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Quanto raccontato in queste righe vuole essere essenzialmente un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito nel quarantennio a far 
nascere, crescere, migliorare, rafforzare, progredire questa importante 
associazione sportiva, che ha accolto, fatto divertire in maniera sana e 
fatto diventare adulti molti ragazzi e continua a farlo con la stessa serietà 
che l’ha sempre contraddistinta.

Ci scusiamo con tutti quelli che, pur avendo dato il loro importante 
sostegno e contributo sia come giocatori che come persone operanti 
all’interno e fuori dell’Associazione, non sono stati nominati (per motivi di 
sintesi ovviamente) ma ai quali ugualmente va il caloroso grazie di tutta 
la pallacanestro volterrana e crediamo della città intera.

UNA PARTITA LUNGA QUARANT’ANNI 

10 febbraio 1978: alcuni giovani di Volterra apposero le proprie fi rme sullo “Statuto”  
del nascente Basket Volterra  e lo inviarono alla Federazione Italiana Pallacanestro

Si trattava di Maurizio Gabellieri, che ne divenne il primo Presidente, Marco Guerrieri, 
Renato Barbafi era, Daniele Moretti e Antonio Biondi detto “Luzio”. 
Insieme a loro Giovanni Sansoni, un non-volterrano che però all’epoca lavorava come 
medico  presso l’Ospedale Psichiatrico di Volterra e che aveva una grande passione 
per la pallacanestro in quanto ex giocatore militante per molti anni nel San Marco di 
Siena nell’ambito del CUS prima e poi anche in serie C.  Fu lui il primo vero e proprio 
insegnante di basket a Volterra.
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Il logo del nuovo sodalizio sportivo fu scelto prendendo spunto da quello della NBA 
americana, con l’unica differenza del giocatore in palleggio a destra anziché a sinistra. 
I colori del Basket Volterra furono il rosso e il blu.

La passione di quei giovani di Volterra per questo sport era nata già alcuni anni prima, 
quando erano ancora studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri. 
L’allora professore di educazione fi sica Sergio Rossi li spronò con tenacia alla formazione 
di una squadra di pallacanestro che potesse gareggiare, in ambito scolastico, con quelle 
degli altri istituti. 
I colori della squadra erano ovviamente quelli del Commerciale, il rosso e il blu appunto, 

che poi rimarranno anche i colori del Basket Volterra.
Agguerrite furono all’epoca le partite contro la formazione 
del Liceo, nelle quali si distinsero anche altri giocatori, come 
Enrico Montagnani ed altri che già facevano parte del Basket 
Larderello,  come Giorgio Cellai.
Il professor Rossi stesso li motivò poi anche a costituire 
un’associazione sportiva per dare seguito a quello che era 
riuscito a far nascere a livello scolastico.

“Enrico Montagnani – dice oggi Matteo Trafeli  – era un gio-
catore fi sicamente portato per lo sport, giocatore autodidatta, 
un talento naturale per la pallacanestro che si è visto rara-
mente in un volterrano, dotato di estro e fantasia, un esempio 
per chi come me iniziava a quei tempi a giocare. Se fosse 
cresciuto in una città come Siena non avrebbe avuto proble-
mi a competere con i giocatori che all’epoca andavano per la 
maggiore come Ceccherini o Franceschini”.

Il primo campionato a livello giovanile del neonato Basket 
Volterra fu quello disputato con i nati nel 1965-66-67 (cate-

goria Allievi) tra i quali Matteo Trafeli, Giacomo Dell’Aiuto, Enrico Perazzolo, Luca Fulceri, 
Luca Biasci, Giuseppe Gazzarri, Gianni Dell’Aiuto, Filippo Bosa e Lorenzo Pazzagli.
La squadra era allenata da Daniele Moretti. 
La prima partita si svolse a Livorno il 18 novembre 1979 (domenica) alle ore 9 del mattino 
presso la palestra del Ginnasium contro la squadra vincitrice del campionato regionale 
Propaganda nell’anno precedente e classifi catasi quinta alle nazionali, quindi l’esito fu 
clamoroso: i giocatori rossoblu riuscirono a perdere con un punteggio di 185-19. Quel 

risultato resterà negli annali della storia del basket: fu addirittura menzionato nell’edizio-
ne del lunedì successivo nel Gazzettino Toscano, come notizia particolarmente fuori dal 
comune!

“Quel campionato – ricorda Daniele Moretti - andò avanti pressoché in quel modo, quan-
do riuscivamo a perdere con uno scarto di cinquanta punti per noi era come una vittoria!”.

