio, anche
questa volta la sfortuna si accanisce contro il sodalizio castelfranchese che deve rinunciare ad
alcuni suoi atleti infortunati che siedono in panchina solo per onor di firma.
Fucecchio parte subito forte e i Frogs sono confusionari e deconcentrati, e subiscono senza reagire
l' attacco ospite che segna approfittando delle enormi falle della difesa dei Frogs in primo quarto si
chiude sul 14 - 4.
Nel secondo quarto c' e' una timida reazione dei biancoverdi che finalmente sembrano scrollarsi di
dosso il terpore che gli aveva attanagliati fino a quel momento, Caciagli e Freschi suonano la carica
e i biancoverdi arrivano all' intervallo sul 28 - 16 per Fucecchio.
Dopo l' intervallo servito per riorganizzare le idee i Frogs entrano in campo piu' convinti e i risultati
non tardano a venire buone soluzioni in attacco e finalmente una difesa che sporca e recupera
qualche pallone Cecconi e Baroni tengono i Frogs a contatto arrrivando alla fine del quarto sul 40 -
26 per la Folgore.
Nell' ultimo quarto i Frogs mettono in campo tutto quello che gli  resta lottando su ogni pallone e
dando una dimostrazione di attaccamento ai propi colori non mollando mai la presa, in attacco
Cacigli e Freschi segnano con continuita' grazie ai numerosi palloni recuperati in difesa, che
permettono ai castelfranchesi di rifarsi sotto, Nicchia e Wannakuwatta. chiudono la via del canestro
ai fucecchiesi e i Frogs agganciano il pareggio sul 45 - 45, e per due volte hanno la palla in mano
per passare addirittura in vantaggio, nella fase finale della gara purtroppo due giocatori dei Frogs
escono per raggiunto limite di falli, ma quelli rimasti in campo continuano a lottare a 90" dalla sirena
siamo ancora l' sul 49 - 47, in questo frangente ci manca anche un pizzico di fortuna e la Folgore
segna l' ultimo canestro che regala la vittoria ai fucecchiesi per 51 - 47.
Prossimo appuntamento Mercoledi' 24 alle 18:30 contro Porcari.
Tabellini : Nicchia 4, Baroni 5, Di Lillo, Fiorentini, Ndoka, Cecconi 4, Caciagli 16, Freschi 14,
Wannakulatta 4, Pomilia.
Allenatori Camiciottoli e Sthorer.
		

Fonte: Frogs
		



U/21 - CALZ. KISS FROGS - BASKET 6 ROSE
ROSIGNANO 62 - 50 I frogs calano il poker e centrano
la quarta vittoria consecutiva
21-04-2013 21:35 - Under 21

17 - 19 / 31 - 31 (14-12) / 42 - 43 (11-12) / 62 - 50 (20-7)
La squadra Under 21 dei Frogs conferma il buon momento di forma e centra la quarta vittoria
consecutiva che la proietta in piena corsa per la conquista del quarto posto.
La gara contro Rosignano si presentava ostica contro una squadra che nel turno precedente aveva
battuto l' U.S. Livorno, e contro la quale i Frogs avevavo vinto in trasferta per essere poi sconfitti tra
le mura amiche, nella prima fase.
Nel primo quarto entrambe le squadre in campo si studiamo i Frogs partono subito bene con
Camiciottoli Filippo e Banchini siamo 5 - 0, gli ospiti si riorganizzano e ribattono colpo su colpo, la
gara diventa equilibrata sul finire del quarto due conclusioni dei biancoverdi sputate fuori dal ferro
regalano due opportunita' a Rosignano che e' brava a sfruttarle entrambe per portarsi in vantaggio
alla fine del quarto per 19 - 17.
Nel secondo quarto la gara e' ancora in perfetto equilibrio Cioni e Grossi in regia guidano l' attacco
biancoverde che riesce a segnare in continuita' contro la zona ospite, ma nessuna delle due
squadre riesce ad avere la meglio Rosignano riesce ad aggangiare nuovamente i Frogs e si arriva
all' intervallo sul 31 - 31.
Dopo l' intervallo i Frogs entrano in campo decisi ad allungare e la buona partenza sembra farlo
presagire, l' attacco dei Frogs segna a ripetione con Banchini e Camiciottoli Leonardo riuscendo ad
allungare fino al 38 - 33, ma nel momento migliore dei biancoverdi l' inerzia torna di nuovo in mano
ai biancoblu' ospiti che si riportano a stretto contatto dei Frogs, Chetoni e Carli lottano sotto le
plancie ma l' attacco di Rosignano riesce a trovare sul finale del quarto due canestri da tre che
regalano il pareggio, cambio nei Frogs entra Giometti dopo un lungo stop per infortunio che segna
con il primo pallone che tocca, siamo in perfetto equilibrio, quando mancano 20" alla fine gli ospiti
segnano da tre il canestro del 42 - 38, i Frogs fanno subito la rimessa con meno di 10" sul
cronometro e riuscendo con un tiro di Camiciottoli Filippo sulla sirana a chiudere il quarto sul 42 - 43
per Rosignano.
Nell' ultimo quarto entrambe le squadre si giocheranno il tutto per tutto per conquistare la vittoria, i
Frogs hanno ancora una volta una buona partenza e si riportano avanti con i canestri di Cioni e
Grossi, Rosignano e' in difficolta' ma cerca di reagire portandosi sul 50 - 46, ma i Frogs in questo
frangente hanno l' inerzia della gara in mano la difesa ospite commette molti falli che portano i
Frogs sulla linea della carita' dove dopo aver fatto 0/2 piazzano un 6/6 che porta i castelfranchesi
avanti per 60 - 50, quando mancano 100" alla fine, Rosignano prova un press finale che non cambia
il risultato che vede i Frogs aggiudicarsi la gara per 62 - 50.
Mercoledi' prossimo ultimo appuntamento della stagione in casa contro Follonica ore 21:00.
Tabellini : Camiciottoli L. 21, Chiarugi, Melai, Pianigiani, Carli, Banchini 14, Chetoni,
Camiciottoli F. 21, Nuti, Grossi 8, Giometti 2, Cioni2.All. Camiciottoli L.
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Coppa Primavera U/13 - CALZ. AMBRA FROGS -
SCUOLA BASKET CASCINA 62 - 82
21-04-2013 21:01 - Under 13

11 - 18 / 34 - 30 (23-20) / 52 - 67 (18-27) / 62 - 82 (10-17)
Comincia con una sconfitta la seconda fase della stagione, denominata Coppa Primavera per la
squadra Under 13 dei Frogs, che purtroppo si presenta in campo a questo primo appuntamento
ancora una volta incompleta.
Nonostante tutto due buone notizie per i Frogs oggi il ritorno in panchina di Foschi dopo l' infortunio,
e il debutto in campo di Ndiaye Khadim dopo la lunga trafila per il tesseramento.
Nella prima frazione di gioco gli ospiti sono piu' determinati e riescono ad acquisire un piccolo
vantaggio, i Frogs cercano di recuperare con i canestri di Caciagli e Nicchia ma la difesa
biancorossa e piu' attenta e riesce a contenere l' attacco biancoverde e si aggiudica il primo quarto
per 18 - 11.
Nel secondo quarto i biancoverdi trovano finalmente piu' continuita nel gioco e finalmente la difesa
riesce nel limitare l' attacco ospite, la gara e piacevole e le due squadre giocano bene con continue
azione giocate in velocita', i Frogs riescon ad aggiudicarsi il secondo quarto e arrivano all' intervallo
sotto per 38 - 34.
Nel terzo quarto la maggior profondita della panchina ospite permette una maggiore rotazioni degli
atleti in campo che permette a Cascina di avere maggior freschezza e lucidita', i Frogs in questo
momento hanno speso tanto e con le rotazioni limitate accusano un vistoso calo fisico, anche se l'
impegno non e' mai mancato anche in questo momento di difficolta' Baroni e Aziz guidano l' attacco
castelfranchese che tenta di ridurre lo svantaggio, ma gli ospiti controllano la gara e chiudono avanti
per 67 - 52.
Nell' ultimo quarto la gara si gioca con ampie rotazioni su entrambi i fronti, le due squadre giocano
fino alla fine con impegno, nel finale Cascina arriva al massimo vantaggio sul + 20, mentre scorrono
i titoli di coda, la gara si conclude con la meritatat vittoria degli ospiti per 82 - 62.
Tabellini : Foschi, Nicchia 5, Caciagli 34, Baroni 5, Di Lillo 4, Fiorentini, Ndiaye 2, Ndoka,
Hammansi8, Pomilia, Cecconi 4.
All. Camiciottoli e Stohrer
		

Fonte: Frogs
		



Esordienti/ ETRUSCA BASKET "B" - LEWIS FROGS -
31 - 33
14-04-2013 22:44 - Esordienti

Seconda gara in due giorni e seconda vittoria per la squadra Esordienti targata Lewis,che conquista
i due punti in trasferta, a Ponte a Egola contro l' Etrusca Basket "A" per 33 - 31.
La gara e' stata combattuta con le due squadre in campo che non si sono mai date per vinte, i
bianocoverdi hanno dominato la prima parte della gara arrivando all' intervallo sul 20 - 13.
Al rientro in campo dopo l' intervallo nel terzo quarto le due squadre si equivalgono, chiudendo il
tempino sul 5 - 5, e arrivando all' ultimo quarto sul 25 - 18, per i biancoverdi.
Ma la pallacanestro e' sport imprevedibile e l' Etrusca nel quarto quarto e' determinata e non molla,
e grazie ad una maggior precisione in attacco piano piano recupera lo svantaggio, i Frogs sono in
difficolta', i biancorossi si avvicinano ai Frogs riuscendo ad agguantare il pareggio sul 31 - 31, nelle
battute finali ma  i Frogs hanno in mano l' ultimo pallone per tentare la vittoria la palla arriva a
Ndoka che parte in terzo tempo, tira e realizza sulla sirena il canestro della vittoria, tra l' euforia dei
propi compagni di squadra.
Tabellini : Olivieri 2, Banchini 11, Barsotti 1, Baroni 8, Foschi, Calandroni, Campani 2, Ndoka
4, Pomilia, Giungato 6.
Istruttori Scali e Stohrer
		

Fonte: Frogs
		



Esordienti/ LEWIS FROGS - PALL. VALDERA 42 - 28
14-04-2013 22:25 - Esordienti

Buona gara della squadra Esordienti che batte tra le mura amiche la Pallacanestro Valdera per 42 -
28.
Dopo un' avvio incerto la squadra biancoverde trova con maggior facilita' la via del canestro sul
finire del primo quarto con Foschi e Baroni che permettono ai Frogs di chiudere in vantaggio il primo
quarto per 14 - 11.
Nel secondo quarto le due squadre si equivalgono e la partita diventa equilibrata, i due attacchi
segnano con il contagocce, sul finale Barsotti segna permettendo ai Frogs di chiudere il quarto
ancora avanti per 20 - 15.
Dopo l' intervallo grazie ai preziosi consigli dei due istruttori Scali e Stohrer i giovani biancoverdi
rientrano in campo piu' motivati e riescono ad allungare, grazie ai canestri di Giungato, gli ospiti
comunque non mollano e tentano di recuperare lo svantaggio lottando con impegno, si rifanno sotto
nel finale del tempo riuscendo a chiudere  il terzo quarto sul 32 - 23 per i Frogs.
Nell' ultimo quarto i Frogs guidati da Di Lillo prendono in mano la gara e grazie alla buone scelte in
attacco segnano a ripetizione con Ndoka e Pomilia, la gara si chiude senza sussulti sul 42 - 28 per i
biancoverdi.
Tabellini:Banchini, Baroni 8, Barsotti 4, Bonocore 4, Foschi 8, Di Lillo 2, Calandroni,
Campani, Ndoka 6, Pomilia 4, Giungato 6.
Istruttori Scali e Stohrer
		

Fonte: Frogs
		



U21/PALL. LUCCA CARISMI-CALZ. KISS-37 - 52 -
Miracolo dei Frogs a S.Anna
01-04-2013 19:38 - Under 21

6 - 11 / 16 - 25 (10-14) / 24 - 39 (8-14) / 37 - 52 (15-15)
Parafrasando il celebre film di Spike Lee Miracolo a S. Anna,l' impresa della squadra Under 21 in
trasferta contro la Pall. Lucca alla Palestra Matteotti nella zona S. Anna ha sicuramente del
miracoloso, i Frogs dopo la vittoria di Castelnuovo si ritrovano nuovamente in situazione di
emergenza, questa volta out Nuti e Melai, i bianocoverdi affrontano la trasferta ancora in sette
grazie al rientro di Chiarugi e Cioni dopo l' infortunio del 06/02.
I Frogs durante il riscaldamento venivano quasi derisi dai locali che si presentavano al gran
completo, ma ancora una volta questa squadra ha dimostrato carattere e grinta da vendere, nel
primo quarto la gara e' giocata a ritmi bassi da entrambe le compagini ma i castelfranchesi grazie
ad una maggiore precisione al tiro riescono a chiudere in vantaggio per 11 - 6, con un canestro in
penetrazione del rientrato cioni accolto da un' ovazione dal numeroso pubblico biancoverde
presente in tribuna.
Nel secondo quarto i biancorossi lucchesi tentano di tutto per raddrizzare la gara, ma ogni tentativo
e' reso vano dall' attenta difesa dei Frogs che con Camiciottoli Filippo e Chetoni blindano l' area
pitturata, in attacco le bocche da fuoco biancoverdi trovano con continuita' la via del canestro con
Banchini e Camiciottoli Leonardo, in regia Grossi e Cioni guidano magistralmente la palla e
stripicciandosi gli occhi dalla meraviglia all' intervallo il tabellone segna 25 - 16 per i Frogs.
Dopo l' intervallo Lucca entra in campo decisa a rompere l' inerzia della gara, ma ancora una volta
la risposta dei Frogs e' efficace, la difesa chiude ogni corridoio e Banchini e Grossi recuperano
alcuni palloni trasformandoli in canestri che regalano ai Frogs il vantaggio del 38 - 20, Lucca e' in
difficolta', nonostante la fatica si cominci a far sentire tra le fila biancoverdi, preziosa in questo
frangente la prestazione di Chiarugi che permette alcune rotazioni di cambi per i Frogs, il quarto si
chiude con i castelfranchesi in vantaggio per 39 - 24.
Nell' ultimo quarto i Frogs devono gestire il vantaggio, Lucca ha il merito di non arrendersi e cerca di
rifarsi sotto ma ancora una volta una serie di canestri dell' attacco biancoverde con Camiciottoli
Leonardo, Grossi e Banchini ricacciano indietro i biancorossi, la partita si conclude senza scossoni
con i Frogs in controllo totale della gara che si chiude con la meritata vittoria biancoverde per 52 -
37, alla fine giustificata euforia in campo per l' ennesima impresa e poi come di consueto a
festeggiare al Mc Donald's Frogs di Lucca.
Anche oggi la squadra in una situazione di difficolta' e' riuscita a tirare fuori il meglio di se centrando
la seconda vittoria consecutiva in trasferta, ora dopo il turno di riposo giochera' in casa contro
Rosignano il 17/04.
Tabellini : Camiciottoli L. 11, Banchini 11, Chetoni 4, Chiarugi, Grossi 10. Camiciottoli F. 16,
Cioni 2.
All. Camiciottoli
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U/13 -Pubblicato calendario Coppa Primavera 
31-03-2013 23:27 - Under 13

E' stato pubblicato nella sezione campionati il calendario  Under 13 della Coppa Primavera - Girone
Y.
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Aquilotti/ ALETTA FROGS - POL. GHEZZANO 36 - 36
31-03-2013 22:55 - Aquilotti

Emozionante gara interna della sqaudra Aquilotti guidata da Scali e Stohrer contro la Polisportiva
Ghezzano che termina con un pareggio di 36 - 36.
La prima parte della gara vede gli ospiti piu' determinati, che riescono ad aggiudicarsi il primi due
quarti, nell' ultima frazione prima dell' intervallo i giovani biancoverdi hanno una buona reazione e
riescono ad aggiudicarsi il quarto.
Dopo l' intervallo le squadre rientrano in campo e ancora una volta l' inerzia e' tutta nelle mani di
Ghezzano che si aggiudica il quarto tempino, ma i giovani biancoverdi non ci stanno e negli ultimi
due quarti i Frogs hanno una buona reazione aggiudicandoseli entrambi e chiudendo l' incontro sul
12 - 12, per assegnare la vittoria c' e' il conteggio dei canestri, che sancisce ancora la parita' sul 36 -
 36, vista l' ora tarda gli istruttori di entrambe le squadre concordano di chiudere con questo
puntaggio la contesa.
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U/21- CEFA BASKET - CALZ. KISS FROGS - 48 - 49 -      
       Un cuore immenso e carattere da vendere....
26-03-2013 22:55 - Under 21

