
           REAL SEBASTIANI 
    RIETI 

 
COACH:  SANDRO DELL'AGNELLO  

ULTIM E 3  PARTITE  

19/2  Rieti - Piacentina   71-52 

 
26/2  Ancona - Rieti  67-82 

 
05/3  Rieti - Empoli  75-66     

LAVAGN A TATTICA 

• Le situazioni di pick and 

roll di  Tomasini/ 

Contento e delle loro 

letture per passaggi al 

rollante 

(Pagani/Paesano)oppure 

per costruirsi un tiro dal 

blocco. 

• Squadra con tante 
soluzioni per variare 
continuamente i quintetti 
di partenza.Alle volte 10 
giocatori già ruotati nel 
solo primo quarto 

• L'innesto di Pagani (6 
partite giocate per lui) 
ha dato ulteriore forza e 
sostanza sotto le 
plance,vista la sua 
capacità di prendere 
posizione profonda nel 
pitturato usando bene il 
corpo. 

LA VARIABILE  

MARCO CONTENTO:13.2 

punti di media con oltre  

6 conclusioni da 3 punti. 

Giocatore imprevedibile, 

in grado di costruirsi un 

tiro dal palleggio, dietro 

al pick and roll o anche 

arresto e tiro sui close 

out difensivi.Difficile da 

fermare se entra in ritmo. 

OVERVIEW 

Prima in classifica del girone C con 20 vittorie e una sola sconfitta (vs 

Fabriano), cavalca una striscia di 14 vittorie consecutive, miglior squadra di 

tutti e quattro i gironi di serie B col 95% di vittorie a dimostrazione della 

volontà, dopo la sconfitta in finale dello scorso anno di salire di categoria e di 

vincere anche la Coppa Italia. 

LA SQUADRA  

4 giocatori in doppia cifra: 
Spanghero 15.3 (Verona A2) 
Chinellato 14.7 (Piacenza A2) 
Tomasini 14.0  (Trapani A2) 
Contento 13.2 (Rieti ) 
1° difesa del girone a 68.7 pts subiti  
2° attacco del girone ad 81.7 pts di media 
3° negli Assist con 17.0 a partita 
1° in valutazione 95.6  
 

DA SEGUIRE  
SIMONE TOMASINI: 14.0 PTS  

35% 3 PTS  

51% 2 PTS 

4.8 RIMB. - 3.4 ASSIST 

Giocatore versatile e in grado di crearsi un tiro 

o costruirsi un vantaggio in tanti modi diversi:  

- attaccando il ferro dal palleggio 

(specialmente la linea di fondo) in 1c1 

- usando il pick and roll per arresto e tiro dalla 

media distanza 

- sfruttando i mismatch in post up per finire 

dopo giro e tiro 

RICCARDO CHINELLATO: 14.7 PTS 

6.2 RIMB. 

82% T.L. 
Corre molto bene il campo in 

Contropiede.Giocatore dalla doppia dimensione 

potendo ricoprire entrambi i ruoli di interno. Pick 

and pop per 3 punti o tiro dal mezzo angolo. Post 

up per giro e tiro oppure attaccando centro area 

finendo sempre con un tiro cadendo indietro per 

eludere la difesa. 