Da questa squadra nacquero poi i primi allenatori delle squadre giovanili: Matteo Trafeli, 
al quale venne affi data la prima leva giovanile dei nati nel 1972, affi ancato da Enrico Pe-
razzolo e da Giacomo Dell’Aiuto. A Gianni Dell’Aiuto la leva del 1971, con la quale riuscì 
ad arrivare alle fi nali a Peccioli.
Nell’anno successivo a Giacomo Dell’Aiuto fu assegnato il gruppo del 1973 e ad Enrico 
Perazzolo quello del 1974. 
In quegli anni furono gettate anche le basi per una squadra femminile, che però non 
ebbe una propria storia a livello competitivo di campionato ma costituì un piccolo seme 
che iniziò a crescere e che negli anni successivi avrebbe portato dei buoni risultati in 
altre squadre femminili. Di questa compagine facevano parte Beatrice Lippi, Catia Casi-
ni, Beatrice Merlini, Michela Trafeli, Francesca Volterrani, Sandra Gori, Elena Orzalesi, 
Gianna Borghesi, Federica Sarperi, Lorella Marini, Anna Soldato, Scilla Bimbi, Rossella 
Catalano, Enrica Bartali, Maria Grazia Ales e Silvia Tristi. Allenatore: Maurizio Gabellieri.
Successivamente tutte le squadre giovanili furono sotto la guida di Matteo Trafeli, fi no 
all’arrivo degli allenatori Gennaro Tudisco e Renzo Niccolai di Cecina nella stagione spor-
tiva 83/84, ai quali furono affi dati il gruppo del 1971 (campionati Ragazzi e Allievi), quello 
del 1972 (Allievi) e quello del 1973 (Propaganda e Allievi).
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LA PRIMA SQUADRA

Per dare una prospettiva al neonato settore giovanile, nell’anno sportivo 1980/81 fu costi-
tuita anche una formazione di Prima Divisione maschile, che disputò cinque campionati, 
dei quali i primi tre sotto la guida tecnica di Daniele Moretti e gli altri due sotto quella di 
Renzo Niccolai, accompagnatore Renato Barbafi era.
Il primo sponsor uffi ciale di questa “prima squadra” fu la sezione AVIS di Volterra, nel-
le fi gure dei sui presidenti dell’epoca Renato Casini e Mario Dominici, persone sempre 
pronte a sostenere in maniera sensibile ogni iniziativa sportiva e non della zona.
Di questa compagine, nei vari anni, fecero parte: Maurizio Gabellieri, Paolo Gabellieri,-
Matteo Trafeli, Marco Guerrieri, Enrico Montagnani,Fabio Marcone, Giacomo Dell’Aiuto, 
Lorenzo Pazzagli, Enrico Perazzolo, Massimo Pescucci, Renzo Niccolai, Yuri Gabellieri, 
Massimo Mannarini Giuseppe Gazzarri, Francesco Castaldo  e Alessandro Pucci 

Da ricordare nell’anno 84/85 la “rissa” che ebbe luogo nella palestra di Riglione durante la 
partita contro lo IES Pisa, della quale negli archivi societari si custodiscono ancora alcuni 
articoli della stampa locale e provvedimenti disciplinari applicati.

IL MINIBASKET

Nella stagione sportiva 1981-1982 il Basket Volterra dette vita al Centro Minibasket Vol-
terra, organizzando appositi corsi per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. 
Fu un passo fondamentale perché è proprio con il minibasket che si comincia nello sport 
della pallacanestro: in questa fase i ragazzi ricevono quella preparazione tecnica di base 
indispensabile per la formazione di un buon giocatore. 
L’attenzione che il Basket Volterra dal 1981 rivolse a questo settore, con la partecipazione 
in seguito anche di un preparatore atletico come il professor Gianni Pagni, gli permise in-
fatti, nel giro di poco tempo, di emergere in ambito provinciale, raggiungendo i vertici con 
le formazioni del 72-73-74, le quali poi riconfermarono tali risultati anche nelle categorie 
superiori, contribuendo all’affermazione in campo provinciale, zonale e regionale della 
pallacanestro volterrana. 

Nel 1982, a conclusione di quel primo anno di attività per il settore minibasket, la società 
decise di organizzare un Torneo Cittadino di Minibasket, al quale avrebbero partecipato 
tutti i ragazzi iscritti. 
La formula di svolgimento fu con quattro squadre in gara, ognuna delle quali chiamata a 
rappresentare una contrada volterrana:
Borgo Nuovo Santa Maria, per la zona di San Francesco e dintorni
Porta a Selci, per la zona di Sant’Agostino e San Lazzero
Porta all’Arco, per la zona di Sant’Alessandro e dintorni
Fornelli, per la zona delle Mura e Via Franceschini.
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Un girone con partite di sola andata, al termine del quale si svolsero le fi nali, il tutto sul terreno di gioco 
della “Pista” del parco pubblico Il Bastione.
Le partite giocate all’aperto suscitarono un vivo interesse nel pubblico, non solo quello dei genitori ma 
anche di altre persone che forse fi no a quel momento a Volterra non avevano mai assistito a gare del 
genere.
Al primo posto si piazzò la squadra della contrada Borgo Nuovo Santa Maria formata da questi ragazzi: 
Yuri Gabellini, Thomas Devoti, Simone Gori, Michele Gemolini, Gianni Michelotti, Alessio Ciampini, 
Marco Nasoni, Francesco Gronchi e Jacopo Pazzagli.
Durante lo svolgimento delle fi nali furono votati i migliori cinque giocatori del torneo: Simone Gori e 
Federico Lippi, Claudio Volterrani, Paolo Bernardeschi e Paolo Fulceri.
Il giocatore Simone Gori del Borgo Nuovo con 113 punti realizzati conquistò il primo posto nella clas-
sifi ca marcatori, rimanendo imbattuto fi no alla sesta edizione, quando Francesco Bolognesi con i suoi 
176 punti impose il nuovo record di realizzazione del torneo.

