
L a legge dei grandi numeri ha colpi-
to sabato scorso. 
Dopo, infatti, 9 vittorie su altrettan-

te gare di questo campionato, cade l’im-
battibilità della S.Stefano-Avis. 
Il 70-68 di Porto Torres, tuttavia, scalfigge 
ma non toglie il primato in classifica dei 
portopotentini di coach Roberto Ceriscio-
li che continuano a guidare la classifica 
del Campionato di serie A di basket in car-
rozzina.  La sconfitta di sabato è avvenuta 
con l’onore delle armi, a testa alta e contro 
un bel GSD Porto Torres che ha dimostra-
to tutto il suo valore.  Cosa è mancato per 
portare a casa l’ennesima vittoria lo ana-
lizzerà coach Roberto Ceriscioli nello 
spogliatoio in questa settimana coi suoi 

ragazzi. Lavagna tattica in mano, il coach 
saprà come al solito valutare con lucidità 
e grande attenzione tutti gli aspetti della 
gara, quelli positivi e quelli da migliorare. 
Certo è che la vittoria anche sul parquet 
sardo è stata ad un passo e che il match 
è stato tutto punto a punto senza che mai 
nessuna delle due prendesse il largo. An-
cora una volta è emersa una S.Stefano-
Avis che ha giocato di squadra. Il referto 
“fotografa” bene questa nostra peculia-
rità con 4 giocatori andati in doppia cifra 
(Bedzeti 19, Ruiz e Ghione 14, Gray 10), 
con una rotazione pressoché totale dei 
giocatori a disposizione visto che tutti i ne-
roverdi hanno messo le ruote in campo (da 
Sabri e Jordi che hanno giocato 40 pieni a 

Biondi che ha giocato 7 minuti), con il solo 
Blyth che non è uscito dalla panchina. 
Tornando agli score individuali, da eviden-
ziare che Capitan Ghione si conferma in 
doppia cifra, dopo l’exploit contro il Giulia-
nova di una settimana fa. Certo è che se 
la sconfitta doveva, presto o tardi, arrivare, 
meglio ora, a questo punto della stagione 
e a 4 punti di vantaggio sulla seconda, che 
rimangono comunque 2 dopo la battuta 
d’arresto di sabato. Bello il duello a distan-
za tra i portopotentini e proprio i sardi di 
Porto Torres, che inseguono a ruota la 
capolista, con Cantù sempre in agguato 
con 4 punti di scarto.  Ora si guarda alla 
prossima, ancora lontano dal PalaPrincipi, 
sabato prossimo a Padova.
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Prima sconfitta stagionale per la S.Stefano-Avis: 
ma rimane il primato solitario in classifica

Nonostante la sconfitta di misura a Porto Torres, sono ancora 2 i punti di 
vantaggio sulla prima inseguitrice, proprio i sardi. Segue a ruota Cantù

RISULTATI: 3^ giornata di ritorno 15/02/2020   
UnipolSai Briantea84 Cantù – Studio 3A M. Basket  69-49
GSD Porto Torres - S.Stefano AVIS  70-68
SBS Montello - Dinamo Lab Banco Sardegna  69-82
Deco Group Amicacci Giulianova – SSD Santa Lucia  76-71

GARE: 4^ giornata di ritorno 22/02/2020   
Deco Group Amicacci Giulianova – SBS Montello  ore 18.00
SSD Santa Lucia Roma - UnipolSai Briantea84 Cantù  ore 17.00
Dinamo Lab Banco Sardegna - GSD Porto Torres  ore 15,30
Studio 3A Millennium Basket - S.Stefano AVIS  ore 20.00 

CLASSIFICA: 3^ giornata di ritorno 15/02/20  
 18 punti: S.Stefano AVIS 
16 punti: GSD Porto Torres 
14 punti: UnipolSai Briantea84 Cantù 
10 punti: Deco Group Amicacci Giulianova 
8 punti: SSD Santa Lucia Roma 
6 punti: Studio 3A Millennium Basket
4 punti: SBS Montello 
4 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)
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Che bel duello in vetta!
L e ultime decadi di basket in 

carrozzina non avevano abi-
tuato ad appassionanti duelli 

in vetta. Troppo forte il dominio di 
Santa Lucia, prima, e Briantea Can-
tù, poi, per vedere l’inserimento di 
una contendente vera. Poi il campio-
nato dello scorso anno sembra aver 
prodotto un elettroshock al nostro tor-
neo. S.Stefano-Avis, infatti, ha final-
mente coronato il suo sogno storico 
di vincere il tricolore, in finale proprio 
contro la corazzata Cantù, che non è 
uscita bene da quel finale di stagione 

e sappiamo poi quest’anno come è 
stata la sua prima parte di campiona-
to, con le dimissioni di coach Bergna 
e l’attuale terzo posto in classifica. Al 
contempo, Porto Torres si è rinforza-
ta di gran lunga e gioca molto bene, 
Giulianova è la solita squadra ostica 
che conosciamo da anni e Santa Lu-
cia è di diritto tra le big, nonostante 
una posizione in classifica inusuale 
per i suoi standard e un momento 
non all’altezza del suo blasone.
Fatto sta che la classifica evidenzia 
tre squadre nelle prime tre posizioni.

Un livellamento cui non eravamo 
abituati, che diventa ancora più si-
gnificativo se consideriamo che ci 
sono 4 squadre nei primi 8 punti e 
5 nei primi 10 punti. Certo, i valori in 
campo sembrano piuttosto definiti e 
per la vittoria finale il cerchio si re-
stringerà di molto, ma resta il fatto 
che quest’anno sono lontani i tempi 
del dominio di una squadra e delle 
briciole per le altre. 
A tutto vantaggio dello spettacolo!


