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S.STEFANO “PIGLIATUTTO”.

IN QUATTRO GIORNI VITTORIE CONTRO PADOVA E GIULIANOVA
E SABATO SARA’ ANCORA DERBY DELL’ADRIATICO

M

ercoledì 24 febbraio: derby
dell’Adriatico equilibratissimo
62-46 è il punteggio finale del
recupero di campionato di mercoledì
24 febbraio del derby dell’Adriatico tra
S.Stefano-Avis e Deco Group Amicacci
Giulianova.
Un match intensissimo e molto equilibrato, condotto nel punteggio dagli
abruzzesi che per tre quarti di partita
sono stati sopra arrivando a un vantaggio anche di 12 punti. Poi coach Roberto Ceriscioli, ancora positivo asintomatico al Covid-19 e per questo assente dal PalaPrincipi, all’intervallo lungo
si è fatto sentire telefonicamente e i ragazzi sono scesi in campo trasformati.
Nel terzo quarto i portopotentini hanno
iniziato a recuperare il gap, stringere
le maglie in difesa e con il pressing
riaddrizzare quella che sembrava una
partita segnata. Dopo il terzo quarto
chiuso sopra di uno (39-38) i marchigiani hanno continuato a pressare
alto ed a trovare soluzioni in attacco

semplici e pulite. Nell’ultima frazione
di gara i ragazzi della S.Stefano Avis
hanno continuato a tenere altissima
la presa e ad accumulare vantaggio.
A suonare la carica un Sabri Bedzeti
strepitoso, con zero punti all’intervallo
lungo e poi la bellezza 18 punti nel secondo tempo, capitan Enrico Ghione
che, con 15 a referto realizzati sia da
sotto la plancia ma anche dalla media
distanza, ha guidato in campo i suoi.
In doppia cifra anche Marco Stupenen-

5^ GIORNATA SERIE A 21/02/2021

RISULTATI GIRONE A
S.Stefano Avis - Studio 3A Millennium Basket
Dinamo Lab Banco di Sardegna - Deco Group Amicacci Giulianova
Recupero 24/02/21 S.Stefano Avis - Amicacci Giulianova
RISULTATI GIRONE B
SBS Montello - UnipolSai Briantea84 Cantù
Key Estate GSD Porto Torres - Farmacia Pellicanò BIC RC

CLASSIFICA: 5^ giornata 24/02/2021
94-40
50-60
62-46
37-74
64-61

PROSSIMO TURNO (Sabato 27/02/2021)

GIRONE A
Deco Group Amicacci Giulianova - S.Stefano Avis
Studio 3A Millennium Basket - Dinamo Lab Banco di Sardegna
GIRONE B
Farmacia Pellicanò BIC RC - SBS Montello
UnipolSai Briantea84 Cantù - Key Estate GSD Porto Torres

go con 15 e Domenico Miceli con 14,
si sono fatti trovare pronti. In casa Giulianova, uno strepitoso Galliano Marchionni ha trascinato i suoi soprattutto
nel primo tempo, per poi cedere come
naturale sotto i colpi della stanchezza e
di un Porto Potenza Picena rinvigorito.
Marchionni chiude comunque come
top scorer del match con 23, a seguire
Garibloo con 6, Cavagnini e un deludente Beginskis con 5, Labedski con
5 e Blasiotti con 2.

(ore 15.00)
(ore 15.00)
(ore 15.00)
(ore 15.00)

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

10
6
2
2

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

10
8
2
0

Sabato 20/02/21: anche Padova cede alla legge del PalaPrincipi

94-40 il punteggio finale contro la Studio 3A Millennium
Basket nella seconda giornata di ritorno del girone A della
massima serie di basket in carrozzina. Sempre in controllo
del match la formazione della S.Stefano AVIS contro i veneti.
Nei primi due quarti le due squadre hanno giocato a viso

S

aperto ed hanno dato vita a venti minuti equilibrati, anche
se nel punteggio i padroni di casa sono stati sempre avanti.
Poi dal terzo quarto capitan Enrico Ghione e compagni hanno messo la marcia superiore scavando ben presto il solco nel punteggio. Alla fine ben 5 giocatori portopotentini in
doppia cifra, confermando quella che è una caratteristica di
quest’anno della formazione di coach Roberto Ceriscioli,
ovvero di avere tanti punti nelle mani di più giocatori. Il referto alla sirena dei quaranta vede top scorer Marco Stupenengo con 24, Sabri Bedzeti con 19, Andrea Giaretti con
15, Domenico Miceli con 13, Enrico Ghione 12, Davide
Schiera 9 e Patrick De Boer 2.
Sponda Studio 3A Millennium Basket , top scorer Roberto
Casagrande con 14, Mohamed Bargo con 10, Ahmmed
Raourahi 6, Roberto Leita 4, Melissa Rado, Stefano
Scantamburlo e Amine Gamri 2.

Sabato 27/02/21: sarà di nuovo “derby dell’Adriatico”

abato sarà nuovamente derby dell’Adriatico.
Ma questa volta andrà in scena a Giulianova.
Marchionni, Cavagnini e compagni ospiteranno i cugini marchigiani ma questa volta non ci sarà, come nel recupero di mercoledì, la preziosissima posta in palio del primato
in classifica. S.Stefano Avis con 10 punti è saldamente al comando con 4 punti di vantaggio sulla Deco Group Amicacci
Giulianova. Ma sarà comunque un derby e soprattutto sarà
comunque un altro test importantissimo da giocare col massimo dell’intensità per arrivare pronti alla seconda fase del campionato che, lo ricordiamo, 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 finali inizierà con gara 1 il 10 aprile.
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