Il successo ottenuto nella prima edizione indusse gli organizzatori a riproporla nuovamente nel giugno 
1983 e poi ogni anno a conclusione dell’attività del periodo invernale, per ben sette anni consecutivi.

Per la cronaca e affi nché restino nella storia del Basket Volterra, si riportano i nomi di alcuni giocatori 
che giovanissimi presero parte a questi tornei:

1983 – seconda edizione – vincitrice Borgo Nuovo Santa Maria
Formazione: Paolo Bernardeschi, Francesco Bolognesi, Alessandro Ducceschi, Piero Furiesi, Yuri Ga-
bellini, Ettore Gabbrielli, Stefano Giacchetti, Michele Pacini, Jacopo Pazzagli, Luca Signorini, Davide 
Stefanelli, Claudio Volterrani. Miglior realizzatore: Claudio Volterrani con 76 punti.

1984 – terza edizione – vincitrice Fornelli
Formazione: Michelangelo Merlini, Francesco Ceppatelli, Massimo Bongini, Alessio Pennati, Piero Fu-

riesi, Marco Nasoni, Nicola Ducceschi, Massimiliano Dessì, Nico Provvedi, Michele Nasoni, Matteo 
Matteini. Miglior realizzatore: Federico Lippi (Porta a Selci)  con 76 punti.

1985 – quarta edizione – vincitrice Porta a Selci 
Formazione: Massimo Bongini, Maurizio Fanucci, Giorgio Maran, Andrea Meucci, Marco Nasoni, Fran-
cesco Parenti, Alessio Pennati, Andrea Trafeli – Allenatore Lorenzo Pazzagli
Miglior realizzatore: Mirko Verani con 107 punti.

Ad accrescere il prestigio della manifestazione la società Basket Volterra  quell’anno chiese  la par-
tecipazione dell’O.T.C. Livorno che aveva appena concluso il campionato con la promozione in A-1 e 
la conquista del Titolo Nazionale categoria Juniores. Il tutto per attribuire proprio durante il torneo un 
riconoscimento uffi ciale al giocatore volterrano Alessandro Pucci, che in quell’anno militò nella squadra 
livornese. 

1986 – quinta edizione – vincitrice Porta a Selci
Formazione: Davide Bianchi, Antonio Civiltà, Andrea Trafeli, Pietro 
Mannucci, Luca Fiumi, Daniele Bartolini, Alessandro Cardellini, Gia-
como Bianchi, Enrico Fantozzi, Stefano Brizzi, Emiliano Bacci. Alle-
natori: Luca Signorini e Alessandro Ciampini. 
Miglior realizzatore: Andrea Trafeli con 93 punti.

1987 – sesta edizione – vincitrice Porta a Selci
Formazione: Marco Bagnai, Alessio Giomi, Francesco Bolognesi, 
Stefano Chiellini, Alessio Dell’Aiuto, Pietro Mannucci, Pietro Nava, 
Diego Ribechini, Dario Simoncini, Stefano Sardelli.
Allenatori: Fulceri Paolo e Signorini Luca. 
Miglior realizzatore: Francesco Bolognesi con 176 punti.

1988 – settima edizione – vincitrice  Porta all’Arco
Formazione: Fiumi, Meini, Bianchi, Vecchiarelli, Stefanucci, Arsenio, 
Dell’Aiuto. Allenatore: Pacini Michele. 
Miglior realizzatore: Luca Fiumi con 137 punti.

“Ciò che mi ha fatto più piacere – commentava all’epoca il profes-
sor Sergio Rossi, fi duciario di zona del CONI – è stata l’accortezza 
dei preparatori di fare molte sostituzioni per dar modo a tutti, indi-
stintamente, di partecipare al gioco. Questo un primo segno di ocu-
latezza indispensabile per tirare avanti un vivaio così numeroso e 
così promettente” (Da evidenziare che  tale “accortezza” anni dopo 
è stata uffi cializzata come regola fondamentale per i campionati di 
Minibasket federali) “….Se a questo livello non si scende sotto i 50 
punti a partita – continuava Rossi -   vuol dire che i giocatori sono 
validamente preparati”.
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Nel 1988 due giocatori volterrani, Luca Fiumi e Gregorio Occhipinti, furono scelti per formare 
la compagine pisana che rappresentò in quell’anno la provincia di Pisa  nel Torneo delle Re-
pubbliche Marinare a Venezia, conquistando addirittura il primo posto nella importante mani-
festazione.