12 - 10 / 32 - 22 (20-12) / 44 - 31 (12-9) / 48 - 49 (3-17)
Prova superlativa della squadra Under 21 che vince in trasferta a Castelnuovo Garfagnana dopo
averci creduto per 40 minuti, anche quando e' arrivata al - 15 e con solo sette atleti a referto,
assenti per infortuni e malattie varie : Carli, Grossi, Giometti, Pierini, Cioni, Chiarugi.
La più bella reazione che potevamo aspettarci. 
Una squadra che soffre, lotta, combatte, ma non smette mai di crederci: e sul finale, dopo aver visto
il Cefa a + 8 a 2 minuti allo scadere, prende letteralmente in mano la gara e la conduce verso uno
splendido epilogo.
 Un finale a dir poco da brividi, con i biancoverdi che riescono a regalare emozioni davvero forti. 
Una squadra che, con il passare dei minuti, si è convinta sempre più, di cercare di centrare la
vittoria, fino all'esplosione di gioia finale che ci ha visti uscire con in tasca due punti davvero
meritatissimi.
L' inizio della gara vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, in attacco i Frogs trovano la via del
canestro grazie alle conclusioni di Camiciottoli Filippo, la difesa castelfranchese riesce a limitare l'
attacco ospite che si basa su alcune buone individualita' nel finale del quarto con i canestri preziosi
di Pianigiani e Chetoni i biancoverdi chiudono in svantaggio sul 12 - 10.
Nel secondo quarto il Cefa parte forte approffittando di un momento negativo dell' attacco
castelfranchese, i locali allungano ma con il passare dei minuti il gioco dei frogs ritorna a segnare
con continuita' con Banchini e Camiciottoli Leonardo, la regia di Nuti e' precisa e ordinata
permettendo una buona circolazione di palla a meta' del quarto per alcuni minuti, gli attacchi di
entrambe le squadre sparacchiano a salve, nel finale del quarto i Frogs riescono a rifarsi sotto
arrivando sul 22 - 23 per il Cefa, quando hanno un black - out di 90 secondi che regala un parziale
devastante di 9 - 0 per i giallo neri che arrivano alla pausa sul 32 - 22.
Dopo aver riordinato le idee nell' intervallo i Frogs si ripresentano in campo con il giusto
atteggiamento, per tentare l' impresa, nei primi minuti di gioco ci sono ampie rotazioni nella squadra
biancoverde importantissimo oggi l' apporto di Melai, per dare qualche minuto di riposo a tutti gli
atleti, la partita si incanala in una fase di stallo gli attacchi segnano con in contagoccie e il terzo
quarto si chiude senza sussulti sul 44 - 31 per il Cefa.
Inizia l' ultimo quarto il Cefa segna subito e quando mancano circa nove minuti alla fine il tabellone
segna 46 - 31 per i locali, i Frogs sembrano con le spalle al muro, time - out della panchina
biancoverde, dobbiamo giocarci il tutto per tutto in nove minuti, gli occhi dei giocatori dei Frogs si
accendono ed entrano in campo con l' intento di recuperare lo svantaggio, i risultati non tardano a
venire parziale di 10 - 0 per i Frogs che finalmente colpiscono dalla distanza con Camiciottoli
Leonardo e Banchini siamo sul 46 - 40 quando il tabellone segna 3' 32" alla fine fallo della difesa dei
Frogs il Cefa fa' 1/2 punteggio 47 - 40 a 270 secondi dalla sirena, ma l' inerzia della gara e'
cambiata ora e' tutta nelle mani dei Frogs che con un' attenta difesa recuperano due palloni
tramutati in canestro siamo 47 - 44, i Frogs ci credono difendono, pressano non mollano, vanno in
attacco e segnano ancora siamo 47 - 46 quando mancano 20" alla fine il Cefa rimette la palla in
campo e puo' giocare fino in fondo i Frogs pressano per cercare di rubare la palla, il play locale
mentre tenta un passaggio lungo esce dal nulla a velocita' supersonica Camiciottoli Filippo che ruba
il pallone e corre in contropiede appoggiando sul tabellone il pallone che regala ai Frogs il primo
vantaggio della gara 49 - 48, tra l' incredulita' e lo sgomento dei giocatori e il pubblico presente,
mancano 12" alla fine, time - out Cefa per cercare il tiro della vittoria, rimessa meta' campo i Frogs
difendono in maniera perfetta sul tiro la difesa sporca l' azione ancora rimessa stavolta dal fondo
per il Cefa quando mancano 3" alla fine ancora time - out, ancora una difesa perfetta dei Frogs e il
Cefa non riesce neanche a tirare suona la sirena e insieme le urla di gioia dei magnifici 7, vittoria
che ha il sapore dell' impresa, che rimarra' un ricordo indelebile per tutti quelli che l' hanno vissuta,
dopo tutti a festeggiare sulla via del ritorno al Mc Frogs Donald's di Lucca.
Tabellini : Camiciottoli L. 14, Pianigiani 2, Melai 2, Chetoni 3, Camiciottoli F. 12, Nuti 5,
Banchini 10.



Allenatore : Camiciottoli L.
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Esordienti/ BASKET CALCINAIA - LEWIS FROGS - 47 -
38
26-03-2013 22:31 - Esordienti

Positiva gara in trasferta, nonostante la sconfitta per 47 - 38 per la squadra Esordienti contro il
Basket Calcinaia.
I Frogs si aggiudivano il primo quarto per 7 - 4, nel secondo quarto i locali aumentavano l' intensita'
difensiva e riuscono a recuperare, i biancoverdi reggevano botta grazie ai canestri di Pomilia e
Giungato arrivando all' intervallo in svantaggio per 20 - 17.
Al rientro in campo dopo l' intervallo i Frogs riescono a contenere le sfuriate di Calcinaia, e guidati
da Baroni e Di Lillo rimangono a contatto degli avversari nel punteggio chiudendo il quarto sul 32 -
27.
La gara e' ancora apertissima e i castelfranchesi se la giocano fino alla fine nonostante in campo ci
siano molti contatti al limite, ma l' impegno non manca tra le file biancoverdi Barsotti e Foschi
segnano regalando punti preziosi alla squadra dei Frogs che si arrende solo nelle battute finali
soccombendo per 47 - 38, ma esce dal campo senza rammarico e con la consapevolezza di aver
data il massimo contro una squadra sicuramente di livello superiore, che ha comunque dovuto
sudare le proverbiali sette camice per aver ragione dei Frogs.
Tabellini: Olivieri, Banchini 2, Baroni 11, Barsotti 2, Foschi 2, Di Lillo 8, Calandroni, Troisi,
Pomilia 6, Giungato 7.
Itruttore Ilaria Scali.
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/ BASKET KINZICA - ALETTA FROGS - 6 - 18
26-03-2013 22:16 - Aquilotti

Bella vittoria in trasferta per la squadra Aquilotti contro il Kinzica Basket dell' amico Massimo Buzzo.
I Frogs hanno giocato una buona gara che ha visto i giovani atleti biancoverdi esprimere un buon
gioco di squadra, la gara e' stata piacevole e con la massima sportivita' in campo, seguita da un
buon numero di genitori che hanno applaudito i piccoli atleti in campo per tutta la durata del macht.
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Under 13 usciti i gironi della Coppa Primavera
24-03-2013 23:30 - Under 13

La squadra Under 13 dei Frogs e' stata inserita nel girone Y della Coppa Primavera ( seconda fase
della stagione ) con le seguenti squadre :

Folgore Fucecchio "A"
Scuola Basket Cascina
Glaudiatorius Porcari

Il girone di quattro squadre avra' un calendario con andata e ritorno l' inizio e' previsto nella prima
settima di Aprile e si concludera' il 12 Maggio, appena ci sara' il calendario definitivo sara'
pubblicato on - line. 


		

Fonte: Frogs
		



Esordienti/ LEWIS FROGS - CUS PISA 51 - 46
24-03-2013 23:02 - Esordienti

Vittoria casalinga per gli Esordienti targati Lewis contro il Cus Pisa al termine di una bella gara
combattuta e piacevole, nel vero spirito del Minibasket.
Nel primo quarto gli ospiti sono piu' concreti dei Frogs che in attacco sprecano delle facili occasioni
il Cus ne approfitta e chiude in vantaggio per 14 - 12.
Nel secondo quarto i biancoverdi guidati dalla coppia Baroni e Ndoka segnano con continuita' in
attacco riuscendo prima a raggiungere il pareggio e poi a superare gli ospiti nel finale del tempo
arrivando all' intervallo in vantaggio per 26 - 21.
Nel terzo quarto il Cus Pisa, cercava subito di recuperare lo svantaggio rifacendosi sotto i Frogs con
i canestri di Banchini, Giungato e Foschi riuscivano a rimanere a contatto degli ospiti che pero' con
una maggiore continuita' riuscivano a superare i biancoverdi chiudendo il terzo quarto avanti sul 37 -
 31.
Nell' ultimo quarto i Frogs scendono in campo decisi a non mollare la presa per conquistare la
vittoria, Baroni si carica letteralmente l' attacco biancoverde sulle spalle, seminando lo scompiglio
tra le fila della difesa gialloblu', con un parziale di 10 - 2 i Frogs rientrano prepotentemente in partita
sul punteggio di 41 - 39, negli ultimi minuti la gara e combattuta tra le due squadre che lottano per
aggiudicarsi la vittoria i Frogs sono piu' attenti nel gestire le ultime azioni di gioco e con due canestri
consecutivi di Ndoka chiudono la gara sul punteggio di 51 - 46.
Tabellini Banchini 2, Baroni 18, Barsotti 2, Foschi 6, Calandroni, Campani A. 2, Ndoka 14,
Troisi, Pomilia, Giungato 7.
Itruttori: Scali e Stohrer
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/ ALETTA FROGS - ETRUSCA BASKET 8 - 16
24-03-2013 22:37 - Aquilotti

Sconfitta interna per la squadra Aquilotti nel derby contro l' Etrusca San Miniato, gli ospiti si sono
dimostrati una squadra di buona caratura e nonostante l' impegno profuso in campo i biancoverdi
sono riusciti ad aggiudicarsi solo un tempo, chiudendo la gara sul punteggio di 16 - 8 per gli ospiti.
Tabellini : Cambioni, Puccioni, Olivieri, Campani M., Bonocore, Casalino, Menichetti, Vigliotti,
Salvaggio, Carli.
Itruttori : Scale e Stohrer
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U/13 - CALZ. AMBRA FROGS - POL. CASCIANA TERME
52 - 56
19-03-2013 23:31 - Under 13

23 - 2 / 33 - 26 (10-24) / 43 - 38 (10-12) / 54 - 56 (9-18)
Si chiude con una sconfitta interna contro Casciana Terme la prima fase del campionato Under 13
dei Frogs, anche oggi i biancoverdi sono scesi in campo incompleti assenti Foschi e Di Lillo.
Nella primo quarto i castelfranchesi partono subito bene grazie ad una maggior precisione in
attacco con Caciagli e Nicchia si portano subito in vantaggio, approffittando del fatto che gli ospiti
non riescono a trovare la via del canestro segnando solo 2 punti in tutto il quarto, l' attacco
biancoverde ne approfitta e chiude in vantaggio la prima frazione di gioco per 23 - 2.
 All' inizio del secondo quarto gli ospiti aumentano l' intensita' difensiva e in attacco riescono
finalmente a trovare la via del canestro, i Frogs sprecano alcune facili occasioni per mantenere il
vantaggio, permettendo agli ospiti di rifarsi sotto, Cecconi con due canestri da fuori tieni gli ospiti a
distanza ma la gara e' totalmente riaperta si arriva all' intervallo sul 33 - 26 per i Frogs.
Purtroppo dopo l' intervallo continua il momento no dei Frogs, Nicchia non rientra in campo a causa
di un malore intestinale che lo tiene fuori dalla partita, nonostante tutto i Frogs sono decisi a giocarsi
la gara fino alla fine, all' inizio del terzo quarto
Nel terzo quarto le due squadre rientrano in campo decise a giocarsi la gara fino in fondo, in questo
frangente il gioco e spezzettato e confusionario con errori da entrambe le parti e con nessuna delle
due contendenti che riesce a prendere il sopravvento, nel finale due canestri di Caciagli e Baroni
permettono ai Frogs di mantenere il vantaggio e di chiudere sul 43 - 38. 
Nell' ultimo quarto nonostante l' impegno profuso nei Frogs si comincia a sentire la fatica della
panchina corta e la stanchezza e' evidente in alcuni atleti che hanno speso tutto, ma nonostante la
difficolta' si continua a lottare su ogni pallone, la profondita' della panchina ospite permette una
maggiore rotazione degli atleti che arrivano piu' lucidi nel gestire le ultime fasi di gioco, i biancoverdi
grazie ai canestri di Caciagli oggi vero trascinatore dell' attacco castelfranchese rimangono attaccati
alla gara che si gioca punto a punto con vantaggi minimi da entrambe le parti, i Frogs raggiungono il
pareggio sul 52 - 52 quando mancano due giri di lancette alla fine gli ospiti realizzano il canestro del
54 - 52 i Frogs si gettano in attacco cercando il pareggio ma sono sfortunati in due occasioni, sul
ribaltamento di fronte un fallo della difesa biancoverde regala due tiri liberi a Casciana Terme che
fa' 2/2 chiudendo virtualmente la gara e regalando la vittoria agli ospiti per 56 - 54.
I Frogs nonostante le pesanti assenza hanno dato il massimo anche se ci sono state alcune
ingenuita' ma l' impegno profuso in campo e' sicuramente da elogiare, ora speriamo di avere tutti i
giocatori a disposizione nella seconda fase, per poterci eprimere al meglio, un' applauso anche agli
ospiti che nonostante il pesante svantaggio accumulato nel primo quarto non si sono mai dati  per
vinti, dando vita ad una partita emozionante e giocata con agonismo e spotivita' in campo come
vorremmo vedere ogni week - end.
Tabellini : Ndoka, Fiorentini, Cecconi 4, Baroni 4, Hammansi 4, Caciagli 32, Wannakulatta 2,
Nicchia 4, Pomilia, Foschi n.e.
All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/ SCUOLA BASKET CASCINA- ALETTA FROGS
- 9 - 14
17-03-2013 22:05 - Aquilotti

Vittoria in trasferta della squadra Aquilotti che espugna Cascina con il punteggio di 14 - 9.
Buona la prova dei giovani cestisti biancoverdi che finalmente dopo un periodo di influenze varie si
presentano in campo in dodici, la gara e' stata piacevole tra due squadre che si sono confrontate in
campo con agonismo lottando dall' inizio alla fine, gara arbitrata egregiamente dall' ex Frogs
Stefano Viti.
Tabellini : Cambioni, Puccioni, Banchini, Olivieri, Campami M., Foschi, Casalino, Menichetti,
Campani A., Salavaggio, Carli, Vigliotti.
Istruttrice Ilaria Scali
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On - line calendario Under 21 Orologio Girone B
17-03-2013 22:03 - Under 21

E' stato inserito nel calendario del campionato Under 21 la Fase a Orologio.
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Esordienti/ LEWIS FROGS - ETRUSCA BASKET "A" -
22 - 65
17-03-2013 17:57 - Esordienti

La squdra Esordienti dei Frogs affronta in casa una delle formazioni piu' forti del campionato l'
Etrusca Basket, rispetto alla gara di andata i biancoverdi dimostrano sensibili segnali di
miglioramento di tutto il gruppo giocando alla pari degli ospiti nei primi due quarti, arrivando all'
intervallo in svantaggio per 8 - 32.
Nel secondo tempo i Frogs non riescono a limitare l' azione offensiva ospite che prende
decisamente il sopravvento e nonostante l' impegno dei castelfranchesi la gara e' decisamente in
mano all' Etrusca che chiude agevolmente sul 64 - 19.
Tabellini : Banchini 2, Baroni 6, Barsotti 2, Foschi, Di Lillo 3, Calandroni, Campani, Ndoka,
Troisi, Pomilia 2, Giungato 6.
Istruttrice Ilaria Scali
		

Fonte: Frogs
		



Under 21 Fase a Orologio
09-03-2013 12:48 - Under 21

Dopo aver chiuso la prima fase al 7° posto grazie alla vittoria nell' ultima gara della prima fase contro
Follonica, i Frogs si apprestano ad affrontare la fase ad orologio che vedra' i biancoverdi giocare in
trasferta con le due squadre che gli precedono in classifica, Cefa Basket Castelnuovo
Garfagnana e Carismi Lucca e in casa con le due squadre che gli seguono in classifica Basket
Rosignano e Basket Follonica.
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Under 13/ CALZ. AMBRA FROGS - JUVE PONTEDERA
45 - 75
09-03-2013 12:28 - Under 13

9 - 15 / 21 - 39 (12-24)/ 25 - 69 (4-30)/ 45 - 75 (20-6)
La squadra Under 13 dei Frogs affronta tra le mura amiche la capolista del girone la Juve
Pontedera, che schiera tra le propie fila atleti interessanti sia per le qualita' tecniche che fisiche
allenati dall' amico Ferrazzi.
Nei primi due quarti i biancoverdi reggono bene il confronto con Pontedera, nonostante l' assenza
per infortunio di Foschi principale terminale offensivo dei biancoverdi, Caciagli si carica sulle spalle
l' attacco biancoverde ben coadiuvato da Di Lillo e Cecconi, la difesa biancoverde non riesce a
contenere le sfuriate biancoblu' subendo l' azione offensiva ospite si arriva all' intervallo sul 21 - 39
per gli ospiti.
Al rientro in campo gli ospiti piu' avanti sul piano tattico dei biancoverdi, provano una zona - press
che mette in confusione la circolazioen di palla dei Frogs provocando una serie infinita di palle
perse e passaggio che finiscono nella terra di nessuno, gli ospiti ne approfittano e con facili
conclusioni da sotto piazzano un break devastante di 30 - 4 che chiude il quarto sul 69 - 30.
Nell' ultimo quarto nonostante la gara si chiusa i due allenatori dei Frogs chiedono alla sqaudra di
non mollare e di lottare fino in fondo, i giovani Frogs recepiscono il messaggio entrando in campo
piu' motivati, Rassal e Nicchia finalmente si fanno sentire sotto i tabelloni, catturando preziosi
rimbalzi che innescano l' attacco biancoverde che con i canestri di Fiorentini, Baroni  e Pomilia
riescono  a ridurre il distacco aggiudicandosi l' ultimo quarto per 20 - 4 e chiudendo la gara sul 45 -
75 per gli ospiti.
Prossimo appuntamento l' ultima gara della prima fase contro Casciana Terme il 17/03.
Tabellini : Nicchia 3, Caciagli 22, Baroni 2, DI lillo 4, Cecconi 3, Ndoka 2, Pomilia 2, Fiorentini
2, Hammansi, Rassal 6.
All. Camiciottoli, Stohrer. 
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/BASKET VOLTERRA - ALETTA FROGS 6- 18
09-03-2013 12:18 - Aquilotti

La squadra Aquilotti affronta la piu' lunga trasferta del Trofeo Aquilotti partendo di buon ora da
Castelfranco direzione Volterra.
I giovani biancoverdi vincono agevolmente contro i locali, che nonostante la presenza in campo di
molte bambine lottano con impegno per tutta la gara,con il passre del tempo la competizione  si
trasforma in una festa con il pubblico di entrambe le squadre che applaude le due compagini in
campo, in  un contesto che si addice alla categoria e allo spirito del Trofeo e all' eta' adolescenziale
degli atleti in campo.
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Frattura al malleolo per Joele Foschi
03-03-2013 22:17 - Under 13

Brutto infortunio del nostro atleta anno 2000 Joele Foschi, durante una fase di gioco della gara
giocata a Fucecchio nel campionato Under 13, in una fase di gioco subiva un contatto che
procurava la caduta a terra dell' atleta biancoverde, causando la frattura del malleolo, con
conseguente gesso dopo che la caviglia sara' sgonfiata, che terra' Joele fuori dal campo per 30
giorni.
Da parte di tutta la Societa' e atleti dei Frogs un grandissimo in bocca al lupo con la certezza di
vederlo ritornare sui campi piu' forte di prima.......FORZA......JOELE.....
		

