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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Giornata 29, Goldengas Senigallia – Centrale del Latte Brescia 72-80 
 
 
Nella ventinovesima e penultima giornata del campionato di A dilettanti, la Goldengas viene 
sconfitta sul proprio campo dalla Centrale del Latte Brescia con il punteggio di 72-80. 
 
La Goldengas, già retrocessa, non riesce nell’impresa di battere la co-capolista Brescia. In quella 
che era l’ultima partita della stagione davanti al proprio pubblico, i ragazzi di coach Regini ci hanno 
provato, onorando la maglia biancorossa fino alla fine. Ma la Leonessa si è dimostrata troppo forte e 
non ha lasciato scampo a Gnaccarini e compagni. Al termine del match, il pubblico senigalliese ha 
ringraziato la squadra a gran voce e con una standing ovation, per l’impegno dimostrato in questa 
durissima stagione. 
 
Il Presidente Claudio Moroni a fine incontro: “Le speranze di inizio stagione erano quelle di 
partecipare ad un campionato importante come quello di A dilettanti e di onorarlo, e così è stato. 
Inoltre, abbiamo portato il nome di Senigallia su tutti i campi e su tutti i media d’Italia, e ciò ha 
rappresentato sicuramente un grande spot per la nostra città. Ora ripartiamo dalla serie B, un 
campionato altrettanto importante e difficile”. 
 
La partita - Dopo un inizio contratto da parte di entrambe le formazioni, Brescia mette il turbo e si 
porta sullo 0-10 al 4’. Senigallia reagisce e al 6’ il tabellone elettronico dice 7-12. Sul finire di 
quarto la Leonessa riallunga e va al primo mini-riposo in vantaggio 10-22. 
Nel secondo periodo Senigallia dimostra di esserci e al 4’ arriva al -7, 22-29. Ma la Centrale del 
Latte è squadra solida e all’8’ torna sul +11, per andare all’intervallo avanti 33-44. 
Al rientro dagli spogliatoi Rezzano dà a Brescia il +15, 37-52. Al 5’, capitan Pierantoni riporta la 
Goldengas al -9, 45-54, al 5’. Poi, complici anche i due falli tecnici fischiati a Pierantoni e Facenda, 
Brescia piazza un break di 9-0 e va sul +18, 45-63, all’8’. Senigallia limita un po’ i danni, ma la 
Centrale può gestire il vantaggio e chiudere il terzo periodo avanti 53-66. 
Nell’ultimo quarto Senigallia tenta di ricucire lo strappo e al 7’ arriva al -8, 63-71. Facenda e soci 
danno il tutto per tutto e a 53 secondi dal termine, la tripla di Centanni dà ai biancorossi il -4, 70-74. 
Ma Brescia gestisce con esperienza i viaggi in lunetta dati dai falli sistematici e va a vincere 72-80. 
 
Nel prossimo turno, valido per la trentesima e ultima giornata del campionato, la Goldengas sarà 
impegnata domenica 17 aprile a Recanati, nel derby marchigiano.  
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Giornata 29: Goldengas Senigallia – Centrale del Latte Brescia 72-80 
 
GOLDENGAS SENIGALLIA 72: Gnaccarini 12, Pierantoni 13, Monticelli 7, Penserini 9, Catalani 
n.e., Giommi n.e., Perini 15, Centanni 3, Facenda 5, Maddaloni 8. 
Allenatore: Paolo Regini 
 
CENTRALE DEL LATTE BRESCIA 80: Farioli 5, Stojkov 14, Rombaldoni 2, Bushati 11, 
Rezzano 16, Potì n.e., Gergati 15, Ghersetti 11, Crow 6, Maganza n.e.. 
Allenatore: Sandro Dell’Agnello 
 
Parziali: 10-22, 32-44, 53-66, 72-80 
 
Arbitri: Gadda di Roma (Rm) e Lestingi di Ciampino (Rm) 
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