MATTEO TRAFELI: NUMBER ONE IN PROVINCIA

Un giovane volterrano classe 1965 che, 
dopo aver iniziato come giocatore, passò 
all’insegnamento e  in tre anni di attività, 
cercando di dare la preparazione di base 
necessaria per una formazione atletica e 
tecnica ai ragazzi a lui affi dati, riuscì ad 
ottenere tre importanti vittorie, facendo 
emergere fi nalmente la città a livello pro-
vinciale. 

Nel 1984 partecipò per la prima volta al 
Campionato Provinciale di Minibasket con 
la formazione del 1972-73 e conquistò il ti-
tolo nelle fi nali di Molina di Quosa.
I giovani campioni volterrani furono: Massimo Bongini, Francesco Ceppatelli, Terence Dell’Aiuto, 
Riccardo Gennai, Federico Lippi, Michele Nasoni, Francesco Pazzagli, Simone Salvetti, Thomas 
Devoti.
La vittoria garantì l’accesso alle fasi regionali dove arrivarono ai quarti di fi nale. 
La vittoria del campionato consentì l’inserimento di quattro giocatori volterrani nella formazione 
della squadra rappresentativa di Pisa nel Trofeo delle Antiche Repubbliche Marinare che si svol-
se a Venezia, ospiti per l’occasione della locale amministrazione comunale e della Federazione 
Italiana Pallacanestro.
Si trattò di Giacomo Creatini, Federico Lippi, Francesco Pazzagli e Terence Dell’Aiuto. Si fecero 
onore i minicestisti volterrani, sotto la regia di Azzolini e Trafeli, conquistando con la squadra di Pisa 
il secondo posto dietro ai padroni di casa veneziani. Terzo posto per Amalfi  e quarto per Genova.

Nel 1985 con la stessa squadra vinse il Trofeo Provinciale Propaganda.

Con la formazione del 1973 replicò la vittoria nel Trofeo Provinciale Minibasket nelle fi nali di Ponte 
a Egola: i suoi ragazzi erano Massimo Bongini, Terence Dell’Aiuto, Thomas Devoti, Francesco 
Ceppatelli, Andrea Trafeli, Marco Nasoni, Mirko Verani,  Francesco Bolognesi, Carlo Gabbrielli, 
Piero Furiesi, Alessio Pennati, Alberto Carpitelli, Enrico Barbafi eri, Antonio Maielli, Alessandro 
Montagnani.   

Nel 1986 la sua squadra di minibasket 
vinse nuovamente: Andrea Trafeli, Piero 
Mannucci, Albori Sergio, Francesco Pa-
renti, Francesco Creatini, Francesco Bolo-
gnesi, Maurizio Fanucci, Davide Bianchi, 
Davide Mezzetti, Alessio Pennati, Gre-
gorio Occhipinti, Antonio Civiltà, Emiliano 
Pasquinelli, Simone Ghilli, Alessandro 
Montagnani. Aiuto allenatore in quell’anno 
fu Paolo Fulceri.

Davide Mezzetti, Francesco Bolognesi, 
Francesco Creatini e Andrea Trafeli furono 
i quattro volterrani che presero parte con la 
rappresentativa provinciale pisana al Tro-
feo delle Antiche Repubbliche Marinare 
che si svolse a Genova.

La sua squadra dei nati nel 1972 ottenne il terzo posto nel Campionato Ragazzi.

Nel 1987 il Minibasket Volterra sotto la sua guida arrivò a disputare le fi nali nel Trofeo Provinciale 
di categoria, che all’epoca si svolsero a Capannoli sul campo all’aperto dove ora sorge la pale-
stra,  e si classifi cò al quarto posto, accedendo così alla fase regionale. 
La formazione: Francesco Creatini, Pietro Mannucci, Sergio Albori, Antonio Civiltà, Maurizio Fa-
nucci, Francesco Parenti, Andrea Trafeli, Davide Bianchi, Davide Mezzetti, Francesco Bolognesi, 
Alessio Pennati. 
Altra fi nale a quattro a Pontasserchio con i nati nel 1978 e ancora quarto posto.

Furono tutte prove tangibili dell’impegno costante di Matteo, del suo intenso lavoro continuamen-
te stimolato da una straordinaria passione per la pallacanestro e di un effi cace metodo di insegna-
mento, volto a ricercare, studiare e valorizzare al massimo le qualità di ogni ragazzo.

