
Sabato esordio al PalaPrincipi contro 
la Dinamo Lab Banco di Sardegna (SS)

D opo il rinvio di sabato scorso 
del derby dell’Adriatico contro i 
cugini dell’Amicacci Giulianova, 

è pronto a riprendere il campionato di 
serie A della S.Stefano-Avis.
Sabato alle ore 15 i portopotentini 
esordiranno in questa stagione al Pala-
Principi contro la Dinamo Lab Banco di 
Sardegna Sassari. Gli isolani sono una 
squadra assolutamente da affrontare 
con la massima concentrazione. Lonta-
na parente, infatti, della formazione che 
è stata strapazzata proprio dai marchi-
giani nella gara di andata quando ca-
pitan Enrico Ghione e Co. vinsero in 
Sardegna in modo roboante. Sul par-
quet di Sorso, palazzetto quest’anno 

della squadra lagunare, la S.Stefano-
Avis si è imposta infatti per 86-35 in una 
gara che non ha mai avuto particolari 
sussulti e in cui i ragazzi di coach Ro-
berto Ceriscioli hanno condotto il gio-
co per tutti i 40 minuti. Ma nel frattempo 
Sassari si è rinforzata integrando il suo 
roster, tra l’altro anche con i punti e la 
grande esperienza di Andrea Pellegri-
ni. E il cambio di passo dei sardi si è 
visto subito andando a mettere in duris-
sima difficoltà Giulianova una settima-
na dopo quando agli abruzzesi servì il 
buzzer beater allo scadere dei 40 per 
vincere il match di misura, e poi, sabato 
scorso, vincendo a Sorso (SS) contro 
Padova. 

Alla partita di sabato i ragazzi di coach 
Ceriscioli ci arrivano dopo aver rinviato 
come detto il match contro Giulianova e 
interrotto per diversi giorni gli allenamen-
ti a causa dei casi positivi in squadra e 
tra lo staff tecnico, per creare il neces-
sario isolamento tra i negativi e i positivi. 
Gli allenamenti sono poi ripartiti a inizio 
di questa settimana, con tanta voglia di 
tornare in campo e di riprendere la mar-
cia in campionato.Nel proprio girone A, 
i portopotentini sono al comando con 4 
punti generati da due vittorie su altret-
tanti match giocati, quello in Sardegna e 
quello in Veneto contro il Padova. 
Ricordiamo che, come al solito per i 
match casalinghi dei neroverdi, sabato 
al PalaPrincipi ci saranno le telecamere 
di www.twinssebastiani.it ma, a differen-
za delle altre volte, nel canale di “twins” 
la partita andrà con un leggera differita 
perché la diretta streaming questa volta 
sarà ad appannaggio delle telecamere 
della FIPIC, che raggiungeranno Porto 
Potenza Picena  appunto per trasmet-
tere live l’esordio casalingo dei ragazzi 
allenati da coach Ceriscioli.
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3^ GIORNATA SERIE A 06/02/2021 
RISULTATI GIRONE A
- S.Stefano Avis - Amicacci Giulianova Rinviata 
- Dinamo Lab Banco di Sardegna - Studio 3A Millennium Basket 66 a 55

RISULTATI GIRONE B
- SBS Montello -Farmacia Pellicanò BIC RC  51 a 36
- Key Estate GSD Porto Torres - UnipolSai Briantea84 Cantù   51 a 77
PROSSIMO TURNO (Sabato 13/02/2021)
GIRONE A
- S.Stefano Avis - Dinamo Lab Banco di Sardegna                     (ore 15.00)
- Studio 3A Millennium Basket - Deco Group Amicacci Giulianova  (ore 18.00)
GIRONE B
UnipolSai Briantea84 Cantù - Farmacia Pellicanò BIC RC              (ore 20.30) 
SBS Montello Key Estate GSD Porto Torres                                    (ore 15.00)

CLASSIFICA: 3^ giornata 06/02/2021 

GIRONE A
S.Stefano AVIS  4 
DECO Group Amicacci Giulianova  4
Dinamo Lab Banco di Sardegna  2 
Studio 3A Millennium Basket 0 

GIRONE B
UnipolSai Briantea 84 Cantù  6 
Key Estate GSD Porto Torres  4 
Special Sport Bergamo Montello 2 
Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC 0



I n campo si esalta in fase difensiva. 
Quando il coach chiede a lui ed ai 
suoi compagni di marcare duro e 

pressare l’avversario, non farlo respira-
re, farsi rispettare per poi ripartire decisi 
con l’azione offensiva. 
Quello che più piace della pallacanestro 
a Davide Schiera è un pò, se voglia-
mo, non solo il marchio di fabbrica della 
S.Stefano-Avis targata coach Roberto 
Cersicioli, ma anche metafora di quello 
che viene richiesto, in termini di reazio-
ne e resilienza, in questo particolarissi-
mo e difficile periodo storico: proteggersi 
bene, difendersi con grande accortezza 

e grinta per poi ripartire decisi e deter-
minati. Mai come in questo periodo una 
“tattica” che funziona sul parquet, così 
come nella vita di tutti i giorni.
Ma con la guardia della formazione della 
S.Stefano-Avis non andiamo certamen-
te a scomodare i temi alti, perché la vo-
glia è troppa di riossigenarsi mentalmen-
te e tornare sempre più frequentemente 
a parlare di sport, gioco, divertimento. 
“Coach Ceriscioli ci ha dato una iden-
tità davvero forte – dice l’ex Cantù, alla 
sua terza stagione con la S.Stefano-
Avis dopo una lunga permanenza 
con la Briantea – ce la giochiamo con 
tutti partendo da una difesa forte.  
E io mi esalto con questo tipo di gioco, 
mi piace davvero tanto”. 

E se la grinta e la grande attenzione di-
fensiva sono le sue due armi aggiuntive, 
Davide sa benissimo anche laddove 
vorrebbe migliorare: “Non sono un attac-
cante top scorer – dice il giocatore che 
è arrivato alla S.Stefano-Avis nel 2018 
conquistando subito lo Scudetto con i 
portopotentini - ma quello in cui sto vor-
rei migliorare è aggiungere punti nelle 
mie mani, provare e riprovare in allena-
mento e lavorare sodo per poi riuscire 
in partita ad accrescere il mio contributo 
anche in termini realizzativi”. 
Nessuno come Davide è l’immagine e 
l’esempio della discrezione e della so-
brietà, del lavorare duro, in penombra, 
a fari spenti, per poi farsi apprezzare per 
averci messo il suo, sempre.   

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

Regionale Marche
Provinciale Macerata

Schiera: “L’attacco e le vittorie  
nascono dalla difesa”
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