Fonte: Frogs
		



U/13-FOLGORE FUCECCHIO - CALZ. AMBRA FROGS
64 - 48
03-03-2013 21:58 - Under 13

Scrivere un commento sulla gara giocata a Fucecchio dalla nostra squadra Under 13,senza
soffermarsi sull' operato veramente scandaloso e privo di ogni logica dei due arbitri e' veramente
impossibile, e quello che piu' dispiace e' che la Societa' di casa che e' responsabile nel formire
arbitri in mancanza della designazione ufficiale, nonostante sia stato palese l' assurdita' di alcuni
fischi, palle dentro fischiate fuori,doppi palleggi, palle trasportate, falli inesistenti, nessuno dei locali
e' mai intervenuto per riprendere i due soggetti che hanno continuato imperterriti fino alla fine con il
propio metodo utopistico, e solo la capacita' e la lucidita' dei due allenatori Camiciottoli e Stohrer ha
permesso che la gara si concludesse tranquillamente senza ulteriori complicazioni, basta ricordare
che nel primo tempo sono stati fischiati 22 falli ai giocatori dei Frogs.
 Nel secondo tempo i Frogs si sono ritrovati al 33' minuto con soli 4 giocatori in campo grazie ai 34
falli fischiati contro, e ben 5 giocatori fuori per raggiunto limite di falli, oltre a Foschi infortunato,
mentre gli avversari continuavano a spingere al massimo senza nessun rispetto sportivo per una
squadra rimasta in quattro, in una gara di un campionato dove i Frogs giocano fuori classifica,
quindi perdendo tutte le gare giocate 0 - 20.
Un plauso ai nostri ragazzi che in una serata che di sportivo ha avuto veramente poco hanno lottato
contro tutti e tutto fino alla fine anche quando sono rimasti in quattro in campo.
Tabellini Foschi 22, Nicchia 5, Caciagli 9, Di Lillo 2, Baroni 1, Wannakuwatta 2, Fiorentini 1,
Cecconi 5, Pomilia, Hammansi 1.
All. Camiciottoli, Sthorer
		

Fonte: Frogs
		



U/21-CALZ. KISS FROGS . FOLLONICA BASKET 51 - 48
- d1ts
01-03-2013 18:24 - Under 21

15 - 17 / 31 - 27(16-10) / 39 - 36(8-9) / 45 - 45 (6-9) / 51 - 48(6-3)
La squadra Under 21 biancoverde riesce finalmente ad interrompere la serie negativa di sconfitte,
vincendo l' ultima gara della prima fase, vero spareggio per l' ottavo posto contro il Basket Follonica
per 51 - 48 al termine di una gara non bellissima, ma combattuta fino alla fine del tempo
supplementare decisivo dopo che le due squadre avevano chiuso il quarto quarto sul 45 - 45.
Nel primo quarto i Frogs partono con il freno a mano tirato e Follonica ne approfitta dimostrando di
non meritare l' attuale posizione in classifica, Carli e Camiciottoli L. tengono i castelfranchesi in scia
degli ospiti che riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio per 17 - 15.
Nel secondo quarto i Frogs partono subito bene, in attacco Giometti detta le danze e i tiratori
biancoverdi finalmente trovano la via del canestro da fuori con Banchini e Camiciottoli F., la difesa
finalmente chiude la via del canestro agli ospiti grazie al prezioso lavoro sotto i tabelloni di Chetoni e
Pianigiani, i Frogs accellerano sul finale del quarto andando all' intervallo in vantaggio sul 31 - 27.
Nel terzo quarto le squadre si equivalgono in campo senza che nessuna delle due pretendenti alla
vittoria riesca ad avere la meglio, nei Frogs dentro Grossi e Nuti per dare ordine alla manovra
offensiva, ma in questo frangente si segna con il contagoccie il periodo si chiude sul 39 - 36.
L' ultimo quarto sara' decisivo per assegnare i due punti, la gara e' combattuta in questo momento
della partita ci sono errori da entrambe le parti ma si lotta su ogni pallone, le difese hanno la
maeglio sugli attacchi che in questa fase hanno le polveri bagnate si sparacchia a salve, quando
mancano 3' alla fine le due squadre sono sul 41 - 40 per i Frogs, e quando meno te l' aspetti
Follonica piazza un break di 4 - 0 che porta i maremmani in vantaggio per 44 - 41 i Frogs in questo
momento di estrema difficolta' trovano prima un canestro di Banchini per il 44 - 43, sul ribaltamento
di fronte la difesa biancoverde commette fallo Follonica fa' 1/2 dalla lunetta qiuando mancano 45"
alla fine, con il punteggio di 45 - 43 per gli ospiti i Frogs vanno in attacco e ancora Banchini con un'
arresto e tiro dalla media regala il pareggio ai biancoverdi sul 45 - 45, Follonica si butta in attacco
senza trovare il canestro,i Frogs hanno in mano la palla per chiudere la gara con 20" sul
cronometro, si organizza un' azione in attacco che purtroppo non porta punti e la sirena suona sul
45 - 45, rendeno necessario un supplentare per assegnare la vittoria.
Follonica rientra in campo piu' reattiva e piazza subito un mini break di 3 - 0, siamo 48 - 45 i Frogs
annaspano non trovano piu' il canestro nonostante la scelta di buoni tiri la palla non entra, oltre a
uno 0/4 nei tiri liberi la gara sembra segnata time - out della panchina biancoverde per caricare i
ragazzi a giocare al massimo gli ultimi 120 secondi della gara, i risultati arrivano subito Giometti
dopo avere sparato a salve tutta la sera trova un prezioso canestro da tre che regala il pareggio ai
biancoverdi sul 48 - 48, Follonica subisce il contraccolpo psicologico non e' piu' lucida in difesa
commetendo falli che regalano tiri liberi ai Frogs che riescono a realizzare un 3/6 con Giometti e
Camiciottoli L. che portano i Frogs sul 51 - 48, Follonica ha in mano l' ultimo pallone per tentare il
tiro da tre che manca di poco il canestro regalando la vittoria ai Frogs.
Da segnalare l' estrema correttezza e sportivita'in campo tra le due squadre al termine di una gara
combattuta, un' atteggiamento che fa' sicuramente bene allo sport. 
Tabellini : Camiciottoli L. 13, Pierini, Pianigiani, Carli 4, Banchini 8, Chetoni 2, Camiciottoli F.
12, Nuti, Grossi 1, Cioni, Melai, Giometti 11.
All. Camiciottoli L.
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U/13-CALZ. AMBRA FROGS - U.S. EMPOLI 40 - 67
26-02-2013 22:59 - Under 13

7 - 22 / 20 - 45 (13-23) / 35 - 53 (15-8) / 40 - 67 (5-14)
Positiva prova tra le mura amiche della squadra Under 13 dei Frogs contro la capolista del girone
U.S. Empoli. i giovani biancoverdi scendevano in campo con l' intento di non sfigurare di fronte ai
primi della classe e di far vedere in campo i netti miglioramenti ottenuti rispetto alla gara di andata,
dove i Frogs erano stati battuti pesantemente dagli empolesi.
Nel primo tempo i Frogs entrano in campo intimoriti dall' affrontare la capolista del girone e
subiscono l' iniziativa degli ospiti che riescono a scappare subito nel punteggio chiudendo il primo
quarto sul 22 - 7, nel secondo quarto i Frogs ritrovano un po' di fiducia e finalmente entrano in
partita giocando alla pari dei biancorossi, in attacco Foschi e Caciagli trovano la via del canestro
regalando preziosi punti ai Frogs e la difesa biancoverde comincia a funzionare limitando l' azione
offensiva degli ospiti, in questo frangente la partita e' piacevole per il numeroso pubblico che assiste
sugli spalti tifando per entrambe le squadre, si arriva all' intervallo con gli ospiti in vantaggio per 45 -
20.
Al rientro in campo dopo l' intervallo i Frogs sono piu' motivati grazie alle indicazioni degli allenatori
Camiciottoli e Stohrer, e i risulatati si vedono subito parziale di 10 - 0 per i Frogs gli ospiti subiscono
l' iniziativa biancoverde e sono costretti a chiedere un time - out per riorganizare le ide, la gara in
questo frangente e' combattuta sempre con la massima lealta' in campo, tra le due squadre i
biancoverdi in questo frangente della gara sono piu' determinati e riescono a vincere il quarto per 15
- 8 portandosi sul 53 - 35 per gli ospiti.
Nell' ultimo quarto gli empolesi amministano il vantaggio e ci sono ampie rotazioni in entrambe le
squadre, Empoli controlla la gara e si aggiudica la vittoria, sudando le proverbiali sette camicie
contro i Frogs che giocano un gara con impegno e determinazione dimostrando evidenti segni di
miglioramento che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione.
Tabellini : Foschi 16, Nicchia 2, Caciagli 10, Baroni 3, Wannakuwatta 5, Hammansi 2,
Fiorentini 2, Pomilia, Cecconi, Di Lillo.
All. Camiciottoli, Stohrer.
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U/21-CALZ. KISS FROGS - ACLI STAGNO 41 - 61
24-02-2013 22:51 - Under 21

8 - 17 / 16 - 30 (8-13) / 27 - 54 (11-24) / 41 - 61 (14-7)
Penultimo impegno casalingo della squadra Under 21, che affronta la seconda forza del campionato
l' Acli Stagno, che si presenta al Palazetto di piazza Mazzini al completo per continuare ad inseguire
la capolista U.S. Livorno.
Nella prima parte della gara i Frogs riescono a stare a contatto dei labronici, l' attacco biancoverde
riesce a trovare buone soluzioni in attacco con Banchini e Camiciottoli, grazie anche alla positiva
circolazione di palla in regia di Giometti e Nuti, nonostante l' impegno profuso in campo la maggior
qualita' tecnica degli ospiti, che possono contare anche su una maggiore profondita' della panchina,
permette agli ospiti di chiudere il primo  in vantaggio per 30 - 12.
Nel secondo tempo la difesa biancoverde riesce a contenere con maggior efficacia l' attacco ospite
grazie alle postive prove sotto le plancie di Pianigiani, Chetoni e Carli che conquistano molti
rimbalzi, in attacco i biancoverdi riescono a trovare la via del canestro con continuita' grazie ai
canestri di Chiarugi e Grossi, la gara rimane comunque  in controllo degli ospiti che chiudono il terzo
quarto in vantaggio per 27 - 54.
Ma nell' ultimo quarto i Frogs non mollano nonostante lo svantaggio nel punteggio, e lottano fino
alla fine aggiudicantosi il parziale per 14 - 7, chiudendo il macht sul 41 - 61 per l' Acli Stagno.
Nota postiva tra le file biancoverdi il ritorno in panchina di Marco Cioni dopo l' intervento chirurgico
subito dopo l' infortunio nella gara contro Rosignano del 06/02.
Tabellini : Chiarugi 4, Pianigiani, Carli 4, Banchini 4, Camiciottoli F. 10, Nuti 2, Grossi 2,
Giometti 13, Chetoni 2,Melai, Cioni.
All. Camiciottoli L.
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U/21-U.S. LIVORNO - CALZ. KISS FROGS 63 - 42
17-02-2013 21:37 - Under 21

20 - 14 / 38 - 19 (18-5) / 50 - 25 (12-6) / 63 - 42 (13-17)
Buona gara della squadra Under 21 biancoverde al Palacosmelli contro la capolista del girone U.S.
Livorno.
Nella prima parte della gara i Frogs giocano alla pari dei quotati avversari, dimostrando notevoli
progressi rispetto alle ultime prestazioni, la gara e' equilibrata e l' attacco castelfranchese segna
grazie a canestri di Banchini e Camiciottoli F., il punteggio rimane in parita' fino alle ultime battute di
gioco, quando i labronici riescono a passare in vantaggio grazie ad una buona percentuale nei titi
liberi, chiudendo il quarto in vantaggio per 20 - 14, grazie a quattro punti nel finale del positivo Nuti.
Nel secondo quarto in cabina di regia si alternano Giometti e Nuti e nonostante le buone scelte di
tiro, le conclusioni dei Frogs sono sfortunate, Livorno ne approfitta e con alcune iniziative personali
di Bettini vera anima della squadra riesce ad allungare il vantaggio, e chiudere il quarto sul 38 - 19.
Al rientro in campo, nonostante lo svantaggio i Frogs non mollano l' intensita' in difesa riuscendo a
limitare l' attacco labronico, Giometti e Carli segnano e regalano ossigeno alla causa biancoverde
che rimane in partita, nonostante lo svantaggio accumulato 50 - 25.
Nell' ultimo quarto finalmente i Frogs ritrovano la via del canestro in attacco riuscendo a segnare
con continuita' ancora con Banchini e Camiciottoli F.,la difesa biancoverde recupera alcuni preziosi
palloni che vengono trasformati in punti permettendo ai Frogs di aggiudicarsi il quarto per 17 - 13, e
chiudendo la gara sul 62 - 43 per Livorno.
Nel finale di gara rientro in campo di Pianigiani dopo una lunga assenza per problemi di salute.
Tabellini Camiciottoli L. 6, Chiarugi, Pianigiani, Carli 3, Banchini 10, Chetoni, Grossi,
Camiciottoli F. 17, Giometti, Melai, Nuti 4.
All. Camiciottoli L.
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U13-BASKET CALCINAIA - CALZ. AMBRA FROGS 44 -
29
10-02-2013 18:53 - Under 13

12 - 4 / 21 - 14 (9-10) / 42 - 24 (21-10) / 44 - 29 (2-5)
Laquadra Under 13 dei Frogs scende in campo a Calcinaia senza Foschi febbricitante, sostituito dal
giovane Pomilia del 2001.
Il primo quarto vede i locali prendere subito l' iniziativa, e scappare subito avanti sul 10 - 0, nelle
ultimi azioni Caciagli con due buone iniziative personali fissa il punteggio sul 12 - 4.
Nel secondo quarto i Frogs riescono ad avere una maggiore fluidita' in attacco sempre con Caciagli
e Hammansi mentre la difesa, limita l'azione dell' attacco di Calcinaia arrivando all' intervallo sul 21 -
 14.
Nel terzo quarto la gara e' equilibrata i Frogs purtroppo pagano i troppi errori in contropiede e nel
tiro da sotto, alcuni veramente clamorosi, Calcinaia ne approfitta e allunga nuovamente nel
punteggio, in regia Di Lillo e Baroni ceracano di dare una scossa alla gara attacando il ferro e
realizzando alcuni punti che danno ossigeno ai biancoverdi,Calcinaia chiude il terzo quarto in
vantaggio per 45 - 24.
Nell' ultimo quarto le squadre sono un' po' provate dal grande dispendio di energia che hanno
sostenuto giocando sempre a viso aperto su tutto il campo, ci sono ampie rotazioni da entrambe le
parti, la gara si chiude con la vittoria di Calcinaia per 44 - 29, il rammarico per i Frogs e' stato che
con meno errori si poteva lottare fino alla fine per aggiudicarsi la vittoria, la speranza e che questa
gara sia usata come esperienza per le prossime, con la finalita' di migliorare sempre come collettivo.
Tabellini : Nicchia, Caciagli 20, Di Lillo 1, Baroni 4, Wannakuwatta 2, Fiorentini, Ndoka,
Hamasi 2, Pomilia, Cecconi.
All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