ALESSANDRO PUCCI IN SERIE A

Era dagli anni Cinquanta che un atleta volterrano non assurgeva ai massimi livelli dello sport 
nazionale. 
All’età di diciannove anni Alessandro Pucci, classe 1967, un’ala di due metri e cinque centimetri, 
entrò a far parte della rosa dei giocatori dell’Allibert di Livorno militante in serie A1, dopo aver fatto 
parte dal 1985 del vivaio societario livornese. 
Fu una delle soddisfazioni della piccola ma appassionata società sportiva volterrana che ai molti 
allori conquistati nel settore minibasket aggiunse la non piccola soddisfazione di vedere uno dei 
suoi “ragazzi” raggiungere la massima divisione nazionale.
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L’A.S. BASKET VOLTERRA

28 agosto 1986: si costituisce legalmente l’Associazione Sportiva Basket Volterra.

Si tratta di un data che segnerà il passaggio da una fase di “volontariato” ad una fase più 
organicamente impostata, che permetterà a movimento cestistico di continuare a svolgere 
la propria attività.
Inoltre offrirà da quel momento la possibilità a tutti coloro che non hanno avuto o non hanno 
più le qualità per essere dei giocatori di non essere esclusi ma di trovare un proprio spazio 
all’interno dell’organizzazione, con compiti diversi ma ugualmente indispensabili e fondamen-
tali.

Con una cerimonia nella Sala del Consiglio, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Co-
mune di Volterra Mauro Pazzagli, del Fiduciario CONI di zona Prof. Sergio Rossi e di autorità 
civili e militari, venne presentato alla cittadinanza il nuovo organico societario e i programmi 
per l’attività 86/87:
PRESIDENTE: Dott. Francesco Marcone
Vice Presidente: Sig. Mario Trafeli
Dirigente Responsabile: Sig. Daniele Moretti
Direttore Sportivo Prima Squadra: Sig. Massimo Fulceri
Direttore Sportivo Settore Giovanile: Sig. Marco Guerrieri
Direttore Sportivo Settore Minibasket: Sig. Lorenzo Pazzagli
Consiglieri: Sigg. Antonio Gronchi, Pierluigi Ceppatelli, Giacomo Dell’Aiuto, Paolo Salvetti, 
Maurizio Gabellieri.
Quest’ultimo, che è stato il primo Presidente, lasciò la carica solo per un anno, in seguito alla 
nascita dei suoi gemelli, Federigo e Gregorio, per poi essere rieletto fi no all’anno 2000.

Cambia il logo e cambiano i colori rispetto a quelli precedenti: bianco e blu.

I programmi agonistici in calendario richiedevano tra l’altro anche un notevole impegno eco-
nomico, per questo furono cercati degli “sponsor” uffi ciali, che dettero un aiuto non indiffe-
rente e che furono: per la prima squadra Essebiauto SRL di Volterra e per il settore giovanile 
Nuova Scap SCRL di Pontedera.

I cento ragazzi iscritti annualmente rappresentavano già allora una discreta parte della gio-
ventù cittadina e quindi era di fondamentale importanza che potessero disporre di persone 
capaci e disposti a seguirli e ad impegnarli in un’attività sana e formativa a tutti i livelli.
E c’era bisogno anche che la Prima Squadra fosse seguita da dirigenti e responsabili, per 
poter anch’essa emergere e continuare ad essere l’obiettivo principale dei cestisti più giovani.
Dopo un anno di assenza e vari anni di tentativi, ecco che l’A.S. Basket Volterra si iscrisse 
al Campionato di Promozione con una squadra curata nella preparazione tecnica ed atletica 
dall’allenatore Renzo Niccolai, di Cecina.
La formazione di quell’anno era la seguente: Simone Valori, Franco Natalini, Michele Tone-
rini, Marco Taddei, David Di Sacco, Andrea Ciallo, Paolo Gabellieri, Fabio Marcone, Matteo 
Trafeli, Luca Fulceri, Francesco Pazzagli, Enrico Perazzolo, Paolo Fulceri, Giacomo Creatini, 
Simone Salvetti.

RENZO NICCOLAI
Nella storia della pallacanestro volterrana non può non essere menzionato per il suo impor-
tante contributo.
Allenatore del settore giovanile dalla stagione 1983-84, alla guida del gruppo del 71 nei cam-
pionati Ragazzi e Allievi, del gruppo del 72 nel campionato Allievi  e quello del 73 nel cam-
pionato Propaganda e Allievi, diventò Direttore Sportivo dell’Associazione Basket Volterra 
nell’anno 1987,  assumendo le redini della formazione del 1976 e continuando con il 73.
Ed è proprio nel 1987, sotto la sua direzione sportiva, che il Basket Volterra riuscì a costruire 
una prima squadra dalle fondamenta, cioè con i ragazzi che anno per anno, a partire dal 
minibasket, erano stati seguiti nella loro formazione di giocatori dagli istruttori federali Matteo 
Trafeli e Renzo Niccolai, per alcuni anni coadiuvati dal professor Gianni Pagni.
La Nuova Scap Volterra (così si chiamerà in quell’anno la prima squadra) partecipò al cam-
pionato Seniores di Prima Divisione, con una formazione molto giovane allestita da Matteo 
Trafeli, con l’aggiunta di quella che era defi nita la “bandiera” della pallacanestro volterrana, 
cioè Paolo Gabellieri, che fi nalmente poteva giocare a Volterra e non più a Pomarance come 
fi no a quel momento.

