
D opo due settimane di stop, sabato 
è in calendario la seconda giorna-
ta di ritorno della stagione rego-

lare del massimo campionato italiano di 
basket in carrozzina. I portopotentini della 
S.Stefano-Avis giocheranno al PalaPrinci-
pi contro Giulianova, ore 17,00. Il più clas-

sico “derby dell’Adriatico”, match sempre 
molto sentito e che mai come questa volta 
vede i portopotentini sugli scudi: primi in 
classifica con 4 lunghezze di vantaggio 
sui più diretti inseguitori (Cantù e Porto 
Torres) e scudetto cucito al petto dopo la 
storica vittoria dello scorso campionato. 
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S.Stefano-Avis: sabato 8 febbraio ore 17,00
riprende il campionato con il “derby dell’Adriatico”

La formazione di coach Roberto Ceriscioli è prima a punteggio pieno, 16 punti, 
frutto di un percorso finora strabiliante  

I portopotentini 
della S.Stefano-Avis 

giocheranno al PalaPrincipi 
contro Giulianova, alle ore 17.00.

Il più classico 
“derby dell’Adriatico”

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

08/02/2020
 

ore 17.00
PALAPRINCIPI-PORTO POTENZA PICENA
La partita sarà trasmessa in diretta Steaming su:



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

Campionato Italiano di lanci:  
bottino pieno di medaglie per la S.Stefano Sport

3 ori, 2 argenti e 2 bronzi, tutti nei 
lanci, peso, disco e giavellotto: 
questo è il bottino portato a casa 

dagli atleti della S.Stefano Sport di Por-
to Potenza ai recenti Campionati Italiani 
Paralimpici Invernali di Lanci ad Ancona. 
Roberto Belelli, Agnese Ciesla, Giu-
seppe Mazzolani e Fabio Staffolani: 
sono loro gli atleti S.Stefano che hanno 
così ben figurato agli Indoor e che han-
no portato a casa un medagliere di tutto 
rispetto. Staffolani si è aggiudicato  un 
oro e un argento, Ciesla due ori e un 
argento, Mazzolani due bronzi. Nello 
specifico, Staffolani, classe 71, ha ga-
reggiato nel peso e nel  disco; Ciesla, 
classe 78, nel peso, disco e giavellot-
to; Belelli, classe 68, ha gareggiato nel 
disco e giavellotto; infine Mazzolani è 
sceso in pista, ai suddetti Campionati 
Italiani, nel disco e nel giavellotto. Con 
la squadra di atleti della S.Stefano 
Sport, l’immancabile prezioso supporto 
della Croce Verde di Porto Sant’Elpi-
dio, dello Staff tecnico Sofia Scarpetta 
e degli accompagnatori Luisa Poco-
gnoli e Nazzareno Domizi. Questi 
successi della squadra di atletica della 
S.Stefano Sport vanno a confermare 
l’importanza di  un’attività poliedrica e 
diversificata, a beneficio di ragazzi e 
ragazze con disabilità. Oltre, infatti, alla 

storica e blasonata formazione di basket 
in carrozzina, le discipline che, nel corso 
dei decenni, sono state praticate in seno 
alla S.Stefano Sport sono, infatti, il tiro 
a segno, le varie discipline di atletica, il 
calcio a 5 e la vela.  Per ognuna di que-
ste discipline la Società Sportiva si è mi-
gliorata nel corso degli anni, consolidan-
dosi in termini organizzativi e di risultati 
conseguiti dai propri atleti. Attualmente, 
come detto, le attività che vengono pra-
ticate dal maggior numero di atleti e con 

maggiore continuità sono l’atletica e il 
basket in carrozzina. In quest’ultima di-
sciplina, la S.Stefano Sport da sempre 
milita ai massimi livelli sia in ambito na-
zionale che internazionale. Nel corso 
degli anni ha collezionato successi e 
ottimi piazzamenti nel campionato italia-
no di serie A1, nelle Coppe Europee, nei 
tornei nazionali e in altre competizioni in-
ternazionali. Fino allo storico e stupendo 
scudetto di serie A conquistato nel mag-
gio dello scorso anno.