Brutto infortunio per Marco Cioni
10-02-2013 18:30 - Under 21

Durante il il secondo quarto della gara Under 21 contro Rosignano, Marco Cioni  durante le fasi di
gioco,prende due colpi in successione nel costato,chiede il cambio ha problemi respiratori, e' in
difficolta' si siede in panchina ma la situazione non migliora, si avvia verso gli spogliatoi, dove
sembra essersi ripreso, ma un' attenta valutazione del trauma da parte del padre di Marco consiglia
una visita al pronto soccorso per accertarsi che non ci siano conseguenze.
Appena arrivato al pronto soccorso dell' ospedale Lotti di Pontedera, gli viene diagnostica una bolla
d' aria che ha provocato un danno alla pleura, Marco viene subito operato, gli viene praticato un
taglio a livello toracico per inserire un tubo per favorire l' uscita di liquido dal polmone interessato.
Fortunatamente le condizioni generali di Marco sono buone e dopo un periodo di controllo presso il
reparto di Chirurgia del Lotti di Pontedera, appena avra' superato positivamente gli ultimi
accertamenti sara' dimesso i primi giorni della prossima settima.
Alcuni atleti dei Frogs sono andati a trovare Marco in ospedale a cui vanno i piu' cari e sinceri
auguri da tutti i Frogs, con la speranza di rivederlo in campo il prima possibile.
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Esordienti JUVE PONTEDERA - LEWIS FROGS  56 - 23
10-02-2013 18:23 - Esordienti

Nonostante l' impegno messo in campo niente da fare per la squadra Esordienti contro la Juve
Pontedera, che sovrasta i biancoverdi sia tecnicamente che fisicamente, i Frogs comunque hanno il
merito di lottare sempre senza timori,  contro i piu' quotati avversari fino al suono della sirena.
Tabellini : Banchini 5, Baroni 4, Barsotti, Bonocore, Foschi 1, Di Lillo 7, Calandroni, Troisi,
Pomilia 2, Giungato 2.
Istruttrice Ilaria Scali.
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U/21-CALZ. KISS FROGS - BASKET ROSIGNANO 46 - 57
08-02-2013 16:45 - Under 21

12 - 15 / 20- 25 (8-10) / 35 - 44 (15-19) / 46 - 57 (11-13)
Continua la striscia di sconfitte per i Frogs, e anche oggi la fortuna volta le spalle ai castelfranchesi,
Giometti indisposto nella fase di riscaldamento pre partita, Cioni out nelle prime battute di gioco per
una brutta botta alle costole, alcuni giocatori appena rientrati da postumi influenzali, oltre a
Camiciottoli Filippo out per squalifica.
Nonostante tutto i Frogs lottano alla pari per i primi due quarti, riuscendo a stare a contatto nel
punteggio con alcune buone soluzioni in attacco di Carli e del rientrato Banchini oggi sceso in
campo dopo una lunga inattivita', si arriva all' intervallo con i Frogs sotto per 25 - 20.
Nel terzo quarto i biancoverdi, rientrano prepotentemente in partita con un' attenta difesa di Grossi e
Nuti, in attacco grazie alla buona vene realizzativa di Giometti e Camiciottoli L., piazzano un break
di 11 - 2, che porta il punteggio sul 37 - 35 per Rosignano, che in questo frangente e' bravo a non
perdere la calma e riesce ad allungare il vantaggio sul finale del quarto, capitalizzando al massimo
alcune conclusioni sfortunate dell' attacco castelfranchese il quarto si chiude sul 35 - 44.
Nell' ultimo quarto nonostante i numerosi cambi, la panchina biancoverde ha inciso poco sull'
andamento della gara, da alcuni atleti la squadra si aspetta giustamente molto di piu', i Frogs
comunque rimangono in scia ma non riescono ad avvicinarsi agli ospiti che mantengono sempre un
vantaggio di 5/6 punti, nelle battute finali tentano il tutto per tutto, ma senza successo e Rosignano
gestisce le ultime azione con tranquillita' e conquista una meritata vittoria per 57 - 46.
Tabellini : Camiciottoli L. 19, Chiarugi 3, Banchini 5, Carli 6, Cioni 2, Chetoni 2, Giometti 9,
Venezia, Nuti, Melai, Grossi.
All. Camiciottoli L.
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U/13-ETRUSCA BASKET - CALZ. AMBRA FROGS - 44-
71
05-02-2013 23:58 - Under 13

14 - 17 / 25 - 35 (11-18) / 40 - 52 (15-17) / 43 - 71 (3-19)
Vittoria in trasfeta a Ponte a Egola nel derby contro l' Etrusca Basket per la squadra Uneder 13.
Il primo quarto della gara e' equilibrato e le due compagini si affrontano a viso aperto, nelle file
biancoverdi l' attacco segna con continuita' grazie alle positive conclusioni di Nicchia e Caciagli, i
Frogs provano ad allungare grazie ad un canestro di Freschi ma i locali rimangono sempre in scia e
il distacco e' minino, si arriva alla chiusura del tempo sul 17 - 14 per i castelfranchesi.
Il secondo quarto rispecchia l' andamento del primo anche se in questo frangente la difesa dei
Frogs riesce a contenere con maggiore efficacia le sfuriate dei portatori di palla biancorossi, in
cabina di regia Di Lillo e Baroni dettano le trame di gioco dell' attaco dei Frogs dove finalmente
anche Rassal si fa' trovare pronto sotto canestro per realizzare dei facili canestri in appoggio, sul
finale del quarto Foschi concretizza il vantaggio biancoverde chiudendo la seconda frazione sul 35 -
25.
Al rientro in campo dopo l' intervallo l' Etrusca cerca di rientrare in gara in tutti i modi, nonostante lo
svantaggio la squadra di Ierardi, non ha mai mollato lottando su ogni pallone, i Frogs riescono
comunque a mantenere l' inerzia del gioco nonostante ci siamo alcuni giocatori gravati dai falli ed
ampie rotazioni della panchina, dentro Cecconi e Fiorentini, con un positivo Ndoka che colpise da
fuori i Frogs riescono ad arrivare alle chiusura del quarto con un vantaggio rassicurante sul 52 - 40.
Nell' ultimo quarto tra le fila biancorosse complice un' po' di stanchezza ci sono alcuni errori, che i
Frogs capitalizzano in contropiede con Foschi che colpisce con precisione chirurgica, esce Caciagli
per falli e i Frogs giocano quasi tutto il quarto con una squadra 2000/01, controllando le battute finali
arrivando alla sirena finale sul 71 - 43.
Da segnalare la prima volta da ex a Ponte a Egola di Matthias Stohrer, sceso in campo su un' altra
panchina, dopo aver militato per molti anni nel settore Minibasket biancorosso.
Tabellini : Nicchia 4, Foschi 30, Caciagli 25, Freschi 2, Wannakuwatta 2, Baroni 4, Fiorentini,
Ndoka 2, Di Lillo 2 Cecconi.
All. Camiciottoli, Stohrer
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U/21 - PALL. LUCCA - CALZ. KISS FROGS - 68 - 58
03-02-2013 15:02 - Under 21

10 - 15 / 35 - 25 (25-10) / 37 - 36 (12-11) / 68 - 58 (21-22)
La squadra Under 21 dei Frogs esce sconfitta a tesa alta dal Palatagliate nella gara contro la
Pallacanestro Lucca.
I biancoverdi ancora in emergenza per malattie e infortunui vari anche oggi si presentano in nove
atleti di fronte alla Pallacanestro Lucca. ampiamente rinnovata rispetto alla squadra incontrata nel
girone di andata.
Fin dalle prime battute della gara si vedono finalmente i veri Frogs, che giocano con agonismo e
determinazione, l' attacco biancoverde riesce a concretizzare in punti una buona circolazione di
palla con Camiciottoli Filippo, e grazie alla buona regia di Giometti e Cioni la squadra gira bene in
attacco, e la difesa riesce a contenere l' azione ospite e i Frogs chiudono in vantaggio il primo
quarto  15 - 10.
Nel secondo quarto Lucca cerca di rientrare in partita facendo valere la maggior stazza fisica dei
propi atleti, i biancoverdi in questo frangente sono in difficolta' e Lucca prima aggancia il pareggio
sul 18 - 18 e poi si porta in vantaggio, alcune soluzioni forzate in attacco dei Frogs permettono a
Lucca di allungare il vantaggio, sul finale del quarto grazie anche a due ingenuitya' scellerate di
Giometti fallo su contropiede avversario che regala un 2 + 1 = 3 punti e un fallo di Venezia quando
mancano 2" alla fine su un tiro da tre che regala tre tiri liberi a Vincenzini che fa' 3/3 e permette a
Lucca di arrivare all' intervallo sul 35 - 25.
Nel terzo quarto la gara e' equlibrata entrambe le squadre litigano con il canestro dopo 7' siamo 38 -
29, negli ultimi tre minuti la partita si accende, sul piano agonostico con Giometti che segnando una
tripla cerca di riaprire i giochi arrivando alla fine del terzo quarto sul 47 - 36.
Nell' ultimo quarto nonostante lo svantaggio i Frogs entrano in campo decisi a non mollare e
partono subito all' attacco Camiciottoli Filippo colpisce da fuori, la difesa castelfranchese con
Chiarugi e Grossi chiude la via del canestro a Lucca e Giometti diventa il bombarolo della squadra
segnando un 3/4( oggi 6 bombe realizzate) con l' ultima bomba tirata da Altopascio, i Frogs ci sono
agguantano il pareggio sul 50 - 50 piazzano un break di 14 - 3, la gara diventa emozionante le due
squadre quando mancano 4' e 30" alla fine si giocano il tutto per tutto, anche gli ospiti segnano da 3
con un 2/2 di Vincenzini oggi vero killer per i Frogs, siamo sul 58 - 57, i Frogs in due azioni sono
sfortunati nelle comclusioni sputate fuori dal ferro, Lucca ne approfitta e allunga grazie anche alla
maggiore profondita' e qualita' della panchina, il punteggio e' sul 61 - 58, in questo momento un
fallo e un tecnico (ingiusto), contro i Frogs regala 4 tiri liberi a Lucca, che realizza un 4/4 e con la
conseguente rimessa a meta' campo iu locali, controllano le ultime azioni della gara amministrando
il vantaggio che si allunga solo nelle ultime battute grazie ai tiri liberi.
Nonostante la sconfitta e la squadra ancora incompleta, oggi i Frogs hanno giocato alla pari contro
Lucca in una gara decisa da episodi, ma l' impegno non e' mancato e questo fa ben sperare per la
conclusione della stagione, sperando di ritornare al piu' presto in campo con il rooster al completo, l'
ultima volta risale alla gara di Follonica del 06/12/12.
Tabellini : Camiciottoli L. 2, Chiarugi 4, Camiciottoli F. 20, Grossi, Giometti 24, Cioni 3,
Venezia 5, Melai, Nuti.
All. Camiciottoli L.
		

Fonte: Frogs
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Esordienti/ LEWIS FROGS - ETRUSCA BASKET "B"  -
62 - 33
03-02-2013 12:43 - Esordienti

16 - 16 / 45 - 17 (30-1)/51 - 28 (6-11) / 62 - 33 (10-4)
Vittoria interna della squadra Esordienti targata Lewis contro l' Etrusca Basket.
Nel primo quarto la gara e' equilibrata i biancoverdi provano ad allungare con i canestri di Giungato,
ma gli ospiti rimangono sempre attaccati nel punteggio e il primo quarto si chiude sul 16 - 16.
Nel secondo quarto i Frogs partono subito forte con Di Lillo e Banchini che segnano in penetrazione
seminando il panico nella difesa ospite, producendo un break decisivo di 25 - 0,gli ospiti nonostante
l' impegno sono in difficolta' e subiscono l' azione offensiva dei Frogs che arrivano all' intervallo sul
45 - 17.
Nel secondo tempo la gara e' virtualmente chiusa e i biancoverdi la controllano agevolmente, l'
Etrusca ha il merito di lottare fino in fondo nonostante il passivo accumulato rendondo la gara
combattuta e piacevole fino al suono della sirena che sancisce la vittoria dei frogs per 62 - 33.
Tabellini : Olivieri, Puccioni, Banchini 20, Baroni 6, Bonocore 2, Di Lillo 20, Calandroni,
Troisi, Pomilia 6, Giungato 8.
Istruttrice Scali
		

Fonte: Frogs
		



U/13-DON BOSCO - CALZ. AMBRA FROGS 53 - 49
30-01-2013 23:42 - Under 13

18 - 16 / 30 - 29 (12-13) / 44 - 36 (14-7) / 53 - 49 (9-13)
La squadra Under 13 dei Frogs esce sconfitta dallo storico Palamacchia nella gara contro i locali del
Don Bosco.
Nonostante il punteggio abbia visto soccombere, i biancoverdi non hanno affato demeritato,
giocando alla pari dei quotati avversari, segnale incoraggiante della crescita del gruppo.
Il primo quarto vede i Frogs partire in sordina, forse traditi dall' emozione di giocare in un palazzetto
storico del basket italiano, i labronici chiudono il primo quarto in vantaggio per 18 - 16.
Nel secondo quarto i Frogs si rifanno sotto, con il debutto stagionale di Aziz, Foschi e Caciagli
guidano la riscossa biancoverde, guidati in cabina di regia da Baroni, Di Lillo e Ndoka i
castelfranchesi si aggiudicano il quarto e vanno al riposo in svantaggio sul 30 - 29.
Nel terzo quarto Livorno cerca la fuga allungando nel punteggio, i Frogs non mollano, ma una
giornata particolarmente sfortunata ai tiri liberi oggi 11/43, permette al Don Bosco di portarsi sul 44 -
36 alla fine del terzo quarto chiuso con un canestro di Wannakuwatta che finalmente centra la retina
e segna due punti.
Nell' ultimo quarto i Frogs si giocano il tutto per tutto per cercare la vittoria a cominciano a stringere
le maglie della difesa, e l' attacco biancoverde comiuncia a far male, Nicchia suona la carica con un
canestro da fuori, la partita diventa emozionante e nonostante l' agonismo in campo c' e' grande
sportivita' da entrambe le parti si lotta su ogni pallone, Foschi e Caciagli portano i Frogs piu' volte
sul - 2, ma Livorno trova sempre la soluzione giusta per ricacciare indietro i biancoverdi, la partita
rimane in equilibrio fino alle battute finali dove anche un pizzico di fortuna aiuta il Don Bosco che si
aggiudica la gara per  53 - 49, da non dimenticare il debutto odierno del giovane Pomilia anno 2001,
corso a dar manforte ai compagni della squadra Under 13.
Tabellini : Foschi 23, Nicchia 2, Caciagli 16, Baroni 2, Wannakulatta 2, Ndoka 2, Hammansi 3,
Pomilia, Fiorentini, Di Lillo.
All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/21-CALZ. KISS FROGS - CEFA BASKET 52 - 54
26-01-2013 19:33 - Under 21

12 - 15 / 25 - 30 (13-15) / 34 - 42 (9-12) / 52 - 54 (18-12)
La squadra Under 21 dei Frogs, dopo quattro trasferte consecutive ritorna, a giocare in casa contro
il Cefa ma purtroppo continua ancora il momento no dei castelfranchesi che incassano la sesta
sconfitta di fila.
Nella gara di oggi tutti si aspettavano una prova di forza da parte della squadra biancoverde, che
ancora una volta non ha messo in campo quella concentrazione e determinazione che fanno la
differenza tra portare a casa i due punti e ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.
La partita contro Cefa non si presentava facile, per le ancora non perfette condizioni fisiche di alcuni
atleti dei Frogs e per il valore degli ospiti che sono stati da sempre una squadra ostica e con alcuni
elementi della squadra di Promozione di Castelnuovo.
Nel primo quarto la gara e' equilibrata anche se gli ospiti hanno sempre il muso davanti, nei Frogs
Giometti e Camiciottoli L. riescono a tenere i biancoverdi a contatto mentre in difesa ci sono praterie
aperte per gli ospiti, che chiudono il primo quarto avanti per 15 - 12.
Nel secondo quarto la musica non cambia e il filo conduttore della gara e' sempre lo stesso il Cefa
avanti e i Frogs ad inseguire, con il doppio playmeker in campo prima la coppia Giometti e Cioni,poi
Cioni Nuti, le cose sembrano andare meglio in attacco dove Camiciottoli F. si sveglia dal letargo e
segna gli ultimi punti del quarto che vede ancora gli ospiti in vantaggio per 30 - 25.
Al rientro dagli spogliatoi, il match, diventa brutto, sporco e cattivo, certamente non da esteti del
basket, il Cefa che non fa nulla di trascendentale ma semplicemente approfittano di un terzo quarto
biancoverde che nonostante i molti cambi di atleti in campo e' da museo degli orrori, gli ospiti ne
approfittano e scappano 28 - 40, 
parziale di 10 - 3, al 27' di gioco negli ultimi minuti i Frogs danno segni di vita e con un parziale
scaturito dai tiri liberi anche oggi giornata disastrosa 12/26, riescono a recuperare con Cioni e
chiudono in svantaggio 42 - 34.
Nell' ultimo quarto i Frogs ci mettono il cuore e la grinta, ma l' attacco continua a tirare in modo
indecoroso da 2 e non mette piu una tripla neanche a piangere, oltre a diverse palle perse per
troppa superficialita', la gara diventa spigolosa e in questo frangente gli arbitri avrebbero dovuto
sanzionare qualche fallo in piu' a entrambe le compagini e questo avrebbe sicuramente rimesso la
gara sul binario del gioco corretto, infatti l' ennesimo contatto provoca la reazione di Camiciottoli F.
e Becarelli vengono  espulsi entrambi, dopo poche azioni nei biancoverdi esce anche Camiciottoli L.
per crampi dentro Chiarugi, nel momento di massima difficolta' sul punteggio di 42 - 49 i Frogs
gettano in campo tutto quello che hanno e con Giometti e Grossi arrivano sul 49 - 51, la gara e'
combattuta il Cefa riesce a mantenere il vantaggio e arriva sul 53 - 49 quando Giometti da distanza
siderale segna il canestro da tre del - 1, quando mancano 45" secondi alla fine, il Cefa subisce fallo
in attaco e segna 1/2 siamo sul 54 - 52 i Frogs in attacco non segnano, sul ribaltamento anche il
Cafa spadella e i Frogs si ritrovano con 15" e la palla in mano in attacco prima con Venezia e poi
con Grossi provano il tiro da tre per la vittoria ma in entrambe le occasioni la palla picchia sul primo
ferro e regala la vittoria al Cefa per 54 - 52.
Per la prossima gara a Lucca, A.A.A. cercasi veri FROGS disperatamente.
Tabellini : Camiciottoli L. 18, Carli, Chiarugi 2, Melai, Chetoni, Nuti, Grossi 4, Cioni 5,
Camiciottoli F. 9, Giometti 17, Venezia.
All. Camiciottoli L.
		

