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Gara 1 dei quarti di finale: S.Stefano-Avis vince
contro la “matricola terribile” Reggio Calabria

T

utto come da pronostico in gara
uno per la S.Stefano Avis che
vince contro la matricola Reggio Calabria. 83-27 il punteggio finale
per la formazione di coach Roberto
Ceriscioli che torna in panchina al PalaPrincipici dopo l’assenza forzata di
alcune settimane per positività, asintomatica, al Covid.
Sempre in controllo del match i portopotentini, con La Farmacia Pellicano
Bic Reggio Calabria che interpreta
bene il ruolo del Davide contro Golia,
realizza 9 punti nel primo quarto in cui
è partita discretamente ma poi mette in

freezer le sue realizzazioni e si sblocca nuovamente solo nel terzo quarto.
S.Stefano Avis fa bene il suo compitino
anche se coach Cerisicoli non è soddisfatto e le sue parole sono chiare (vedi
l’articolo successivo). Non devono esserci “compitini” in questo campionato
ma ogni gara come una finale.
Sta di fatto che S.Stefano Avis, in virtù
di questa vittoria in gara uno contro la
squadra Calabrese, continua il suo percorso in campionato ancora cristallino
avendo inanellato finora solo vittorie.
“Andiamo avanti e guardiamo a gara
due di sabato prossimo, con l’obiettivo

di fare sempre meglio come vuole il
coach – dice il top scorer del match Andrea Giaretti – Sono contento della mia
prestazione e di stare attraversando un
buon momento di forma ma quello che
conta è la squadra”. “Continua il nostro
percorso di crescita – dice il capitano
di Reggio Calabria, la leonessa Ilaria
D’Anna – è una bella esperienza per
noi giocare contro queste squadre così
navigate”. Ora gara due sabato prossimo a Reggio Calabria per poi tuffarsi
nelle semifinali scudetto. Ricordiamo
che le semifinali play-off andranno in
scena il 27 marzo e il 3 aprile mentre lo
spettacolo delle finali inizierà con gara 1
il 10 aprile.
Questi i tabellini:
S.Stefano Avis: Andrea Giaretti 23,
Enrico Ghione 17, Domenico Miceli 14, Sabri Bedzeti 11, Salim Chakir 9, Marco Stupenengo 4, Patrick
De Boer 3, Mateo Veloce 2, Davide
Schiera, Francesco Castellani.
Farmacia Pellicanò BIC Reggio Calabria: Dmitrijs Rukavisnikivs 9, Ilaria
D’Anna 4, Flavio Cardoso 4, Andrea
La Terra 4, Adrian Ranales 2, Meharan Hosseini 2, Ralfs Bundzinis 2,
Georgi Ivanov Brandimarte, Billi.

Quarti di finale (andata) - partite del 06/03/2021
Dinamo Lab Banco Sardegna - UnipolSai Briantea 84 Cantù 			
rinviata
S.Stefano Avis – RC BIC Farmacia Pellicanò 					
83-27
Studio 3A Millennium Basket - Key Estate GSD Porto Torres recupero il 20/03/21 ore 15.00
Special Bergamo Sport Montello - Deco Group Amicacci Giulianova 		
48-59
Quarti di finale (ritorno) - prossimo turno 13/03/2021
UnipolSai Briantea 84 Cantù - Dinamo Lab Banco Sardegna 			
RC BIC Farmacia Pellicanò - S.Stefano Avis 					
Key Estate GSD Porto Torres - Studio 3A Millennium Basket 			
Deco Group Amicacci Giulianova – Special Bergamo Sport Montello 		

ore 15,00
ore 14,00
ore 15,00
ore 17,00

Sabri Bedzeti

Coach Ceriscioli alza l’asticella:
“Bene il risultato. Ma solo quello”

Roberto Ceriscioli

“Dobbiamo giocare molto, molto, molto
meglio”. Coach Roberto Ceriscioli al
termine del match è lapidario.
Non soddisfatto da quanto fatto dai
suoi contro la matricola terribile Reggio
Calabria, il tecnico guarda in prospettiva e alle sfide che contano per conquistare qualcosa di importante.
E in quell’ottica dice chiaramente “dobbiamo fare molto meglio. I ragazzi non
mi sono piaciuti sotto tutti i punti di vista”.
Chiede più intensità ai suoi, coach
Ceriscioli, più precisione e concentrazione al tiro e il pressing alto non solo
accennato ma feroce come ama lui.

E giocare come se ogni minuto fosse
un minuto di una finale.
“La settimana sarà molto importante
per ribadire i concetti e lavorare duro
con i miei ragazzi su cosa voglio da
loro in campo”.
Dunque alza sempre più su l’asticella
il coach dei portopotentini che giustamente dal canto suo guarda a quando
al cospetto dei suoi ci saranno le prime
della classe.
L’obiettivo di difendere quello storico
scudetto cucito al petto è ben impresso
nella mente del coach dei marchigiani.

Giaretti MVP. Chakir piace

Il match contro Reggio Calabria ha
confermato il buon momento di Andrea
Giaretti che già nel derby dell’Adriatico a Giulianova era stato top scorer
e, anche con i calabresi, va al di là del
ventello e, con 23, mette a referto la
prestazione da mvp dal punto di vista
realizzativo.
Salim Chakir, rientrato dalla positività
al Sars Cov2, è piaciuto dal punto di
vista della grinta e della voglia di fare
e mettersi in evidenza. E a referto è arrivato quasi in doppia cifra con 9 punti.

Certo, il giovanissimo romano classe
1999 deve migliorare tanto e formarsi
ancora come giocatore.
Ma il tempo davanti ne ha e le motivazioni non sembrano mancargli.
Polveri bagnate per Marco Stupenengo, invece, che ha sbagliato molto,
anche tiri facili e costruiti bene dalla
squadra.
Ma siamo certi che l’ex Giulianova risponderà “presente” quando l’asticella
in campo di alzerà e le sfide si faranno
più pesanti.

in foto:Andrea Giaretti
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