
D opo la tuonante vittoria di una 
settimana fa sul parquet dei rivali 
storici della Briantea Cantù, la 

S.Stefano-Avis vince anche a Bergamo 
(72-50), continua a guidare saldamente 
la classifica in vetta con 4 punti di stacco 
sulle inseguitrici Cantù e Porto Torres (vit-
toriose a Sassari e Roma) e arriva alla sua 
striscia record di 8 vittorie su altrettante 
gare di campionato. I detentori dello Scu-
detto non potevano davvero iniziare nella 
maniera migliore questo campionato di 
serie A 2019-2020. Contro la SBS Montel-
lo un primo quarto al fulmicotone ha con-
sentito sabato scorso alla S.Stefano-Aviss 
di mettere subito in ghiacciaia il risultato 
contro i bergamaschi. 

Il 28 a 1 è stato il frutto del carattere e 
dell’intensità mentale del gruppo pla-
smato da coach Roberto Ceriscioli e 
della fame di vittorie dei suoi ragazzi.  
L’impressione è che la S.Stefano-Avis 
stia, partita dopo partita, migliorando 
ancora di più e, dopo il finale storico e 
perfetto della scorsa stagione, stia ulte-
riormente acquisendo maggiori sicurez-
ze e consapevolezza. 

Ancora eccellente la prova di Sabri 
Bedzeti che, con una doppia doppia (20 
punti e 13 rimbalzi), mette la sua firma 
in calce alla vittoria. 
Ancora una volta la prova di forza la 
S.Stefano-Avis l’ha data sia dal punto 
di vista dell’organizzazione di gioco che 
sotto il profilo dell’intensità messa, con 
un dato che continua a stupire di questa 
squadra. Ovvero come, a differenza del 
suo anche più recente passato, i punti 
non siano concentrati nelle mani di po-
chissimi ma sono sempre in molti a dare 
il loro il contributo rispetto al “fatturato” 
finale in termini di punti. Anche a Ber-
gamo è andata così con, oltre ai 20 di 
Bedzeti e 27 di valutazione, sono anda-
ti in doppia cifra il catalano Jordi Ruiz, 
stella del gruppo che in campo non fa 
la prima donna ma è uomo collettivo, il 
capitano dello Scudetto Enrico Ghione 
con 13 punti e Andrea Giaretti con 11 
punti, con un bell’11 di valutazione. La 
doppia cifra in referto non è dunque, 
in casa S.Stefano-Avis, appannaggio 
solo di 1-2 eletti, ma un livello realiz-
zativo raggiunto spesso anche da 3 o 
più giocatori. E questo è un fattore che 
non è puramente formale o materia per 
gli amanti dei numeri e delle statistiche 
ma un dato che va a sottolineare e ad 
evidenziare come la S.Stefano-Avis 
quest’anno, più che mai, assomigli ad 
un’orchestra il cui risultato finale sia il 
frutto molto ben assemblato di più ele-
menti che si ritrovano tra di loro.
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Vola la S.Stefano-Avis e 
vince anche a Bergamo

Ancora 4 giocatori
in doppia cifra in un gruppo
in cui non mancano le stelle

(vedi Ruiz e Bedzeti)  
ma è tutto il collettivo

ad emergere  

RISULTATI: 1^ giornata  di ritorno 18/01/2020 
Dinamo Lab Banco di Sardegna – Briantea84 Cantù  64 - 66
Santa Lucia Roma – GSD Porto Torres  64 - 78
SBS Montello – S.STEFANO AVIS  50 - 72
Amicacci Giulianova – 3A Millennium Basket  75 - 61

GARE: 2^ giornata  di ritorno 08/02/2020  
Studio 3A Millennium Basket – SBS Montello                      ore 20,00
UnipolSai Briantea84 Cantù – GSD Porto Torres                ore 20.30
Dinamo Lab Banco Sardegna – SSD Santa Lucia Roma    ore 15.30
S.STEFANO AVIS – Deco Group Amicacci Giulianova     ore 17,00

CLASSIFICA: 1^ giornata di ritorno 18/01/20  
 16 punti: S.STEFANO AVIS 
12 punti: GSD Porto Torres 
12 punti: UnipolSai Briantea84 Cantù 
  8 punti: Deco Group Amicacci Giulianova 
  6 punti: SSD Santa Lucia Roma 
  4 punti: SBS Montello 
  4 punti: Studio 3A Millennium Basket 
  2 punti: Dinamo Lab Banco di Sardegna



Un grazie particolare a quanti, pur non menzionati ci permettono con il loro contributo di 
realizzare i nostri progetti.  Visitate il nostro sito: www.sstefanosport.it

I NOSTRI SOSTENITORI

LAVAGGIO
NOLEGGIO
BIANCHERIA
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Specializzata in strutture sanitarie

Regionale Marche
Provinciale Macerata

S i chiude infatti come meglio non 
si poteva sperare questa prima 
giornata di ritorno del Campio-

nato di serie A della S.Stefano-Avis ba-
sket in carrozzina, con l’ottava vittoria in 

altrettante partite, a punteggio pieno e 
con il consolidato primato in classifica.
Ora il torneo rispetterà due settimane di 
sosta per consentire al girone di Cham-
pions League di andare in scena. Poi 

alla ripresa, la S.Stefano-Avis tornerà 
in campo l’8 febbraio al PalaPrincipi 
alle ore 17,00 contro la Deco Group 
Amicacci Giulianova nel più classico e 
atteso “derby dell’Adriatico”. 

Adesso sosta e poi “derby dell’Adriatico”

Continuano i Progetti 
“Su Ruote a Scuola & Canestro” e “Io Tifo Sano”

D opo la sosta natalizia, e termi-
nata la prima parte teorica nei 
mesi di novembre e dicembre, 

è ripartito con la fase pratica il proget-
to “Su Ruote a Scuola & Canestro”. Il 
primo allenamento al PalaPrincipi si è 
svolto la scorsa settimana ed ha visto 
in campo gli Studenti delle prime medie 
sotto la guida del nostro coach Roberto 
Ceriscioli, coordinatore dell’iniziativa. 
“Si tratta di un progetto unico in Italia 
per l’inclusione sportiva e sociale – ha 
sottolineato Ceriscioli – siamo partiti 
lo scorso anno grazie ad una fattiva 
sinergia tra la nostra Dirigenza, l’Isti-
tuto Comprensivo Raffaello Sanzio e 
il Comune di Potenza Picena. Sulla 
scorta del successo della prima edi-
zione, che ha coinvolto tutte le Classi 
della Scuola Media di Porto Potenza 
da ottobre ad aprile e conclusasi con 
il primo torneo scolastico di basket in 

carrozzina, quest’anno abbiamo deciso 
di ripetere l’esperienza coinvolgendo le 
ragazze ed i ragazzi delle Prime Medie. 
Sosterremo due allenamenti a settima-
na durante l’orario di ginnastica per poi 
concludere, nel mese di aprile, con un 
mini campionato scolastico della dura-
ta di due giorni”. All’interno del progetto 

“Su Ruote a Scuola & Canestro” vi è 
una non meno importante appendice 
denominata “Io Tifo Sano” che coinvol-
gerà concretamente gli studenti nelle 
partite casalinghe della S.Stefano-Avis 
e che è finalizzata a trasmettere ai gio-
vani una corretta cultura dello sport e 
del tifo. 