Fonte: Frogs 
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U/13-PALL. VALDERA - CALZ. AMBRA FROGS 53 - 71
22-01-2013 23:39 - Under 13

19 - 16 / 31 - 38 (12-22)/ 39 - 56 (8-18)/ 53 - 71 (14-15)
La squadra Under 13, al termine di una bella e combattuta partita, di fronte ad una palestra gremita
da un publico che ha sempre incitato in maniera corretta entrambe le compagini in campo, espugna
Capannoli con il punteggio di 71 - 53.
Le due squadre scendono in campo al completo e si sfidano a viso aperto, fin dalle prime battute di
gioco Capannoli gioca in velocita' sfruttando le buone qualita' tecniche di alcuni suoi atleti, i Frogs
riescono piano piano a prendere le dovute contromisure per limitare le sfuriate biancoblu' con Di lillo
in regia Caciagli e Foschi bucano piu' volte la retina dei locali, i Frogs chiudono in svantaggio il
primo quarto per 19 - 16.
Nel secondo quarto i Frogs con Baroni e Ndoka in campo sono piu' ordinati e si vedono subito i
risultati di un' attenta circolazione di palla che mette in difficolta' la difesa di Capannoli, l' attacco
biancoverde colpisce con continuita' da tutte le posizioni ancora con Foschi vero trascinatore dell'
attacco biancoverde anche se deve ancora migliorare la scelta delle conclusioni in attacco, ma
grinta e voglia non mancano, i Frogs arrivano all' intervallo in vantaggio per 38 - 31.
Al rientro in campo dopo l' intervallo, i Frogs prendono in mano le redini della gara e allungano
decisamente nel punteggio con una serie di contropiedi, dentro Fiorentini e Nicchia i Frogs
mantengono in mano l' inerzia della gara nonostante Capannoli non si dia mai per vinta e continui a
lottare nonostante il distacco nel punteggio con intensita', il canestro di Rassal  chiude il quarto sul
56 - 39, per i castelfranchesi.
Nell' ultimo quarto scorrono i titoli di coda ormai la gara e' chiusa, ci sono ampie rotazioni da parte
di entrambe le squadre, per i Frogs in crescendo la prova di Freschi Edoardo e il canestro finale di
Cecconi chiude la gara sul 71 - 53 per i Frogs.
Tabellini: Nicchia, Caciagli 13, Baroni 6, Foschi 41, Freschi, Di Lillo 5, Cecconi 2, Fiorentini,
Ndoka 2, Wannakuwatta 2.
All. Camiciottoli L.
		



Esordienti/ CUS PISA - LEWIS FROGS 32 - 45
22-01-2013 23:05 - Esordienti

8 - 8 / 15 - 26 (7-18) / 22 - 38 (7-12) / 32 - 45 (10-7)
Vittoria in trasferta a Pisa per la squadra Esordienti, che vince con il Cus per 61 - 39.
I giovani biancoverdi controllano la gara fin dall' inizio grazie alla buona vena realizzativa di Baroni,
Di Lillo e Ndoka che danno qualita' e gioco alla squadra, positiva anche la prova di Giungato
micidiale in contropiede insieme al giovanissimo Foschi, supportati dalla buona prova di
Banchini,Troisi,Calandroni e baroni.
Tabellini : Banchini 8, Baroni, Barsotti 3, Foschi 4, Di Lillo 9, Calandrtoni 2, Ndoka 2, Troisi,
Pomilia 6, Giungato 11.
Istruttrice Scali.
		

Fonte: Frogs
		



U/21-BASKET & FRIENDS - CALZ. KISS FROGS 54 - 50
20-01-2013 21:55 - Under 21

18 - 11 / 28 - 36 (10-25) / 49 - 48 ( 21-5) / 54 - 50 (5-9)
La squadra Under 21 dei Frogs chiude la serie di quattro trasferte consecutive, con altrettante
sconfitte, inanellando con quella di Livorno la quinta di fila.
La gara contro i livornesi si presentava insidiosa per i biancoverdi out Pianigiani e Grossi e
Camiciottoli L. appena rientrato dall' influenza, nonostante tutto l' intenzione era quella di dare
battaglia in campo.
L' inizio e' tutto di marca labronica con i Frogs che nonostante il buon gioco in attacco non riescono
a segnare sparando a salve, i locali ne approfittano conducono le danze per tutto il quarto sul finire
Giometti piazza la bomba del 18 - 11 per Livorno.
Nel secondo quarto i Frogs riescono finalmente con un' attenta difesa a contenere l' attacco ospite e
in attacco concretizzano in punti alcuni buoni tiri di Cioni e Chiarugi, i locali sono in difficolta' in
questo momento c' e' solo una squadra in campo i Frogs che con un parziale di 25 - 10 chiuso
ancora una volta da un canestro di Giometti vanno all' intervallo sul 36 - 28 con una bomba di
Livorno concessa sulla sirena.
Nel terzo quarto Livorno entra in campo per giocarsi il tutto per tutto, i Frogs segnano subito da tre
con Giometti e si portano aul 39 - 28, da questo momento in poi si assiste alla sagra della padellata
da fuori i biancoverdi si intestardiscono con il tiro da fuori che provoca una serie di attacchi di
Livorno che segna con continuita', una regola che si rifa ai dettami di James Naismith e che
sentenzia che chi la mette dentro vince, chi non lo fa perde, questa fase della partita e' a senso
unico per Livorno, i Frogs non riescono a riperendersi e solo nel finale segnano 2/4 ai liberi subendo
un parziale di 21 - 5.
Nell' ultimo quarto il punteggio e' 49 - 41 per Livorno, i biancoverdi si riorganizzano e tentano il
recupero, lottano su ogni pallone e con Camiciottoli L. recuperano lo svantaggio arrivando sul 
- 1 prima sul 49-48 e poi sul 50-49, ma purtroppo in entrambe le occasione i Frogs buttano al vento
l' occasione del sorpasso nel momento in cui i livornesi erano in affanno, il punteggio diventa 52 -
50, con i Frogs che tentano il tiro del pareggio a 20" dalla fine ma la palla viene sputata fuori dal
ferro sul ribaltamento fallo, rimessa dei livornesi che segnano sulla sirena chiudendo la gara sul 54 -
50.
Oggi per i Frogs, molta troppa confusione in attacco, con la ricerca spasmodica del tiro, e
penetrazioni sterili senza attaccare il ferro e senza la  personalita che ci vuole per vincere questo
tipo di incontri, unita a volte a quel pizzico di follia che alberga nel dna dei vincenti,prossima gara
interna dove urge riscattare le ultime prestazioni con Cefa il 24/01 ore 21:00. 
Tabellini: Chiarugi 5, Carli 1, Chetoni, Giometti 17, Cioni 9, Nuti, Camiciottoli L. 15, Melai,
Camiciottoli F. 7, Venezia.
All. Camiciottoli L.
		

Fonte: Frogs
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Aquilotti/ ALETTA FROGS - PALL. VALDERA 35 - 33
19-01-2013 23:41 - Aquilotti

Vittoria tra le mura amiche per la squadra Aquilotti dei Frogs, che al termine di una tiratissima gara
contro Valdera la spunta per aver segnato piu' canestri nei sei quarti, entrambe le squadre se ne
erano aggiudicati tre a testa e quindi e' stato decisivo per assegnare la vittoria il conteggio dei punti
realizzati che hanno premioto la compagine biancoverde per 35 - 33.
Tabellini: Cambioni 2, Puccioni 6, Olivieri 7, Campani M., Bonocore 4, Foschi 6, Casalini,
Menichetti 2, Campani A. 2, Salvaggio 6.
Istruttori Scali e Stohrer.
		

Fonte: Frogs
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U/13-JUVE PONTEDERA - CALZ. AMBRA FROGS 44 - 58
18-01-2013 14:55 - Under 13

13 - 9 / 25 - 28 (12-19) / 39 - 38 (14-10) / 44 - 58 (5-18)
La squadra Under 13 dei Frogs, ritorna in campo Domenica dopo aver subito la sconfitta di
Casciana Terme di Sabato sera.
La compagine biancoverde anche se non al massimo della condizione e con ancora nelle gambe i
45 minuti di gara del giorno prima, e' motivata e concentrata per disputare una buona gara, di
contro gli avversari schierano una squadra composta quasi esclusivamente da atleti 2001, con
alcuni interessanti prospetti.
Nel primo quarto la Juve parte bene e si porta subito avanti, la reazione dei Frogs in questo inizio di
gara e' abbastanza deficitaria, con i canestri di Nicchia e Di Lillo chiudono il quarto in svantaggio per
9 - 13.
Nel secondo quarto i Frogs sono piu' attenti in difesa dove finalmente contengono le sfuriate dei
portatori di palla di Pontedera, e in attacco con alcune buone azioni riescono a segnare con
continuita' con Caciagli che finalmente si erge a trascinatore della squadra con questa intensita' di
gioco i biancoverdi si aggiudicano il secondo quarto per 19 - 12 a vanno all' intervallo in vantaggio
per 28 - 25.
Al rientro in campo Pontedera dimostra che nonostante la giovane eta' dei suoi atleti hanno
carattere e motivazione, da vendere i Frogs in questo frangente complici anche alcune ingenuita'
subiscono l' azione offensiva ospite, e Pontedera si riavvicina nel punteggio nel finale del quarto
Ndoka da fuori e Nicchia su rimbalzo realizzano i canestri che permettono ai Frogs di chiudere in
svantaggio per 39 - 38.
Nell' ultimo quarto i Frogs guidati da Camiciottoli e Stohrer entrano in campo per giocarsi il tutto per
tutto, fin dalle prime battute si vede che i Frogs prendono in mano la gara, una difesa attenta
permette il recupero di molti palloni che dalle mani di Baroni e Di Lillo vengono lanciati in
contropiede permettendo a Foschi di realizzare facili canestri, nonostante lo svantaggio accumulato
Pontedera lotta sempre con impegno e non molla mai la presa sulla gara, sul finale del quarto ormai
a gara chiusa il punteggio di dilata ulteriormente in favore dei Frogs, punendo nel divario
eccessivamente la Juve che ha lottato fino al suono della sirena.
Tabellini : Nicchia 8, Baroni 4, Freschi E., Wannakuwatta 2, Freschi U.,Ndoka 4, Foschi 18, Di
Lillo 2, Fiorentini, Caciagli 20.
All. Camiciottoli, Stohrer
		



U/13-POL. CASCIANA TERME - CALZ. AMBRA 68- 67
d1ts
15-01-2013 23:37 - Under 13

11 - 16 / 28 - 37 (17-21) / 49 - 45 (21-8) / 61 - 61 (12-16) / 68-67
Sconfitta al fotofinish per la squadra Under 13 dei Frogs a Casciana Terme, i biancoverdi si
presentano all' appuntamento con alcuni atleti non al meglio della condizione per vari postumi
influenzali e piccoli infortuni.
La gara si mette subito bene per i Frogs che grazie ad una buona circolazione di palla in attacco
riescono con Caciagli e Foschi a segnare con continuita', la difesa contiene l' attacco dei locali e i
Frogs si aggiudicano il primo quarto per 16 - 11.
Nel secondo quarto con Di Lillo e Baroni in regia i Frogs continuano ad avere la gara in controllo,
nonostante i molti errori in attacco il risultato rimane saldamente nelle mani dei castelfranchesi
nonostante Casciana non molli mai la presa e cerchi in tutti i modi di rientrare in partita, si arriva all'
intervallo con i Frogs avanti 37 - 28.
Al rientro in campo dopo l' intervallo la squadra biancoverde si sciogle come i gelati al sole, e gli
avversari ne approfittano subito rientrando prepotentemente in gara grazie ad alcune buone
iniziative dei suoi atleti riescono prima ad acciuffare il pareggio e poi a superare i Frogs che sono in
stato catatonico e subiscono un parziale di 21 - 8.
Nell' ultimo quarto i Frogs ritrovano la via del canestro e la giusta concentrazione per affrontare la
fase decisiva della gara, con Wannakuwatta riescono finalmente a conquistare qualche rimbalzo
che lancia Foschi in contropiede e dopo pochi minuti i Frogs riescono ad impattare la gara sul 53 -
53, da questo punto in poi la gara vivra' di sorpassi e controsorpassi da parte di entrambe le
squadre con scarti sempre di un punto, sul finale Casciana prova a scappare sul 60 - 57 ma i Frogs
non mollano e ancoira con Caciagli e Foschi si riportano in parita' sul 61 - 61 quando mancano 14" i
castelfranchesi giocano l' ultima azione d' attacco ma il tiro va fuori e si va' al supplementare.
Nel supplementare la gara e' ancora equilibrata Ndoka entra in campo per Baroni out per falli e si
gioca ancora punto a punto si arriva all' ultimo giro dell' orologio sul 65 - 65, Casciana segna 1/2 su
tiro libero e si porta sul 66 - 65 i Frogs non riescono a segnare e subiscono il contropiede dei
biancoblu' che ora sono avanti di 3 punti 68 - 65, i biancoverdi non si danno per vinti e con Foschi
che subisce fallo segnano 2/2 arrivando a - 1 sul 68 - 67 quando mancano 30" secondi alla fine,
sull'ultimo attacco Casciana perde palla i Frogs hanno ancora una volta l' ultimo tiro della gara per
aggiudicarsi la vittoria, ma purtroppo anche in questa occasione la conclusione e' sfortunata e la
vittoria di questa combattuta gara e' di Casciana Terme per 68 - 67.
Tabellini : Nicchia 2, Ndoka 3, Foschi 23, Wannakuwatta 3, Freschi, Di Lillo 8, Cecconi 1,
Baroni 6, Caciagli 21, Fiorentini.
All. Camiciottoli L.
		