ANDREA TRAFELI
Giocatore classe 1975, cresciuto nel vivaio giovanile del Basket Volterra, fu scelto dalla 
pallacanestro di Pistoia, dopo aver preso parte nelle fi le dell’Olimpia di Pistoia ad un 
torneo amichevole a Carrara, nel quale durante la fi nale realizzò ben 32 punti, riuscendo 
a convincere appunto i tecnici pistoiesi delle sue capacità. Con lui la Kleenex Olimpia di 
Pistoia la cui prima squadra militava in A1, si classifi cò quinta alle nazionali.
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TROFEO DEGLI ETRUSCHI
Dalla metà degli anni Ottanta, nel periodo delle vacanze pasquali, si svolse nella Palestra 
di San Felice, per quattro edizioni consecutive, il Trofeo degli Etruschi, che coinvolse oltre a 
quella volterrana anche squadre di rilievo nazionale come Livorno, Siena, Firenze e Bologna. 
Nella prima edizione di questo torneo il Basket Volterra vinse con la formazione del 72/73 
battendo in fi nale di un solo punto l’Allibert Livorno.
Nel mese di marzo 2016, a tanti anni di distanza dall’ultima edizione, è stato riproposto 
il 5° Trofeo degli Etruschi, nel quale è stata impegnata la rappresentativa volterrana dei 
nati nel 2002/2003 contro altre squadre di categoria Elite regionale: Empoli, Montecatini 
Terme e San Miniato.

LA SQUADRA FEMMINILE
A metà anni Ottanta si formò un altro gruppo femminile molto consistente, sotto la guida 
tecnica di Renzo Niccolai  e Francesco Gronchi, che prese parte per la prima volta ad un 
campionato federale. Ne fecero parte: Alessandra Pucci, Margherita Giovagnella, Elena 
Occhipinti, Chiara Fiumi, Francesca Sardelli, Simona Deri, Rebecca Pasquinelli, Paola 
Bernardini, Ilaria Marchetti, Chiara Rumori, Claudia Culivicchi, Silvia Dello Sbarba, Sere-
na Calastri, Irene Scudellari e Cecilia Gabellieri.

All’inizio anni ’90 si formò il terzo gruppo femminile sotto la guida di Matteo Trafeli, che 
partecipò a vari campionati federali con risultati incoraggianti. Il gruppo era composto da: 
Francesca Vanni, Beatrice Bonfato, Selina Vecchiarelli, Giada Ragoni, Angela Piccicuto, 
Barbara Nari, Irene Gronchi, Alessandra Borghini, Giada Rossi, Fabiana Del Colombo, 
Elena Del Colombo e Sabrina Del Colombo.

Dopo una sosta di oltre dieci anni, intorno alla metà degli anni duemila,  grazie al co-
raggio di alcune bambine, riprese un lento ma costante affl usso, che, grazie alle nuove 
disposizioni del regolamento FIP, hanno potuto iniziare a giocare insieme ai maschietti 
e intraprendere così i primi passi nel minibasket. Tutto ciò ha portato, nel tempo, nuova-
mente alla formazione di una squadra femminile, molto agguerrita, che  ha partecipato a 
campionati  provinciali e regionali, sino all’attuale Under 14. Negli anni alla guida tecnica 
di questa compagine si sono succeduti, Monica Vrannescu, Matteo Pucci e Francesco 
Bolognesi, attuale allenatore.

 
GLI  ANNI  NOVANTA
Come logico che fosse, negli anni ’90 il movimento cestistico volterrano iniziò a godere 
a livello senior dell’ottimo lavoro fatto nel settore giovanile con le varie generazioni dei 
primi anni ’70, che iniziarono a costituire la spina dorsale del gruppo della Prima Squadra.
Il blocco dell’anno 1972 con l’aggiunta di Matteo Trafeli, Riccardo Mati e Paolo Gabellieri, 
allenata dal pomarancino Fabio Mati, arrivò all’inattesa vittoria del campionato di Prima 

Divisione 1992/93, compiendo una vera e propria impresa. Riuscì a sconfi ggere in semi-
fi nale l’imbattuto Calcinaia ed in fi nale con un secco 0-2 il Tirrenia Basket. La stagione 
ebbe come fi gura trainante il giocatore volterrano che all’epoca dominava quei campiona-
ti: Paolo Gabellieri detto “Pigolone”, un giocatore istintivo e con una capacità realizzativa 
micidiale, un bomber naturale ed immarcabile.

