
            BLACKS 
        FAENZA 

 
COACH:  GIGI  GARELLI  

ULTIME 3  PARTITE  

19/2  Tigers R. - Faenza  81-95 

 
26/2  Faenza- Jesi  96-74 

 
05/3 Andrea Costa - Faenza  62-67  

LAVAGNA TATTICA 

• Post up Aromando e Poggi 
da cross screen in area: 
vogliono servire i loro lunghi 
e lasciare spazio alle loro 
qualità di 1c1 in post basso 
specialmente attaccando la 
linea di fondo.  
 
•Miglior attacco del girone, a 
testimonianza di una squadra 
che vuole provare a correre 
partendo anche in palleggio 
con i suoi lunghi Poggi e 
Aromando per coast to coast.  
 
•Proll di Vico:tanti vantaggi e 
assist (miglior team del 
girone) vista la sua abilità nel 
trovare scarichi per i tiratori e 
innescare sit.di penetra e 
scarica.  

LA VARIABILE  

GIOVANNI POGGI 

 Può far male in post up 
attaccando il centro area o 
prendendosi anche un giro e 
tiro dal post. Può anche 
attaccare fronte a canestro. 
Molto veloce nell'attaccare lo 
spazio sui roll dopo il blocco. 

OVERVIEW 

2° alle spalle della capolista Rieti, con cui nella partita giocata           

all'andata usci' sconfittta per soli 2 punti 82-80, a dimostrazione della 

solidità di Faenza. Ricordiamo che anche per accedere alla Final Four 

ha espugnato il campo di Ruvo Di Puglia 67-58 guadagnandosi in 

trasferta l'accesso alle finali di Coppa Italia di Busto Arsizio.  

LA SQUADRA  

3 giocatori in doppia cifra media e ben 5 
giocatori racchiusi tra gli 8.6 punti di Petrucci e 
i 9.9 di Pastore. 
1° Attacco del girone con 82.2 pts di media°   
1° negli Assist con 18.4 a gara 
2° % 3 punti 34% 
2° % 2 punti 54% 
 
  
 

DA SEGUIRE  
SIMONE AROMANDO: 16.5 PTS  

59% DA 2 PUNTI 

38% DA 3 PUNTI 

8.4 RIMBALZI 

Giocatore di post up dove usa molto bene il suo 
corpo e quello del difensore per prendere vantaggio 
con uno spin move sulla linea di fondo (meglio a Dx). 
Può anche segnare da 3 punti sugli scarichi 
"aprendosi" sulle penetrazioni (non ne tira molti ma 
con il 38%) o tirare dalla media frontalmente anche 
dopo un palleggio.Molto aggressivo a rimbalzo 

SEBASTIAN VICO:12.2 PTS 

32% 3 PTS 

90% T.L 

3 ASSIST  

9 anni spesi in serie B (4 promozioni) e 5 in A2, a 
dimostrazione della grandissima esperienza di 
questo giocatore. Playmaker che non forza le 
situazioni ma che sa leggere sempre le reazioni 
difensive al suo uso del blocco(molto bravo a 
mantenere il vantaggio e a tagliare la strada al 
recupero difensivo usando bene il corpo), o per 
palleggio e tiro attaccando centro area.  