Fonte: Frogs
		



ESORDIENTI/LEWIS FROGS - BASKET CALCINAIA 34 -
64
14-01-2013 23:11 - Esordienti

Nonostante la sconfitta subita contro Calcinaia la squadra Esordienti dei Frogs ha disputato una
buona gara, contro una squadra fisicamente ben strutturata e con alcune buone individualita'.
I giovani biancoverdi reggono botta nel primo quarto grazie ai canestri di Ndoka e Giungato, e con
una buona difesa limitano l' attacco ospite che segna solo 12 punti il primo quarto si chiude con gli
ospiti in vantaggio per 12 - 6.
Nel secondo quarto nonostante l' impegno profuso in campo dai Frogs, viene fuori la maggior
qualita' degli ospiti che controllano agevolmente la gara e arrivano all' intervallo sul 27 - 10.
Al rientro in campo dopo l' intervallo i Frogs rimangono negli spogliatoi e in campo c' e' una squadra
sola Calcinaia, che con un parziale di 22 - 5 chiude definitamente il macht.
L' ultimo quarto di gioco e' puramente accademico, i Frogs finalmente reagiscono e con Di lillo,
Banchini e Barsotti fanno vedere alcune pregevoli azioni  che regalano punti all' attacco
biancoverde, la gara si conclude senza sussulti con il punteggio di 64 - 34 per Calcinaia, che
conquista meritatamente i due punti.
Tabellini: Banchini 7, Baroni, Barsotti 7, Foschi, Di lillo 9, Calandroni, Ndoka 7, Troisi,
Pomilia 2, Giungato 2.
Istruttori Scali e Stohrer
		

Fonte: Frogs
		



U/21-BASKET VENTURINA . CALZ. KISS FROGS 46 - 36
13-01-2013 17:54 - Under 21

15 - 9 / 30 - 17 (15-8) / 40 - 30 (10-13) / 46 - 36 (6-6)
Continua purtroppo la striscia negativa della squadra Under 21 dei Frogs che a Venturina subisce la
quarta sconfitta di fila per 46 - 36 punteggio da minibasket.
Cosa che ci può anche stare, ma non in questo modo, innalzando dopo appena 5' un'enorme
bandiera bianca di 28x15 metri.
L' unica giustificazione potrebbero essere le numerose assenze, Nuti, Pianigiani, Melai,Grossi, e
Camiciottoli L. febbricitante, una squadra con la quasi totalità degli atleti fuori condizione, che non
segna un canestro da fuori neanche sotto tortura, e che nel momento topico del match, non fa mai
la cosa giusta, anzi ne combina sempre una negativa.
Venturina parte bene fin dalle prime battute della gara e si porta subito in vantaggio l' attacco dei
Frogs che prevede un gioco di ribaltamenti perimetrali,non riesce a verticalizzare ed attaccare il
ferro, finendo con lo sparacchiare da fuori in zona 24", il tutto con percentuali pessime. 
I Locali ne approfittano e chiudono il primo quarto sul 15-9, nel secondo quarto la musica non
cambia la difesa biancoverde non riesce a limitare l' azione offensiva ospite, poi quando piove sul
bagnato in genere tuona i Frogs hanno una concentrazione latente, e per la proprietà transitiva con
un attaccamento ai colori sociali, sotto i tacchi.
Il primo quarto si chiude sul 30-17 con i soli Giometti e Cioni che cercano di dare una scossa al
macht.
Nel secondo quarto c' e' una timida reazione dei Frogs che con alcuni canestri di Camiciottoli L.
riescono ad avvicinarsi a Venturina chiudendo il terzo quarto sul 40 - 30.
Nell' ultimo quarto c' e' la sagra degli errori al tiro i Frogs hanno diverse occasione per riagganciare
Venturina ma continuano a sparare a salve. il cronometro gira e la gara si avvia alla conclusione
senza sussulti, i biancoverdi nell' ultimo quarto segnano la miseria di 6 punti e Venturina si
aggiudica la gara e i due punti in palio.
Per i Frogs la parola d'ordine é fare un globale, salutare e più che necessario bagno di umiltà,
lavorare sulla marea di cose che non vanno, ricompattarsi ed affrontare la prossima trasferta di
Livorno con l' intento di dare una reazione da squadra per superare questo periodo negativo.
Tabellini : Carli 1, Chiarugi 2, Cioni 8, Venezia 1, Chetoni, Camiciottoli F. 2, Giometti 10,
Camiciottoli L. 12.
All. Camiciottoli L.
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ESORDIENTI/ PALL. VALDERA - LEWIS FROGS 38 - 42
12-01-2013 23:47 - Esordienti

Comincia nel migliore dei modi il 2013 per la squadra Esordienti che vince in trasferta a Capannoli
per 42 - 38.
I giovani Frogs scendono in campo a Capannoli incompleti assenti Di Lillo e Baroni ma con l' intento
di ben figurare, l' inizio della gara e' favorele a Capannoli che con alcune azioni veloci riesce a
portarsi in vantaggio sul 14 - 4, nel secondo quarto l' inerzia della gara rimane saldamente nelle
mani dei locali che arrivano all' intervallo in vantaggio 22 - 12.
Nel secondo tempo i Frogs scendono in campo con un' altro atteggiamento e con i canestri di
Baroni e Ndoka riescono ad impattare la gara sul 28 - 28, riuscendo nel finale del quarto a portarsi
in vantaggio per 30 - 28.
nell' ultimo quarto la gara e' emozionante entrambe le squadre lottano per conquistare la vittoria ma
i Frogs riescono a rimanere piu' lucidi e si aggiudicano la vittoria per 42 - 38.
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - CALZ. AMBRA FROGS - G.S. FOLGORE 69 - 33
25-12-2012 18:05 - Under 13

18 - 4 / 32 - 9 (14-5) / 55 - 21 (23-12) / 69 - 33 (14-12)
Si chiude con una bella vittoria per 69 - 33, la stagione 2012 per la squadra Under 13 che affrontava
nell' ennesimo derby la Folgore Fucecchio.
I Frogs partono subito bene sia in attacco dove la squadra appare finalmente ordinata, riuscendo ad
esprimere un buon gioco corale, che viene capitalizzato dalle realizzazioni di Foschi e Caciagli, la
difesa biancoverde riesce nel contenere l' attacco della Folgore e i Frogs si aggiudicano il primo
quarto per 18 - 4.
Nel secondo quarto l' iniziativa rimane saldamente nelle mani dei Frogs, che schierano in regia sia
Di Lillo che Baroni con buoni risultati i lunghi biancoverdi Nicchia e Freschi catturano preziosi
rimbalzi che il contropiede dei Frogs trasforma in canestri con Wannakuwatta e Foschi, si arriva all'
intervallo sul 32 - 9.
Nel terzo quarto c' e' una reazione degli ospiti che cercano di recuperare lo svantaggio, ma i Frogs
non vanno in difficolta' e gestiscono la gara con tranquillita', nonostante i numerosi cambi, in
crescendo le prove di Ndoka e Fiorentini, Caciagli continua a segnare e il quarto si chiude sul 55 -
21.
Nell' ultimo quarto ci sono ampie rotazioni da parte di entrambe le squadre i Frogs schierano per
oltre meta' quarto anche un quintetto composto solo da atleti 2000 e 2001 con buone indicazioni nel
finale il canestro di Cecconi in contropiede chiude la gara e scorrono i titoli di coda sul punteggio di
69 - 33.
Tabellini : Ndoka, Foschi 25, Caciagli 20, Freschi, Fiorentini, Di Lillo 6, Baroni 8,
Wannakuwatta 8, Nicchia, Cecconi 2.
All. Camiciottoli
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Esordienti data recupero con Pall. Valdera
22-12-2012 21:56 - Esordienti

Si giochera' Sabato 05/01/2013 a Capannoli  contro la Pall. Valdera inizio ore 16:00, il recupero del
campionato Esordienti.
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Under 13 spostamento gara contro Juve Pontedera
22-12-2012 21:52 - Under 13

La gara del campionato Under 13 contro la Juve  in calendario il 29/12 e' stata spostata su richiesta
di Pontedera al 13/01/2013 ore 15:00 stesso campo.
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Aquilotti / ALETTA FROGS - S.B. KINZICA 18 - 27
20-12-2012 23:40 - Aquilotti

Sconfitta interna per i giovanissimi Aquilotti allenati da Scali e Stohrer, contro il Kinzica Pisa dell'
amico, ex Coach dei Frogs Massimo Buzzo.
La gara e' stata combattuta tra le due squadre e tutti i quarti si sono conclusi sempre sul filo di lana,
i primi cinque quari avevano
visto la vittoria dei Frogs in due tempini, altri due erano terminati in pareggio e uno se l' era
aggiudicato il Kinzica, quindi il sesto e ultimo tempino era decisivo per assegnare la vittoria in
questo frangente gli ospiti hanno giocato meglio e sono riusciti a vincerlo agevolmente con uno
scarto di punti che in caso di parita' di vittoria dei tempi ha sancito il meritato successo degli ospiti,
ora tutti in vacanza fino al 02 Gennaio.
Tabellini : Cambioni, Puccioni, Olivieri, Campani, Bonocore, Foschi, Casalino, Menichetti,
Calvani, Selavaggio, Carli.
Istruttori Scali e Stohrer.
		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

Aletta protagonisti i piccoli

LEGEA

http://http://www.aletta.com
http://http://www.legea.com


U/13 - U.S. EMPOLESE - CALZ. AMBRA FROGS 117 - 20
19-12-2012 22:29 - Under 13

21 - 6 /52 - 11 (31-5) / 89 - 16 (37-5) / 117 - 20 (29-4)
La squadra Under 13 dei Frogs esce pesantamente sconfitta dalla gara contro U.S. Empolese, non
tanto per il punteggio 117 - 20, ma sopratutto per l' approccio mentale alla gara.
La partita contro Empoli era sicuramente difficile per la qualita' sia tecnica che fisica degli avversari,
ma i biancoverdi in campo non sono propio entrati, la gara e' stata un monologo dei biancorossi che
hanno dominato la gara sotto tutti gli aspetti e si sono dimostrati un' ottimo gruppo, senza
individualita' ma con eccellente collettivo dove tutti i giocatori entrati in campo hanno dato il
massimo.
Speriamo che la lezione impartita ai Frogs sia positiva per la crescita della squadra, da cui tutti si
aspettano molto di piu' di quello visto in campo Domenica mattina.
Domenica contro Fucecchio ci aspettiamo una prova di orgoglio da parte di tutta la squadra dei
Frogs.
Tabellini : Foschi 11, Nicchia, Caciagli 5, Freschi U., Freschi E. 1, Ndoka 1, Baroni, Fiorentini,
Di Lillo 2, Wannakuwatta.
All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti si e´ ritirata la squadra del CUS Pisa
16-12-2012 23:07 - Aquilotti

Nel campionato aquilotti si e' ritirata la squadra del CUS Pisa, quindi nelle date del calendario
osserveremo un turno di riposo.
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Esordienti rinviata la gara contro Pall. Valdera
16-12-2012 23:04 - Esordienti

La gara del campionato Esordienti contro la Pallacanestro Valdera e' stata rinviata a data da
destinarsi, causa malattia di alcuni giocatori di capannoli.
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - CALZ. AMBRA FROGS - PALL. VALDERA 55 - 52
16-12-2012 22:38 - Under 13

21 - 5 / 26 - 22 (6-17) / 40 - 36 (14-14) / 55 - 52 (13-16)
Seconda vittoria casalinga contro la pallacanestro Valdera, per la squadra Under 13 dei Frogs che
partecipa al campionato fuori classifica.
L' inizio della gara e' tutto di marca Frogs che imprimono alla gara il propio ritmo con Di Lillo in
cabina di regia,le guardie dei biancoverdi Foschi e Caciagli  segnano con continuita' e permettono
ai locali di chiudere con facilita' il primo quarto sul 21 - 5.
Nonostante il pesante passivo gli avversari hanno il merito di non mollare e lottano per cercare di
recuperare lo svantaggio, i Frogs in questo frangente di gara sono abulici e gli ospiti ne approfittano
riuscendo ad avvicinarsi nel punteggio nonostante numerosi cambi dalla panchina dei Frogs l'
inerzia della gara e' passata nelle mani di Valdera che arriva all' intervallo sul 22 - 26.
Dopo l' intervallo i biancoverdi scendono in campo piu' motivati e riescono ad esprimersi meglio, e
grazie ad alcuni importanti rimbalzi in attacco  trasformati in canestri da Wannakuwatta e Nicchia
mantengono il vantaggio, la gara e' combattuta e le due squadre si affrontano a viso aperto, il terzo
quarto si chiude sul 40 - 36 per i Frogs.
Nell' ultimo quarto partono meglio gli ospiti che sembrano piu' determinati dei locali riuscendo prima
ad impattare la gara sul 44 - 44, e poi passano in vantaggio per 48 - 44, quando mancano 3' alla
fine, nel momento di massima difficolta' c' e' la reazione dei giovani biancoverdi che con Baroni e Di
Lillo prima raggiungono il pareggio sul 50 - 50, e nel finale grazie ai canestri di Foschi riescono a
chiudere la gara sul 55 - 52.
La gara tra le due contendenti e' stata corretta e piacevole con un' incitamento costante da parte dei
genitori delle due squadre in tribuna, i Frogs hanno dato l' impressione di poter chiudere
anticipatamente la gara ma e' mancata la continuita' per farlo e gli ospiti si sono dimostrati un
collettivo di tutto rispetto.
Tabellini : Caciagli 16, Nicchi 2, Baroni 2, Foschi 18, Di Lillo 10, Freschi, Cecconi, Ndoka,
Baroni 2, Fiorentini.
All. Camiciottoi e Stohrer
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U/21 - BASKET FOLLONICA - CALZ. KISS FROGS 70 -
60
09-12-2012 20:21 - Under 21

25- 17 / 35 - 25 (10-8) / 48 - 48 (13-23) / 70 - 60 (22-9)
Terza sconfitta di fila in trasferta per la squadra Under 21 dei Frogs al Palagolfo di Follonica, che
per la temperatura sembrava piu'il Palaghiaccio di Riga
Ci si aspettava una prova di carattere da parte dei Frogs contro Follonica che occupava l' ultima
posizione in classifica, i biancoverdi complice anche il clima da palaghiaccio, sono scesi in campo in
stato cata - tonico, con una concentrazione da gita scolastica che da luogo ad un primo quarto
inguardabile, contro i locali che si dimostrano una buona squadra che occupa una posizione in
classifica bugiarda, un approccio tattico e psicologico completamente sbagliato hanno sempre
costretto i biancoverdi ad inseguire Follonica, nonostante i numerosi cambi l' attacco biancoverde
non riesce ad avere soluzioni logiche oltre alle nove pesantissime palle perse la gara e' a senso
unico e Follonica chiude il primo tempo in vantaggio per 35 - 25. 
Dopo l' intervallo i Frogs hanno una mini reazione con Camiciottoli F. e Giometti e riescono a
segnare con continuita' da fuori, la difesa biancoverde riesce finalmente a contenere l' attacco di
Follonica e i Frogs raggingono il pareggio alla fine del quarto chiudendo sul 48 - 48.
Ultima frazione e il peggio deve ancora venire Camiciottoli con molti giocatori gravati di falli opta per
una zona 2-3 , a dir poco rivedibile, che lascia praterie sconfinate in post basso per i comodi
appoggi degli attaccanti di Follonica.
Il sigillo, come se ce ne fosse stato bisogno, alla vittoria di Follonica lo mette l' arbitro non fischiando
un sacrosanto fallo antisportivo su Giometti che lanciato in contropiede sul 57 - 61 cade dopo un
contatto con un giocatore ospite, poi un ' osservazione del coach dei Frogs viene sanzionata con un
tecnico eccessivo in una gara corretta e senza cattiveria in campo. 
L' attacco dei Frogs non riesce a produrre soluzioni logiche nelle ultime sei azioni confeziona tre
sfondamenti, due palle perse e un tiro inguardabile.
Nelle tre azioni successive escono per falli Giometti, Cioni e Camiciottoli L, Follonica toglie le mani
dal volante altrimenti l'imbarcata sarebbe stata sicuramente piu' pesante.
I Frogs in settimana dovranno fare un accurato ripasso del "book" offensivo e soprattutto difensivo.
 Magari tornando ad indossare la tuta bianco - verde da operaio. 
Lo smoking lo indossa chi se lo può permettere. 
Tabellini : Camiciottoli L. 9, Chiarugi 5, Pianigiani, Carli, Chetoni, Camiciottoli F. 17, Grossi,
Giometti 23, Venezia 2, Cioni 4, Nuti.All. Camiciottoli Lorenzo 
 

 
 

 
 


		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

FOP LUCIANO

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


U/13-CALZ. AMBRA FROGS - BASKET CALCINAIA 39 -
72
06-12-2012 00:04 - Under 13

7 - 23 / 21 - 43 (14-20) / 27 - 58 (6-15) / 39 - 72 (12-14)
Sconfitta interna per la squadra Under 13 contro la forte compagine del Basket Calcinaia, i Frogs
hanno fatto sicuramente un passo indietro rispetto alla gara contro l' Etrusca sopratutto nell'
approccio mentale alla gara, la squadra e' apparsa superficiale e non concentrata, senza
dimenticare il valore degli avversari che ci hanno messo in difficolta' con la loro difesa e la buona
qualita' fisica e tecnica dei propi atleti.
La partenza e' stata tutta di marca biancoblu' i Frogs erano abulici, hanno subito l' iniziativa degli
ospiti nei primi due quarti la gara e' stata un monologo e' veramente difficile trovare qualche
giocatore sopra la sufficenza tranne Caciagli, Foschi, Di Lillo e Baroni si arriva all' intervallo sul 43 -
21 per Calcinaia.
La seconda parte della gara e piu' combattuta e finalmente si vede qualche buona giocata dei
Frogs, anche se ci sono ancora molte ingenuita' ed errori in campo comunque nonostante la
differenza in campo in questa fase di gioco i Frogs sono piu' reattivi e determinati la seconda
frazione di chiude sul 29 - 18 per Calcinaia che conquista una meritata vittoria per 72 - 39.
Tabellini : Baroni, Ndoka, Nicchia 2, Freschi, Caciagli 10, Wannakuwatta, Foschi 23, Di Lillo 4,
Fiorentini, Cecconi.
All. Camiciottoli
		

Fonte: Frogs
		



U/13 - CALZ. AMBRA FROFS - ETRUSCA BASKET 76 -
47
02-12-2012 17:20 - Under 13

31 - 10 / 46 - 18 15-8) / 66 - 26 (20-8) / 74 - 47 (10-21)
Vittoria, ,invece, della squadra Under 13 contro l' Etrusca San Miniato per 76-47, anche se i
biancoverdi partecipano fuori classifica per dare la possibilita in questo modo ad alcuni atleti
fuoriquota di giocare, la gara e' stata dominata dai Frogs fin dalle prime battute di gioco.
I giovani Frogs hanno dimostrato evidenti segnali di crescita, con Foschi e Caciagli che sono stati i
veri trascinatori dell attacco biancoverde orchestrato in maniera eccellente da Di Lillo insieme a
Baroni in cabina di regia.
Tutta la squadra si e' espessa su buoni livelli dimostrando una maggiore amalgama di gioco da
parte di tutti i giocatori scesi in campo di cui otto sono andati a punti, questa fa' sicuramente ben
sperare per il proseguimento della stagione.
Tabellini : Caciagli 20, Ndoka 2, Fiorentini, Wannakuwatta 10, Foschi 3, Nicchia 2, Foschi 27,
Baroni 5, Cecconi,Di Lillo 4.
All. Camiciottoli, Stohrer 
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U/21 - ACLI STAGNO - CALZ. KISS FROGS 62 - 39
01-12-2012 21:55 - Under 21

