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Si va in semifinale!
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S.Stefano Avis passa il turno contro Reggio Calabria

Attesa per conoscere la prossima avversaria che scaturirà dal match di sabato tra Padova e Porto Torres

A

pproda in semifinale scudetto la
S.Stefano Avis di Porto Potenza
Picena. 8 partite, 8 vittorie. E’ il percorso cristallino della S.Stefano Avis finora
in campionato, tra season e post season.
La formazione di coach Roberto Ceriscioli vince facile contro la matricola Farmacia
Pellicanò BIC Reggio Calabria, anche in
terra calabrese dopo il successo al PalaPrincipi. 111-26 è l’eloquente punteggio con
cui i portopotentini portano a casa il risultano e mettono in cassaforte il passaggio al
turno successivo, tra le migliori 4 del campionato di serie A di basket in carrozzina.
Ora lo sguardo dei marchigiani è tutto rivolto agli altri due accoppiamenti dai quali
usciranno le restanti due semifinaliste,
ovvero Studio 3A Millennium Basket Padova - Key Estate GSD Porto Torres e
Lab Banco Sardegna Sassari - UnipolSai
Briantea’84 Cantù.
Alla formazione di Porto Potenza Picena
toccherà la vincente tra Studio 3A Millennium Basket Padova e Key Estate GSD
Porto Torres che scaturirà dal match di sabato prossimo a Padova. Mentre la Deco
Group Amicacci Giulianova attende la vincente tra Lab Banco Sardegna Sassari e
UnipolSai Briantea’84 Cantù. Ma tornando
al match di sabato scorso a Reggio Calabria, balzano all’occhio i 33 punti di Andrea Giaretti, ancora con la mano calda,
non nuovo a prestazioni di questo genere
quest’anno. Alle spalle del top scorer del
match, ci sono due ventelli, quello di Do-

menico Miceli con 22 e quello dell’olandese Patrick De Boer con 20. A seguire capitan Enrico Ghione 12, Sabri Bedzeti 10,
Francesco Castellani 4, Davide Schiera
4, Matteo Veloce 4 e Salim Chakir 2.
Una prova complessiva dei portopotentini,
comunque, che non ha lasciato nulla alla
matricola Reggio Calabria, nonostante già
all’andata i marchigiani avessero messo in
cassaforte il passaggio del turno con un
differenziale punti importante (83-27).
Per i calabresi, invece, a referto Meharan
Hosseini 6, Adrian Ranales 5, Dimitrijs
Rukavisnikous 4, Flavio Cardoso 4, Ilaria D’Anna 5, Ralfs Bundzins 2.
Dicevamo della prossima avversaria dei
portopotentini in semifinale. Il nome si saprà solamente sabato dopo Padova-Porto
Torres. I veneti sono la grande rivelazione

non solo per le buone prove messe in campo durante la regular season ma soprattutto del primo round di post season con la
sorprendente vittoria in Sardegna contro
il Porto Torres, per la quale alla vigilia del
campionato era dato quasi per scontato
l’approdo quantomeno in semifinale. Obiettivo che ora si complica non poco per la formazione sarda che, contro i veneti allenati
da coach Fabio Castellucci, dovranno
ribaltare in trasferta la sconfitta casalinga.
La griglia delle semifinali si completerà entro il prossimo fine settimana, quando in
Sardegna si disputerà il doppio confronto
tra Dinamo Lab Banco di Sardegna e UnipolSai Briantea84 Cantù (le società si sono
accordate per giocare il 20 e il 21 marzo
proprio in terra sarda, per ovviare alle difficoltà logistiche legate al Covid).

al tiro: Domenico Micheli

Risultati Quarti di finale (ritorno) - partite del 13/03/2021
RC BIC Farmacia Pellicanò - S.Stefano Avis
Key Estate GSD Porto Torres - Studio 3A Millennium Basket
Deco Group Amicacci Giulianova – Special Bergamo Sport Montello

al tiro: Andrea Giaretti

Quarti di finale (recuperi) - prossimo turno
Studio 3A Millennium Basket - Key Estate GSD Porto Torres
Dinamo Lab Banco Sardegna - UnipolSai Briantea 84 Cantù
UnipolSai Briantea 84 Cantù - Dinamo Lab Banco Sardegna

26-111
64-69
64-61
20/03/21
20/03/21
21/03/21

ore 15,00
ore 18.00
ore 15.00

S.Stefano Avis: ancora un’iniziativa con i giovani

Enrico Ghione

“I

l Liceo Sportivo di Camerino
organizza due incontri formativi (uno che si è svolto lunedì
scorso 15 marzo e l’altro che si terrà
il prossimo 22 marzo) con personaggi
di rilievo nazionale della Pallacanestro
in carrozzina. Gli eventi si svilupperanno nel corso delle lezioni di educazio-

ne civica relative alle scienze motorie
e avranno lo scopo di sensibilizzare
e promuovere il tema della disabilità
legata all’attività sportiva”. Così è lo
stesso Liceo ad annunciare nel proprio sito. “Ai due incontri – continua la
news a firma di Betty Mariani, docente
di Scienze Motorie e Sportive presso

i Licei di Camerino, parteciperanno
Roberto Ceriscioli, allenatore della
squadra Campione d’Italia in carica
S.Stefano Avis Porto Potenza Picena,
nonché viceallenatore della Nazionale
Maggiore; Maurizio Zamponi, unico
arbitro italiano designato per le Paralimpiadi di Tokyo 2021; Enrico Ghione,
atleta in forza alla S.Stefano Avis e uno
dei punti di forza della Nazionale Italiana. I tre esperti parleranno di questo
sport “principe” del mondo paralimpico,
il re dei giochi di squadra, il più famoso, conosciuto e seguito tra gli sport di
squadra per disabili, presentandone le
regole principali e le peculiarità. Nel primo incontro coach Ceriscioli racconterà la sua esperienza e il suo punto di
vista; seguirà l’intervento dell’arbitro
Zamponi che ci spiegherà i motivi che
lo hanno spinto ad avvicinarsi a questa
realtà sportiva e risponderà ai dubbi
e le curiosità degli alunni che vorranno intervenire. Nel secondo incontro
Ghione, racconterà la sua esperienza
di centro-pivot della Nazionale Italiana.
Compatibilmente con le sue esigenze
lavorative, in apertura riceveremo il saluto di Roberto Novelli, vicepresidente
del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) regionale e delegato regionale per
il basket in carrozzina”.

I NOSTRI SOSTENITORI

Regionale Marche
Provinciale Macerata

Un grazie particolare a quanti, pur non menzionati ci permettono con il loro contributo di realizzare i nostri progetti.
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