Questa la formazione vincitrice del Campionato di Prima Divisione: Francesco Bologne-
si, Alessio Pennati, Maurizio Fanucci, Lorenzo Tozzi, Matteo Trafeli, Paolo Gabellieri, 
Riccardo Mati, Simone Salvetti, Alessandro Caprai, Francesco Pazzagli, Federico Lippi, 
Giacomo Creatini, Michele Nasoni, David Bianchi. Allenatore: Fabio Mati.

L’anno successivo, in Promozione, la salvezza raggiunta a fi ne play-out al cospetto di 
antiche corazzate venne giustamente accolta come un nuovo prezioso successo. 
Da quell’anno in poi il gruppo si cementò sempre di più, i ragazzi crebbero e le ambizioni 
si fecero diverse: sotto la guida di Riccardo Mati di Pomarance arrivarono i primi play-off 
per l’accesso alla Serie D ma il Team90 Grosseto fu di un altro pianeta.
Fu poi la volta di Matteo Trafeli a condurre come allenatore i suoi ragazzi alla conquista 
di una fi nale play-off strappata al fortissimo Cecina Basket, con una serie di semifi nale 
semplicemente storica: due vittorie a Cecina intramezzate dalla sconfi tta interna, con 
tutte e tre le gare terminate ai tempi supplementari. 
La magia non si replicò nella serie fi nale contro la Virtus Viareggio, che vinse di misura 
entrambe le gare e scappò in serie D.
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In quegli anni divenne così grande l’entusiasmo che nacque addirittura una Prima Squa-
dra “B”, che permise a Volterra di partecipare per due anni consecutivi al campionato di 
Promozione con due formazioni distinte.

Nell’ambito giovanile si continuò a lavorare e mentre nella categoria junior si fece pre-
potentemente spazio un gruppo del 1986 pieno zeppo di centimetri di talento, che dopo 
aver condotto la fase zonale in vetta alla classifi ca, raggiunse le fi nali regionali, dove 
perse di un soffi o  classifi candosi al secondo posto. Buona parte di questi ragazzi, negli 
anni successivi, è divenuta colonna portante per la prima squadra. Il minibasket, iniziò 
a benefi ciare del lavoro degli istruttori Michele Nasoni, Francesco Mannucci e Matteo 
Pucci, quest’ultimo anello di congiunzione cestistica degli ultimi quindici anni di piccoli 
amanti di pallacanestro.

GLI ANNI DUEMILA 
I tempi stavano per diventare maturi per il passaggio di categoria della Prima Squadra.
Nell’anno 2002 il gruppo guidato da Massimo Gerini detto “Fatih” chiuse al secondo 
posto la stagione regolare ma subì un durissimo colpo con l’eliminazione in semifi nale 
che avvenne ad opera dell’Argentario Basket.
Nella delusione palpabile tra i giocatori si fece spazio però una cocente voglia di rivalsa 
che sfociò l’anno successivo (2003) in un campionato stellare, guidato dall’inizio alla fi ne 
e chiuso con un doppio imperioso 2-0 sia in semifi nale contro il Venturina che in fi nale 
contro il favorito Donoratico, della vecchia conoscenza Renzo Niccolai. 

Questa la squadra vincitrice del Campionato Promozione:
Federico Lippi (Gnippo), Alessandro Pucci (Piero), Matteo Ramacciotti (Eros), Gregorio 
Occhipinti (Rozzo), Bolognesi Francesco (Bolo), Davide Bianchi (Il Bianchi), Francesco 
Mannucci (La Cesi), Andrea Marmugi (Supo), Stefano Baldacci (Roccia), Michele Nasoni 
(Naso), Riccardo Gentili (Padre Ralf), Niccolo’ Paoli (Fobe), Maurizio Fanucci (Cicio), 
Manolo Falossi (Lolo), Lorenzo Tozzi (Bomber), Tommaso Paoli (Tommy il pazzo). Alle-
natore: Massimo Gerini (Fatih)

Fu proprio in quel momento che il Basket Volterra toccò il punto più alto della propria storia.

Nel 2004, in serie D, un gruppo particolarmente coeso riuscì a salvarsi alla fi ne di un cam-
pionato caratterizzato da enormi diffi coltà di organico con i ragazzi dell’86 che iniziarono 
a prendere confi denza con il campo dei grandi.
Nel 2005 il miracolo della salvezza non si ripetette ed ecco allora pronta una nuova squa-
dra allenata da Silvio Vannini a competere in Promozione con una rosa rivoluzionaria e 
imperniata sui tre ormai “vecchi” delle generazioni 72/78 e su un nugolo di promettenti 
giovani.
Seguirono diversi campionati condotti sempre nelle posizioni di testa fi no all’anno 2010 
quando, con Renzo Niccolai al timone, la squadra fallì il passaggio in Serie D all’ultima 
dolorosa gara in casa del Basket Calcinaia. 
 