23 - 10 / 39 - 18 (16-8) / 50 - 28 (11-10) / 62 - 39 (12-11)

La squadra degli Under 21 dei Frogs esce sconfitta dal big macht contro l'Acli Stagno per 62-39, i
biancoverdi, nonostante l' impegno messo in campo non riescono a tenere testa alla compagine
labronica che dimostra di meritare il primo posto.I Frogs nonostante abbiamo alcuni giocatori non al
meglio per vari postumi influenzali scendono in campo con la giusta motivazione, la prima parte
della gara e' appannaggio dei livornesi che grazie ad una maggiore qualita' e stazza fisica dei propi
atleti riesce ad impremere il propio ritmo alla gara,in questa fase di gioco i biancoverdi non sono
riusciti ad avere un' efficacia resistenza in campo e chiudono il primo tempo sul 39 - 18.
Nella ripresa con Giometti e Cioni in regia e grazie ai canestri di Filippo e Leonardo Camiciottoli
tengono botta, e lottano alla pari con Stagno fino alla sirena finale,c'è da rilevare la buona prova dei
giovani Nuti e Melai che hanno dimostrato sicurezza e determinazione in campo.
Nonostante la sconfitta comunque la squadra Under 21 conserva il secondo posto nella classifica
del girone e rimane quindi in piena lotta per le prime posizioni.
La prossima gara è a Follonica per chiudere in bellezza il girone d' andata.
Tabellini : Camiciottoli L. 8, Chiarugi 4, Melai 1, Carli 2, Giometti 8, Cioni 6, Camiciottoli F. 8,
Grossi 2, Venezia, Chetoni, Nuti.
All. Camiciottoli Lorenzo
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Esordienti/ ETRUSCA BASKET "A" - LEWIS FROGS 85 -
 25
29-11-2012 23:57 - Esordienti

Sconfitta per la squadra Esordienti contro l' Etrusca Basket, troppa la differenza in campo sia fisica
che tecnica, risultato mai in discussione, merito dei Frogs di aver lottato in campo con il massimo
impegno fino alla fine della gara.
Tabellini : Banchini 8, Baroni 5, Barsotti 2 Foschi, Di Lillo 8, Calandroni, Ndoka, Troisi,
Pomilia, Giungato, Acciaioli.Istruttrice Scali Ilaria.
		

Fonte: Frogs
		



Aquilotti/Etrusca Basket - Aletta Frogs 14 - 10
25-11-2012 23:16 - Aquilotti

Sconfitta in trasferta per la squadra Aquilotti dei Frogs contro l' Etrusca San Miniato.
La gara si giocava al Fontevivo e nonostante l' ora e l' aria tartufuta di San miniato i piccoli Frogs
hanno dato battaglia per tutta la gara ai cangurini biancorossi, vincendo un quarto, pareggiandone
due e perdendone tre per soli due punti.
Il risultato finale premi San miniato che si aggiudica l' incontro per 14 - 10, ma i nostri piccoli Frogs,
oggi in campo anche Campani del 2005 escono dal campo tra gli applausi dei numerosi genitori al
seguito e sicuramente a testa alta.
Tabellini : Cambioni, Puccioni, Olivieri, Campani, Foschi, Casalino, Menichetti, Campani,
Salavaggio, Carli.
Istruttori Scali e Stohrer
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On - Line in calendario Aquilotti
25-11-2012 23:11 - Aquilotti

Nella sezione campionati e´ stato inserito il calendario del Trofeo Aquilotti Girone B.
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U/21-CALZ. KISS FROGS - U.S. LIVORNO 55 - 71
25-11-2012 20:21 - Under 21

13 - 17 / 22 - 36 (9-19) / 33 - 58 (11-22) / 55 - 71 (22-13)
La squadra Under 21 dei Frogs nel big - macht contro U.S. Livorno, per aggiudicarsi il primo posto
in classifica, incappa in una vera e propia giornata no, poca attenzione in difesa e molta
approssimazione nei giochi d' attacco, gli ospiti si confermano una squadra con buone individualita'
e con un bel collettivo, ma la prova dei Frogs e' stata sicuramente insufficente, lontana anni luce
dalle ultime gare che avevano prodotto un filotto di tre vittorie consecutive.
La partenza e' subito degli ospiti che partono 7 - 0, i Frogs hanno un sussulto con Giometti e
Camiciottoli L., raggiungono il pareggio per poi subire di nuovo l' iniziativa labronica, la difesa non e'
attenta e Livorno ritorna di nuovo avanti Cioni nel finale del quarto con due buone iniziative
personali porta i Frogs sul 13 - 17.
Nel secondo quarto la musica non cambia Livorno detta i ritmi in campo e i Frogs sono abulici, non
riescono ad avere una reazione,Livorno ne approfitta e arriva all' intervallo sul 36 - 22.
Dopo l' intervallo tutti si aspettavano una reazione dei biancoverdi anche per legittimare il secondo
posto in classifica e per quanto di buono fatto vedere fin ora, invece niente la squadra e' slegata e
non  riesce ad esprimersi al meglio, l' inerzia rimane saldamente nelle mani dell' US Livorno che
incremente ulteriormente il vantaggio chiudendo il quarto sul 33 - 58.
Nell' ultimo quarto i Frogs si scrollano di dosso l' apatia finora dimostrata e riescono finalmente a
giocare un quarto alla pari degli ospiti trascinati da Camicittoli F. che finalmente trova la via del
canestro, comunque la gara si chiude senza sussulti regalando la meritata vittoria agli ospiti che
conquistano il primo posto in classifica.
Prossima gara dei Frogs Martedi' 27 a Livorno contro Stagno con l' intenzione di lottare fino alla fine
per dimostrare che la gara con U.S. Livorno e' stata solo una giornata no.
Tabellini : Camiciottoli L. 21, Chetoni 2, Cioni 6, Venezia 2, Nuti, Camiciottoli F. 17, Grossi 2,
Carli, Pianigiani, Melai, Giometti 6.
All. Camiciottoli Lorenzo
		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

FOP LUCIANO

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


U/13 - CALZ. AMBRA FROGS - DON BOSCO"B" - 61 - 82
20-11-2012 22:59 - Under 13

14 - 10 / 31 - 34 (17-24) / 53 - 59 ( 22-25) / 61 - 82 (8-23)
Inizia con una sconfitta casalinga contro il Don Bosco Livorno, il campionato della squadra Under 13
targata Calzaturificio Ambra.
I Frogs riescono nella prima parte della gara ad avere la meglio sulla forte squadra labronica,
Caciagli e Di Lillo segnano con buone giocate in attacco e la difese biancoverde riesce nel
contenere l' offensiva ospite, permettendo ai giovani biancoverdi di chiudere il primo quarto in
vantaggio per 14-10.
Nel secondo quarto gli ospiti aggiustano la difesa e piano piano prendono in mano le redini della
gara grazie anche ad una panchina lunga, che permette ai livornesi ampie rotazioni, nei Frogs
nonostante la coperta corta l' impegno e la voglia non mancano, il Don Bosco arriva all' intervallo in
vantaggio per 34 - 31.
Nel terzo quarto gli ospiti premono sull' accelleratore e prendono subito il largo i Frogs sono in
difficolta' e alcuni errori e imprecisioni al tiro permettono agli ospiti di allungare ulteriormente il
vantaggio Baroni e Foschi nel finale segnano alcuni canestri di pregevole fattura e riavvicinano i
biancoverdi nel punteggio che vede sempre avanti il Don Bosco per 59 - 53.
Nell' ultimo quarto Livorno con una rotazione piu' ampia dei biancoverdi controlla la gara e gestisce
bene il gioco, nei frogs devono uscire anche alcuni giocatori per raggiunto limite di falli e le ultime
battute di gioco sono un monologo livornese con il punteggio che forse punisce in maniera
eccessiva i Frogs per l' impegno e il gioco messo in campo.
Tabellini : Foschi 21, Nicchia, Baroni 4, Caciagli 30, Freschi, Di Lillo 5, Wannakuwatta,
Fiorentini, Ndoka 1, Cecconi. All. Camiciottoli
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U/21 - U.S. SEI ROSE ROSIGNANO - CALZ. KISS
FROGS 61 - 72
19-11-2012 23:42 - Under 21

23 - 13 / 35 - 38 (12-25) / 41 - 54 (6-16) / 61 - 72 (20-18)
Terza vittoria consecutiva della squadra Under 21 della Pallacanestro Castelfranco Frogs che vince
con autorita' a Rosignano per 72 - 61.
Entusiasmante vittoria della compagine castelfranchese a Rosignano, in una trasferta insidiosa
dove i Frogs dovevano confermare i prograssi registrati nelle ultime gare.
Nelle prime fasi della gara i biancoverdi erano in difficolta', anche per le condizioni del campo
scivoloso al limite della praticabilita', i locali avevano una buona partenza e approfittavano del
momento no dei Frogs dominando la prima frazione di gioco e chiudendo in vantaggio per 23 - 13.
Nel momento di maggior difficolta' veniva ancora una volta fuori il carattere dei Frogs , che
finalmente riuscivano ad aggiustare la difesa e finalmente in attacco con la regia di Cioni
e Giometti l' attacco biancoverde cominciava a far male, camiciottoli Filippo diventava un' incubo
per la difesa di Rosignano, segnando a ripetizione e portando i Frogs in vantaggio, la difesa con
Chetoni sotto le plancie regge l' urto dell' attacco di Rosignano e permette ai Frogs di arrivare in
vantaggio all' intervallo per 38 - 35.
Nel terzo quarto i castelfranchesi rientravano in campo con la giusta motivazione fuori Carli per
infortunio i Frogs si rimboccavano le maniche e continuano a lottare su ogni pallone in difesa
Chiarugi e Carli si fanno sentire innescando il contropiede dei Frogs che con i canestri di
Camiciottoli Leonardo e Grossi segnano con continuita' regalando ai biancoverdi un vantaggio
consistente, per chiudere il terzo quarto avanti per 54 - 41.
Nell' ultimo quarto Rosignano tenta il tutto per tutto per recupera lo svantaggio, ma nel momento
topico della gara i Frogs con Nuti e Venezia recuperano in difesa preziosi palloni che vengono
trasformati in punti dall' attacco biancoverde, che vola a + 18 nelle ultime battute di gioco i Frogs
controllano la situazione con Pianigiani che arpiona alcuni rimbalzi importanti e portano a casa la
terza vittoria di fila che li regala da soli al secondo posto in classifica.
Prossimo appuntamento per la squadra Under 21 allenata da Lorenzo Camiciottoli il big macht
contro US Livorno di Mercoledi' 21 al Palazzetto di Castelfranco per continuare a sognare.
Tabellini : Pianigiani, Camiciottoli L. 13, Chiarugi 4, Carli 2, Giometti 10, Camiciottoli F. 31,
Venezia 2, Grossi 2, Cioni 8, Chetoni, Nuti.All. Camiciottoli Lorenzo
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Aquilotti/ ALETTA FROGS - BASKET VOLTERRA 16-8
19-11-2012 23:18 - Aquilotti

Seconda gara stagionale degli Aquilotti e secondo successo per la squadra allenata dal duo Scali e
Stohrer, che sta' dimostrando giorno dopo giorni segnali di crescita sia dal punto di vista del gioco,
che dell' atteggiamento giusto che i piccoli cestisti tengono in campo, seguendo con attenzione e
applicazione tutte le indicazioni che gli vengono date.
La gara e' stata piacevole e nonostante il risultato penalizza gli ospiti, il Basket Volterra ha lottato
fino alla fine con impegno e determinazione.
Tabellini : Cambioni, Puccioni, Olivieri, Bonocore, Foschi, Casalino, Menichetti, Campani,
Selvaggio, Carli. Istruttori Scali e Stohrer
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Esordienti/ BASKET PONSACCO - ALETTA FROGS - 14
- 72
13-11-2012 23:31 - Esordienti

Debutto vincente dei Frogs in trasferta a Ponsacco per 72 - 14 nella prima giornata del campionato
Esordienti.
La gara e' stata un monologo dei biancoverdi che hanno sempre avuto in mano l' inerzia della gara,
nonostante l' impegno profuso da Ponsacco, la differenza in campo tra le due squadre era evidente.
I Frogs partono subito bene con un buon gioco d' attaco con la partecipazione di tutti gli elementi in
campo e una buona difesa permette ai biancoverdi di condurre senza affani la gara porta i primi due
punti della stagione a favore dei castelfranchesi.
Tabellini : Banchini 10, Baroni 16, Barsotti 4, Foschi 2, Ndoka 20, Troisi 2, Acciaioli,
Calandroni, Pomilia 8, Giugato 4. Istruttrice Ilaria Scali
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AQUILOTTI / ORATORIO PECCIOLI - LEWIS  FROGS - 
9 -15
12-11-2012 23:24 - Aquilotti

Debutto vincente nel Trofeo Aquilotti per i piu' piccoli atleti della Pallacanestro Castelfranco, che
superano in trasferta i pari eta' di Peccioli.
La squadra castelfranchese nonostante l' emozione del debutto per molti giovani minicestisti, ha
disputato una buona gara, che e' sempre stata lottata e divertente per l' impegno messo in campo
da entrambe le compagini, in una categoria dove l' importante e' sicuramente il divertimento dei
giocatori in campo.
La gara si e' disputata nella tensostruttura di Peccioli con spalti gremiti dove gli spettatori hanno
applaudito ed incitato tutti i giocatori in un bel pomeriggio di basket e sport.
Tabellini : Cambioni, Puccioni, Banchini, Oliveri, Bonocore, Casalino, Menichetti, Campani,
Salvaggio, Carli. Istruttrice Scali ilaria
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On - Line il calendario Esordienti Provinciale
10-11-2012 23:57 - Esordienti

Nella sezione campionati e´ stato inserito il calendario del campionato Esordienti Provinciale.
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U/21 - CALZ. KISS FROGS - PALL. LUCCA 63 - 43
10-11-2012 23:18 - Under 21

15-12 / 32 - 15 (17-3) / 45 - 30(13-15) / 63 - 43 (18-13)
Bella vittoria interna della Pallacanestro Castelfranco Frogs,targata Calzaturificio KISS contro la
Pallacanestro Lucca per 63 - 43.
La gara non si presentava agevole per i Frogs che avevano alcuni giocatori non al meglio della
condizione per influenze varie, e gli ospiti si presentavano come squadra ostica e con alcune buone
indiviidualita'. 
Nel primo quarto le due squadre si studiano a vicenda, i biancoverdi con Giometti in regia armano il
braccio di Camiciottoli Filippo che segna con continuita' regalando il vantaggio ai Frogs che
chiudono il primo quarto in vantaggio per 15 - 12.
Nel secondo quarto i castelfranchesi partono subito a mille all' ora con Cioni che distribuisce palloni
per le bocche da fuoco biancoverdi che colpiscono ripetutamente la difesa ospite con Camiciottoli
Leonardo e Carli, i Frogs scappano grazie anche ad un' attenta difesa di Chiarugi e Chetoni siamo
sul 32 - 15 all' intervallo.
Nel secondo quarto nonostante Lucca cerchi di reagire l' inerzia della gara non cambia,
i Frogs continuano ad avere il controllo della gara, Grossi e Venezia 
danno un prezioso contributo alla causa biancoverde, i Frogs sono avanti 40 - 30, nel finale Lucca
riesce nel recuperare qualche punto ma il quarto si chiude sul 45 - 30.
Nell' ultima frazione di gioco i biancoverdi controllano il gioco 
anche se Lucca non molla la presa e cerca di reagire, Nuti in regia gestisce le ultime battute della
gara che si chiude con il canestro da tre punti di Pianigiani che di fatto chiude la gara e sancisce la
vittoria dei Frogs per 63 - 43.
Prossimo appuntamento per continuare la rincorsa al primo posto per la
squadra allenata da Camiciottoli Lorenzo il big - macht di mercoledi' 14 a Rosignano.
Tabellini : Camiciottoli L. 18, Pianigiani 3, Chiarugi 2, Carli 3, Cioni 1, Chetoni, Venezia,
Camiciottoli F. 18, Grossi 4, Nuti. 
All. Camiciottoli Lorenzo 
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On - line il calendario Under 13
05-11-2012 22:46 - Under 13

Nella sezione campionati e' stato inserito il calendario del campionato Under 13 girone H.
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U/21 - CALZ. KISS FROGS vince 59  - 50 in trasferta  vs.
CEFA CASTELNUOVO G/NA
03-11-2012 12:45 - Under 21

