
S.Stefano cala il tris e vince ancora
Ma coach Ceriscioli chiede di più ai suoi: “Voglio maggiore intensità e per tutti i 40 di gara. 
Questo è un campionato in cui occorre non perdere neanche un minuto di ciascun match”.

V ince ancora la S.Stefano-Avis 
di Porto Potenza Picena nel 
campionato di serie A. Sabato, 

nell’esordio casalingo al PalaPrincipi i 
portopotentini hanno vinto facile con-
tro la Dinamo Lab Banco di Sardegna 
Sassari. Sempre in controllo i padroni 
di casa, concentrati in fase difensiva 
ed efficaci in avanti. Una vittoria che 
mantiene i ragazzi di coach Rober-

to Ceriscioli saldamente al comando 
della classifica del girone A con 6 pun-
ti, a punteggio pieno dopo le vittorie a 
Sassari, a Padova e, appunto, sabato 
contro di nuovo la Dinamo Lab. 
Ma coach Roberto Ceriscioli non si ac-
contenta e chiede di più ai suoi, con-
sapevole della straordinaria brevità di 
questo campionato rispetto a tutti gli al-
tri: “Proprio questa caratteristica – dice 

il coach - rende il torneo di quest’anno 
incredibilmente intenso. Ogni minuto di 
ogni partita deve essere sfruttato per 
raggiungere la forma giusta, sia fisica 
che mentale. Contro Sassari, invece, 
ho visto i miei ragazzi meno intensi di 
quanto li vorrei. Mai come in questo 
campionato chiedo loro il massimo del-
la determinazione e della concentrazio-
ne su ogni pallone, dal primo all’ultimo 
minuto di gara”.  Una delle migliori pe-
culiarità dei portopotentini emersa an-
che dal match contro gli isolani è quella 
di non avere un piccolo manipolo di 
grandi realizzatori ma di avere molti 
punti distribuiti in più mani e di riuscire 
a mandare a canestro molti giocatori. 
Sabato i ragazzi erano contati, visti i 
4 giocatori non convocato perché po-
sitivi al Covid19, ma degli 8 in distinta 
tutti sono andati a punti (Giaretti 21, 
Bedzeti 16, Ghione 10, De Boer 7, 
Castellani 6, Miceli 5, Stupenengo 4, 
Schiera 2,). E, di questi 8, ben 3 sono 
andati in doppia cifra. Una leadership 
realizzativa, quindi, molto ben diffusa in 
campo. 
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4^ GIORNATA SERIE A 13/02/2021 
RISULTATI GIRONE A
- S.Stefano Avis - Dinamo Lab Banco di Sardegna              71-34        
- Studio 3A Millennium Basket - Deco Group Amicacci Giulianova   64-61
RISULTATI GIRONE B
UnipolSai Briantea84 Cantù - Farmacia Pellicanò BIC RC               72-49
SBS Montello - Key Estate GSD Porto Torres                                    49-57
PROSSIMO TURNO (Sabato 13/02/2021)
GIRONE A
S.Stefano Avis - Studio 3A Millennium Basket  (ore 16.00) 
Dinamo Lab Banco di Sardegna - Deco Group Amicacci Giulianova  (ore 15.00)
GIRONE B
SBS Montello - UnipolSai Briantea84 Cantù (ore 20.30) 
Key Estate GSD Porto Torres - Farmacia Pellicanò BIC RC      (ore 15.00) 

CLASSIFICA: 3^ giornata 06/02/2021 
GIRONE A
S.Stefano AVIS  6 
DECO Group Amicacci Giulianova  4
Studio 3A Millennium Basket 2 
Dinamo Lab Banco di Sardegna  2 
*** S.Stefano AVIS e Deco Group Amicacci 
Giulianova  hanno una partita in meno

GIRONE B
UnipolSai Briantea 84 Cantù  8 
Key Estate GSD Porto Torres  6 
Special Sport Bergamo Montello 2 
Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC 0



L a S.Stefano-Avis prossima set-
timana giocherà ancora al Pala-
Principi. Sabato 20 alle ore 16,00 

sarà la volta di Padova, altro match non 
solo da non prendere sottogamba (i 
veneti hanno sorprendentemente vinto 
sabato contro Giulianova, ndr) ma so-
prattutto, come predica incessantemen-
te coach Ceriscioli, da capitalizzare in 
ogni azione per oleare i meccanismi, 
migliorare la complicità in campo e rag-
giungere, dopo tanti mesi senza partite 

ufficiali, il giusto ritmo e intensità, in vista 
del turno successivo. Ricordiamo che la 
seconda fase del campionato, quella dei 
quarti di finale, avrà inizio il 6 marzo con 
gli incontri incrociati, tra i due gironi A e 
B, prima–quarta e seconda-terza con il 
ritorno che si giocherà il 13 marzo.
Le semifinali andranno in scena il 20 e il 
27 marzo mentre lo spettacolo delle fina-
li inizierà con gara 1 il 10 aprile. 
Intanto è stata definita la data per il recu-
pero della partita contro Giulianova. 

Il derby dell’Adriatico si giocherà merco-
ledì 24 alle ore 15,30 al PalaPrincipi. 

LA PARTITA VERRA’ DISPUTATA A 
PORTE CHIUSE PER LE DIRETTIVE 
DI PREVENZIONE COVID

S abato erano presenti anche le telecamere della FIPIC.
La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha in-
fatti trasmesso il match contro la Dinamo Lab banco di Sar-

degna Sassari in diretta nel proprio canale youtube. In postazione 
cronaca l’addetto stampa Claudio Di Renzo e il coach della Nazio-
nale Italiana Carlo Di Giusto (qui in foto con il nostro Nico Coppari 
e con uno dei tecnici della FIPIC). Ricordiamo che quest’anno la 
FIPIC, per valorizzare l’intero movimento del basket in carrozzina e 
dare visibilità a tutte le società, in ogni giornata di campionato sarà 
presente con le sue telecamere in un palazzetto differente. Sabato, 
appunto, è toccato alla S.Stefano-Avis. Ma ricordiamo anche che, 
così come da diversi anni, anche in questo campionato TUTTE le 
gare interne dei nostri ragazzi verranno riprese e trasmesse in diretta 
streaming da Twinssebastiani.it  

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

Contro Sassari telecamere FIPIC al PalaPrincipi” 
Ricordiamo che quest’anno la FIPIC, per valorizzare l’intero movimento del basket in carrozzina e dare visibilità 
a tutte le società, in ogni giornata di campionato sarà presente con le sue telecamere in un palazzetto differente

20/02/2021
 

ore 16.00
PalaPrincipi Via Piemonte - Porto Potenza Picena

Sabato prossimo a Porto Potenza arriva il sorprendente Padova
I veneti hanno vinto sabato contro Giulianova. Intanto è stata definita la data per il recupero della partita 

contro Giulianova. Il derby dell’Adriatico si giocherà mercoledì 24 alle ore 15,30 al PalaPrincipi. 