Michele Nasoni: fu in quegli anni uno dei capisaldi del basket volterrano. Giocatore dal 
carattere indomito e combattivo, fu un difensore arcigno e ostico per qualsiasi avversario. 
Con le dovute proporzioni ovviamente ma senza alcuna esagerazione, “Il Naso” può es-
sere paragonato a ciò che è stato Totti per la Roma: “il Capitano”.

Il movimento junior e minibasket ha prodotto negli anni duemila innumerevoli giovani ce-
stisti le cui qualità spesso non sono passate inosservate, tanto che nel tempo società più 
strutturate si sono avvalse dei servigi dei nostri piccoli atleti: Luca Bassi e Diego Giannetti 
hanno militato nelle giovanili dell’ABC Castelfi orentino, Alessio Gazzarri a Livorno, Marco 
Mannucci, Dario Grassini e i gemelli Gabellieri (Federico e Gregorio) a Cecina fi no ad 
arrivare all’oggi professionista Maurizio Del Testa (per anni capitano del Basket Cecina 
di Serie B). A questi si aggiunge il predestinato Lorenzo Guerrieri, attualmente in forza 
alle giovanili del Barcellona, che ha permesso indirettamente al nome dell’ASD Basket 
Volterra di valicare i confi ni nazionali. A lui l’augurio di tutta la pallacanestro volterrana 
affi nché possa intraprendere una carriera piena di soddisfazioni personali, con l’auspicio 
di non  dimenticare mai dove ha avuto inizio la sua storia cestistica.
Oltre ai ragazzi sopra citati, altri ancora hanno ricevuto proposte da altre società di basket 
ma hanno scelto di restare sul poggio a tingere di biancoblu i loro cuori.
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La seconda metà degli anni 2000 ha visto anche la rinascita del gruppo amatori, che 
ha permesso a molte “vecchie glorie” di ritrovare i propri spazi in palestra. Il gruppo, dal 
2015, si è strutturato come vera e propria squadra, prendendo parte a campionati zonali 
UISP, da quest’anno sotto la guida del Coach Matteo Trafeli. 

Arriviamo quindi al gruppo record, quelli dei nati nel 1997/98, che si è riversato in massa 
in Prima Squadra, prendendosi anche a livello giovanile varie soddisfazioni, con piazza-
menti più che lusinghieri nelle partecipazioni ai campionati zonali, fi no ad arrivare alle 
fi nal four di Coppa Toscana, sfi orando il titolo per pochi punti in fi nale (Pescia 2012) ed 
alle fi nali regionali Under 17 per il titolo (San Vincenzo 2015) .
Ragazzi di 19 e 20 anni che ci auguriamo possano percorrere la strada di chi li ha prece-
duti, portando, insieme agli altri altrettanto forti nati nel 2002-2003, il Basket Volterra e la 
sua storia su vette ancora più alte di quelle raggiunte in passato.

I PRESIDENTI 

Maurizio Gabellieri (dal 1978 al 1985 e dal 1987 fi no al 2000): 
indomito, storico, encomiabile, tuttofare ventennale, l’unico tra l’altro che 
può fregiarsi del titolo di giocatore-presidente.

Francesco Marcone (dal 1986 al 1987): il compianto Dottor Marcone 
ha onorato il Basket Volterra, anche se per un solo anno, della sua 
preziosa fi gura.

Dell’Aiuto Gianni (dal 2000 al 2008): resterà senza dubbio agli annali 
per essere stato il presidente della SERIE D.

Francesca Morganti (attualmente in carica dal 2008): in un’epoca dove 
le persone rifuggono impegni e coinvolgimenti, rappresenta una voce 
fuori dal coro e incarna lo spirito del presidente partecipe e proattivo. 
Un generatore instancabile di ottimismo ed entusiasmo, con un’innata 
capacità di fare e coinvolgere le persone, ha preso la guida del Basket 
Volterra e ne ha fatto “molto di più”. 

Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che hanno partecipato con 
i propri ricordi alla stesura di questo testo, e a tutti quelli che dopo varie  
ricerche, sia all’interno degli archivi societari, sia gentilmente forniteci da 
privati si sono impegnati a reperire il materiale fotografi co utilizzato per 
rendere questa pubblicazione un ricordo ancora più indelebile, oltre che 
scritto, anche visivo. 
Affi nchè tutte quelle generazioni di giovani che sono passate all’interno 
della nostra associazione, per piu o meno tempo, possano rivedersi ed 
anche rivivere quelle emozioni con lo sguardo di persone ormai adulte.

Tutto il materiale fotografi co, che per ovvi motivi di spazio, non ha 
trovato collocazione all’interno dell’opuscolo, potrà essere comunque 
visionato, nell’allegato c.d. , che con una serie di fl ash fotografi ci 
ripercorrerà la quarantennale storia del basket a Volterra. 




