
L o scorso 14 novembre 
è stato assegnato l’ulti-
mo trofeo ufficiale della 

stagione 2019-2020, tormenta-
ta dal Covid19 e chiusa come 
risaputo con l’interruzione e 
annullamento del Campionato.
La Coppa Italia, che originaria-
mente doveva tenersi a marzo 
e poi anch’essa rinviata, saba-
to scorso è stata alzata dalla 
Briantea84 Cantù che nella 
finale di Grottaglie (Taranto) ha battuto i portopotentini della 
S.Stefano-Avis.
Senza neanche dirlo, dopo 9 mesi di stop, le squadra in cam-
po erano entrambe, per usare un eufemismo, quantomeno 
arrugginite e ad avere la peggio è stata la formazione marchi-
giana che ha cambiato molti giocatori rispetto ai mesi scorsi 
rinnovando di fatto metà squadra con 7 tredicesimi del roster 
cambiato. Il punteggio 64-46 è specchio di quanto visto sul 
campo, con la formazione di coach Ceriscioli che non ha mai 
inciso sull’inerzia della gara. “Abbiamo avuto grosse difficoltà 
sia in attacco che in difesa - dice coach Roberto Ceriscioli 
- non siamo mai riusciti ad entrare in ritmo, abbiamo sicura-
mente pagato i 9 mesi di astinenza da competizioni”. 
Ma la mentalità è quella di non abbattersi e guardare sempre 
avanti: “Useremo questa partita per capire su cosa dobbiamo 
lavorare meglio e di più”, dice determinato il coach.

La final four di Coppa Italia di Grottaglie era molto attesa da 
tutto il movimento perché segnava il ritorno al basket giocato 
dopo tanto tempo ed è stata l’occasione per vedere in campo 
le nuove rose, risultato delle cessioni e dei nuovi arrivi.
Ora, per tornare a vedere basket giocato, si dovrà attendere la 
ripresa del campionato che sarà il prossimo 9 gennaio, dopo il 
rinvio sancito dalla FIPIC, quando i portopotentini, allenati da 
coach Roberto Ceriscioli, scenderanno in campo, in casa, 
contro Bergamo. Preludio del big match della giornata succes-
siva, ancora l’eterna sfida contro Cantù, in terra lombarda.
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Coppa Italia amara per la S. Stefano-Avis

(foto presa dalla pagina Facebook della FIPIC)

S.STEFANO AVIS - UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTÙ  
46 a 63 (12-19; 26-33; 35-45).

S. Stefano Avis: 
Giaretti 14, Bedzeti 12, Tanghe 8, Ghione 4, Veloce 4, Miceli 2, Castellani 2.
UnipolSai Briantea84 Cantù: 
Berdun 17, Carossino 13, De Maggi 10, Esteche 8, Saaid 8, Papi 3, Geninazzi 
2, Buksa 2.



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

A Matteo Veloce il premio Fair play
I l premio Fair play in occasione della coppa 

Italia è stato assegnato al nostro matteo 
giovane atleta Veloce. 

Un onore e una soddisfazione sia per lui che 
per la nostra società. Il siciliano Matteo Velo-
ce viene da esperienze cestistiche nella sua 
città di origine, Ragusa, con la Virtus Eirene, 
per poi spostarsi nell’altra isola, in Sardegna 
con il Porto Torres. 
Per sua stessa ammissione continua a pen-
sare al basket anche lontano dal campo ed è 
un compagnone che ama stare in mezzo alla 
gente e con gli amici. 
La sua grande passione per la pallacanestro è 
nata grazie al fratello che, un giorno, lo ha por-
tato a provare. Da allora, è scoccata la scintilla 
per la palla a spicchi. 

È cambiato, non poco, il roster della S.Stefano-Avis per 
la stagione 2020-2021, rispetto alla scorsa stagione. 
Inamovibile, invece, la colonna portante della squadra, 

il coach del mitico Scudetto, Roberto Ceriscioli. 
I nuovi arrivi nella formazione portopotentina sono Stupenen-
go, Chakir, De Boer, Miceli, Castellani, Veloce. In partenza, 
invece, lo spagnolo Jordi Ruiz, Mirella Feltrin, Luca Biondi, 
Driss Saaid, Henry Blyth e Tommie Lee Gray. “Vogliamo 
ringraziare tutti i giocatori in uscita – dice il Presidente Mario 
Ferraresi - per la loro professionalità e per tutto quello che, 

ciascuno in modi e con capacità differenti, hanno fatto con noi 
e per noi. Oltre ad atleti professionali si sono tutti dimostrati 
anche giovani d’oro.  Auguriamo loro le migliori cose”. 

Roster stagione 2020-2021: 
6 Davide Schiera, 7 Enrico Ghione, 8 Dimitri Tanghe, 9 Sa-
lim Chakir, 10 Patrick De Boer, 12 Matteo Veloce, 14 Dome-
nico Miceli, 15 Valentino Campetella, 16 Andrea Giaretti, 
21 Marco Stupenengo, 23 Francesco Castellani, 24 Ema-
nuele Bianchi e 29 Sabri Bedzeti.  

Ecco il roster della stagione 2020-2021
(foto presa dalla pagina Facebook della FIPIC)