La squadra Under 21 del Frogs vince a Castelnuovo Garfagnana (59-50) nella 4Âª giornata di
campionato. Dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche al fotofinish contro Basket & Friends
Livorno (77-69) Frogs parte per l' insidiosa trasferta non al completo ma determinata a portare a
casa i due punti per confermare il secondo posto in classifica.
Fin dalle prime battute la gara si presenta ostica, ma i biancoverdi grazie ai canestri di Camiciottoli
L. e Venezia riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio 19-10. 
Nel secondo quarto Cioni e Nuti in regia organizzano il gioco e il Frogs mantiene il vantaggio
arrivando all'intervallo sul 27-25 grazie ad una maggior controllo dei rimbalzi in difesa con Chetoni.
Nel terzo quarto i locali del Cefa si rifanno sotto e pareggiano, ma i castelfranchesi guidati da
Camiciottoli F. rimangono in scia e chiudono sotto per 39 - 37 il terzo quarto. 
L' ultima frazione di gioco sara decisiva: nel Frogs out Venezia per falli entrano Grossi e Melai e
contengono gli attacchi dei locali e cominciano a segnare con continuita con Camiciottoli F. che si
carica la squadra sulle spalle.
Poi nello stillicidio dei tiri liberi sono piu freddi Cioni e Carli che realizzano i punti che regalano
vittoria e secondo posto in classifica ai Frogs, nelle battute finale debutto stagionale del sempre
positivo Pianigiani.
 Il prossimo appuntamento e al palazzetto dello sport di Castelfranco mercoledi alle 21 contro
Pallacanestro Lucca.
Tabellini : Pianigiani, Carli 8, Chetoni 2, Camiciottoli L. 17, Cioni 9, Carli 2 Venezia 8,
Camiciottoli F. 15, Nuti, Melai.
All. Camiciottoli L.
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Aquilotti inseriti nel Girone B
01-11-2012 15:33 - Aquilotti

Sono uscti i gironi del campionato Aquilotti, i Frogs sono stati inseriti nel Girone B con le seguenti
squadre :

CUS Pisa
Basket Volterra
Etrusca Basket San Miniato
Basket Calcinaia
Oratorio 2000 Peccioli
Polisportiva Ghezzano
Scuola Basket Kinzica Pisa
Scuola Basket Cascina
Pallacanestro Valdera
Juve Pontedera
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U/21 - CALZ. KISS FROGS - BASKET & FRIENDS 69 - 77
30-10-2012 22:59 - Under 21

19-21 / 40-34 (21-13) / 48 - 56 (8-22) / 69 - 77 (21-21)
Sconfitta al fotofinish per i Frogs contro i livornesi del Basket & Friends.
Le due formazioni scendono in campo con gli organici al completo, nelle file biancoverdi assente
ancora Camiciottoli F. che sconta l' ultima giornata di squalifica.
Pronti via la gara e' piacevole le due compagini esprimono entrambe un buon gioco di squadra, la
partita si preannuncia combattuta sin dalle prime battute, i Frogs con i canestri di Camiciottoli L. e
Chiarugi reggono il passo degli ospiti,il primo quarto si chiude sul 21 - 19 per i labronici.
Nel secondo quarto i biancoverdi sono piu' ordinati in attacco e colpiscono con precisione con il tiro
da fuori, Venezia, e Carli sono i terminali offensivi dei Frogs che con Giometti e Cioni in regia
prendono il largo a meta' quarto siamo 32 - 23, gli ospiti sono in difficolta' anche perche' l' attenta
difesa dei Frogs riesce a limitare l' iniziativa ospite, ma nel momento di massimo vantaggio i
castelfranchesi non riescono a chiudere la gara sprecando malamente 4 contropiedi di fila il Basket
& Friends ne approfitta e si rifa' sotto, ma i Frogs reagiscono e segnano ancora con Camiciottoli e
Grossi riuscendo ad arrivare all' intervallo in vantaggio per 40 - 34 con un 2/2 di Chetoni.
Al rientro in campo la partita cambia volto i Frogs smarriscono la via del canestro e gli ospiti iniziano
a colpire da tre segnando 3 canestri consecutivi e passano in vantaggio, i Frogs non riescono a
reagire e gli ospiti scappano chiudendo il quarto in vantaggio per 56 - 48.
Partita chiusa neanche a pensarlo nell' ultimo quarto i Frogs sono determinati a lottare fino alla fine
e nei primi minuti di gioco, Giometti segna due canestri da 3 e la gara cambia ancora ora sono i
biancoverdi a dettare le trame del gioco dopo 4 minuti il punteggio segna 62 - 58 per gli ospiti e la
rimonta dei Frogs si concretizza con l' ennesimo canestro di Camiciottoli che sigla il 64 - 64 quando
mancano tre minuti alla fine della gara, le ultime battute sono avvincenti e scaldano il numeroso
pubblico sugli spalti, nelle ultime concitate azioni i Frogs non sono lucidi e non concretizzano il
possesso di palla, il Basket & Friends e' bravo ad amministare le ultime battute finali e il ricorso al
fallo sistematico dei Frogs non cambia l' inerzia della gara vinta meritatamente dagli ospiti,
comunque onore anche ai Frogs che hanno lottato e creduto nella vittoria fino alla fine.
Tabellini : Chiarugi 2, Chetoni 2, Grossi 6, Melai 2, Venezia 3, Camiciottoli L. 41, Carli 4, Cioni
2, Giometti 6, Pianigiani, Nuti.
All. Camiciottoli L.
		

Fonte: Frogs
		



gli sponsor

FOP LUCIANO

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


Under 13 inseriti nei Girone H
25-10-2012 23:43 - Under 13

Sono usciti i Gironi e i calendari provvisori del campionato Under 13.
I Frogs dopo l' esclusione dal campionato Under 14, parteciperanno a questo campionato fuori
classifica grazie all' accoglimento della successiva deroga richiesta al Comitato Regionale FIP
Toscana.
Girone H (9 SQ)
ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA
ASD POL CASCIANA T. SEZ BASKE
A.S.DIL. BASKET CALCINAIA
G.S. DIL. PALL. VALDERA
A.S.DIL. C.S. ETRUSCA BASKET
A.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS
DON BOSCO LI B
G.S. FOLGORE A
U S EMPOLESE A

PRIMA FASEGirone all'italiana con gare di andata e ritorno.
Inizio 11 novembre 2012 - termine 17 marzo 2013
non si gioca : dal 24 al 28 dicembre 2012, dal 31 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013.
si gioca: il 30 dicembre 2012
in occasione della fase Provinciale del 3>3 ( 3 marzo 2013) anziché osservare un turno di riposo si
giocherà esclusivamente di SABATO o in giorno INFRASETTIMANALE. Si giocherà quindi Sabato 2
marzo 2013 o infrasettimanale

Al termine della Prima Fase:
Le prime 4 squadre classificate in ogni girone, saranno ammesse a disputare la SECONDA FASE
suddivise secondo la classifica acquisita nella PRIMA FASE
Le squadre classificate dal 5° al 9°/10° posto nella PRIMA FASE possono accedere alla SECONDA
FASE COPPA PRIMAVERA a LIBERA ISCRIZIONE
SECONDA FASE
Inizio 6 aprile - termine 2 giugno 2013
in occasione della fase Regionale del 3>3 ( 7 aprile 2013) anziché osservare un turno di riposo si
giocherà esclusivamente di SABATO o in giorno INFRASETTIMANALE. Si giocherà quindi Sabato 6
aprile 2013 o infrasettimanale.

"QUALIFICAZIONE"
Accedono a questa fase, VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE DI
CATEGORIA, le squadre classificate al primo ed al secondo posto di ciascun girone della PRIMA
FASE suddivise in 3 gironi di 6 squadre ciascuno, formula all'italiana con gare di andata e ritorno.
Al termine della fase, le squadre PRIME classificate più la MIGLIOR SECONDA (stabilita in base al
quoziente punti fatti/subiti nella Prima Fase) saranno ammesse a disputare la
FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE DI CATEGORIA
"CLASSIFICAZIONE"
Accedono a questa fase, VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL TROFEO COPPA TOSCANA, le
squadre classificate al terzo ed al quarto posto di ciascun girone della PRIMA FASE suddivise in 3
gironi di 6 squadre ciascuno, formula all'italiana con gare di andata e ritorno.
Al termine della fase, le squadre PRIME classificate più la MIGLIOR SECONDA (stabilita in base al
quoziente punti fatti/subiti nella Prima Fase) saranno ammesse a disputare la
FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TROFEO COPPA TOSCANA

"COPPA PRIMAVERA"
Accedono a questa fase, VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL TROFEO COPPA PRIMAVERA le
squadre classificate dal quinto all'ultimo posto di ciascun girone della PRIMA FASE che avranno



inviato la propria ISCRIZIONE VOLONTARIA alla Segreteria del Comitato Regionale Toscano entro
il 3 marzo 2013. E' possibile subordinare la propria partecipazione all'eventuale classificazione ai
primi quattro posti nella prima fase.
La formula sarà stabilita dopo la scadenza dell'iscrizione . In ogni caso, al termine della fase, le
squadre classificate ai primi 4 posti saranno ammesse a disputare la
FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TROFEO COPPA PRIMAVERA

TERZA FASE
FINAL FOUR : 15 e 16 giugno 2013
La sede della Final Four sarà comunicata in un secondo momento.
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Under 13 concessa la deroga
23-10-2012 19:35 - Under 13

Il Comitato Regionale FIP Toscana, dopo aver respinto la deroga per la partecipazione al
campionato Under 14, ha accettato la successiva richiesta dei Frogs per poter partecipare al
campionato Under 13 fuori classifica, iscrivendo a referto i tre atleti anno 1999, non schierandone in
campo piu' di due contemporaneamente.
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CALZ. KISS FROGS - BASKET VENTURINA 48 - 44
21-10-2012 23:32 - Under 21

14 - 13 / 21 - 19 (7 - 6) / 37 - 31 (16 - 13) / 48 - 44 (11-13)

Debutto vincente della squadra Under 21 dei Frogs che riesce ad aggiudicarsi una difficile gara
contro una squadra ostica come Venturina.
Prima della gara la squadra dei Frogs ha chiesto agli ospiti di poter osservare un minuto di silenzio
in memoria dell' atleta Scali tragicamente scomparso, che ha miltato lo scorso anno nel Venturina
Basket.
Nelle file biancoverdi sono assenti Camiciottoli F. per la squalifica della stagione precedente e Carli
malato, nonostante le defezioni i Frogs sono determinati a ben figurare tra le mura amiche per il
debutto stagionale.
La prima frazione e' equilibrata con le due compagini che si affrontano a viso aperto i Frogs con
Giometti e Chiarugi, cercano di allungare sul 11 - 6, ma gli ospiti si rifanno sotto e chiudono il quarto
in svantaggio per 14 - 13.
Il secondo quarto si gioca all' insegna dell' equilibrio, entrambe le squadre aggiustano le difese e gli
attacchi perdono la via del canestro, solo grazie ad alcune buone soluzioni personali, il tabellone si
sblocca, si arriva all' intervallo con i Frogs in vantaggio per 21 - 19.
Al rientro in campo i Frogs, riescono ad esprimere un' ottimo gioco di squadra con Cioni e Nuti in
regia, l' attacco gira bene e i risultati non tardano a venire con Camiciottoli L. e Venezia i
biancoverdi colpiscono ripetutamente la difesa ospite e allungano sul 34 - 24, sul finire del quarto i
Frogs hanno  alcuni giocatori   costretti ad uscire perche' gravati di falli,Venturina ne approfitta e si
rifa' sotto e chiude il quarto sul 37 - 31. 
L' ultimo quarto sara' decisivo per assegnare la vittoria, i Frogs partono con il quintetto base per
cercare di controllare la partita, ma nelle prime azioni di gioco sono costretti ad uscire per raggiunto
limite di falli sia Giometti 5° , che Venezia 4° fallo + 5° tecnico per proteste, la situazione si complica
per i Frogs, che affrontano l' ultima parte della gara con i giocatori contati.
Venturina coglie l' occasione, della momentanea difficolta' dei Frogs piazzando un break di 11 - 0 e
portandosi in vantaggio per 37 - 41 quando mancano 3 minuti alla fine della gara, time - out della
panchina castelfranchese per riorganizzare le idee per questi ultimi 180 secondi, la squadra si
riassetta e rientra in campo con un' altro spirito e con due azioni si porta sul 41 - 41, la partita e'
emozionante per il numeroso pubblico presente, le due squadre si danno battaglia sempre in
maniera molto corretta e sportiva, nelle ultime battute i Frogs riescono con Chiarugi e Camiciottoli L.
ad essere cinici dalla lunetta realizzando un 6/6 che permette ai Frogs di mantenere il vantaggio, gli
ospiti lottano fino alla fine, ma i Frogs conquistano meritatamente la vittoria aggiudicandosi i primi
due punti della stagione.
Tabellini : Marconcini, Giometti 3, Cioni 4, Chetoni, Pianigiani, Melai, Grossi 2, Venezia 4,
Camiciottoli L. 23, Nuti 4, Chiarugi 8.All. Camiciottoli L.
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Under 21 pronti per il debutto in campionato
14-10-2012 23:55 - Under 21

La squadra Under 21 dei Frogs, targata anche in questa stagione Calzaturificio Kiss, dopo aver
terminato la fase pre - campionato e' pronta per il debutto casalingo di Mercoledi' 17 alle ore 21
contro i campioni regionali in carica del basket venturina.
I Frogs hanno approfittato del turno di riposo della prima giornata, dovuto al ritiro del Versilia Basket
per giocare un' amichevole contro la squadra di 1° Divisione del Basket Empoli, la gara chiusa sul 66
- 66 dopo 5 quarti, ha dato buone indicazioni sullo stato di forma della compagine biancoverde, che
ha fatto vedere buone trame di gioco in attacco dimostrando una fluidita' che sta' aumentando con il
tempo, buona anche la prova della difesa che ha contenuto egregiamente l' attacco di Empoli.
La squadra rispetto alla passata stagione ha continuato con l' inserimento di giovani atleti ben 3
anno 1995 per continuare sulla linea green che si spera possa dare ottimi risultati nei prossimi anni.
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On - line Calendario Campionato Under 21
30-09-2012 - Under 21

E' stato inserito nel link campionati, il calendario del campionato Under 21.
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U/21 - 2° Test Macht - BASKET REGGELLO - CALZ. KISS
FROGS 63 - 63
29-09-2012 18:17 - Under 21

Seconda amichevole della squadra Under 21 che gioca a Reggello, contro la locale squadra Under
21.
Anche se incompleti i Frogs hanno dimostrato netti miglioramenti rispetto alla prima uscita
stagionale, hanno condotto con autorita' i primi due quarti avendo sempre un vantaggio di 12/15
punti, nella ripresa ci sono stati ampie rotazioni in campo nelle file biancoverdi, con l' attenzione ad
automatizzare i nuovi schemi offensivi, la gara e' stata corretta e piacevole, nel finale si gioca punto
a punto con i Frogs che non approfittano dell' ultimo tiro per conquistare la vittoria.
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Under 21 - Calzaturificio KISS FROGS inseriti nel
Girone B
24-09-2012 23:20 - Under 21

CAMPIONATO UNDER 21/M
ANNO SPORTIVO 2012/2013
Competenza Ufficio Gare Livorno
FORMULA
19 squadre iscritte al campionato Under 21, suddivise in 1 girone di 10 ed un girone di 9 squadre
Inizio 10 ottobre 2012 - termine 20 febbraio 2012
Non si gioca dal 24 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013

Girone B

A.D. FOLLONICA BASKET
A.D. BASKET VENTURINA
U S BASKET SEI ROSE
U.S.DIL. LIVORNO BASKET
A.DIL. PALL. ACLI STAGNO
BASKET & FRIENDS A.D. LIVORNO
PALL. LUCCA S.S.D. ARL
CEFA S.C.
A.DIL. VERSILIA BASKET 2002
A.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS

Al termine del girone di ritorno, nell'ambito di ogni girone si svolgeranno quattro giornate ad
OROLOGIO. Inizio 6 marzo 2013 - termine 24 marzo 2013.

Ogni squadra disputerà due gare in casa contro le due squadre che la seguono in classifica e due
gare fuori casa contro le due squadre che la precedono.

Le squadre classificate ai primi due posti di ciascuno di ogni girone saranno ammesse a disputare
la Final - Four per l' assegnazione del
 titolo regionale di categoria.
In campo neutro 10 - 11 aprile 2013
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Test macht vs. Cerretese Basket
16-09-2012 23:06 - Under 21

La squadra Under 21 ha affrontato in amichevole, la squadra di 1° Divisione della Cerretese Basket,
le due squadre hanno giocato 5 tempi dando vita ad una gara vera sia sul piano del gioco che
agonistico.
La gara ha visto prevalere i locali, ma i Frogs nonostante i pochi giorni di preparazione hanno fatto
intravedere buone cose, oltre all' inserimento positivo dei nuovi arrivati nelle fila biancoverdi.
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Started the season 2012/13
09-09-2012 19:39 - Under 21

La squadra Under 21 e' stata la prima ad iniziare la preparazione, per la stagione 2012/13, con
allenamenti atletici allo stadio e tecnici al palazzetto.
Il team rispetto alla passata stagione e' rimasto praticamente lo stesso, con l' uscita di Menichetti e
con l' inserimento di Nuti Luca rientrato dall' esperienza della passata stagione alla Folgore
Fucecchio, ci sono poi alcuni giocatori in prova per comporre al meglio l' organico della squadra.
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