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Al via le semifinali scudetto.
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Per la S.Stefano Avis la sorprendente Padova

S

i alza il sipario. Ecco le semifinali
scudetto. S.Stefano Avis - Padova Millenium basket e Amicacci
Giulianova-Briantea84 Cantù: questi
gli accoppiamenti delle squadre che
sabato, in gara uno, si daranno battaglia per approdare al finale. Per i portopotentini di coach Roberto Ceriscioli
la sorprendente Millennium Basket
Padova (sabato a Piombino Desio-PD
ore 13,30 e il prossimo 3 aprile a Porto
Potenza Picena alle ore 15,30) che ai
quarti ha defenestrato Porto Torres da
quello che alla vigilia poteva sembrare
un approdo quasi scontato per i sardi.
Ma i veneti, compatti, con un buon tasso di talento e tecnica e con la mano

del coach Fabio Castellucci si sono
imposti all’attenzione di tutti con una
doppia vittoria contro Sofyane Mehiaoui e compagni. Sorpresa, Padova, non
certo però per coach Ceriscioli che fin
dall’inizio di questa stagione aveva apostrofato i veneti, anche con delle considerazioni su questo giornale, come una
formazione assolutamente da non pren-

dere sottogamba, ben allenata, con un
ottimo quintetto, con una super stella assoluta come Ahmed Raourahi attorniato da buoni giocatori, un bel mix giovani
ed esperti e una società che lavora con
una progettualità e che, proprio come
la S.Stefano Avis, non ha tergiversato
e da settembre è al lavoro in palestra e
al campo. Dall’altra parte del tabellone
la doppia, interessantissima sfida tra
Cantù e Giulianova. Un incrocio che
tutto lascia pensare sarà combattuto
ed equilibrato.
Ricordiamo che lo spettacolo delle finali
inizierà con gara 1 il prossimo 10 aprile.
E tutti speriamo di ritrovare su quel
palcoscenico anche i marchigiani della
S.Stefano Avis.

Semifinali Scudetto (andata), 27 marzo 2021
Studio 3A Millennium Basket - S.Stefano Avis (ore 13.30)
Deco Group Amicacci Giulianova - UnipolSai Briantea 84 Cantù (ore 15,00)
Semifinali Scudetto (ritorno), 3 aprile 2021
S.Stefano Avis - Studio 3A Millennium Basket (ore 15.30)
UnipolSai Briantea 84 Cantù - Deco Group Amicacci Giulianova (ore 19,00)

S.Stefano Avis, finora un percorso cristallino

Q

uello che ha condotto la S.Stefano
Avis di Porto Potenza Picena alla
semifinale scudetto è stato finora
un percorso perfetto. Cristallino e senza
macchie. 8 partite, 8 vittorie. E’ il ruolino di
marcia tenuto dalla formazione di coach
Roberto Ceriscioli finora in campionato, tra
season e post season. In un campionato sui
generis che, a differenza di quanto sempre
vissuto in passato, deve essere giocato con
grande intensità in ogni minuto di ogni partita, anche quelle sulla carta più abbordabili.
Perchè la stagione sarà breve, brevissima,
tutta giocata in un fazzoletto di tempo.

E il tempo per andare in forma e trovare il
ritmo partita è pochissimo. E i ragazzi hanno fatto loro le sferzate del coach cercando
di non mollare mai la presa, per arrivare
pronti agli appuntamenti che contano.
E ora ci siamo. Si alza il sipario delle semifinali scudetto. Siamo a un metro dal primo
traguardo stagionale, quello della finale.
A Piombino Desio (PD), sabato, capitan
Enrico Ghione e compagni dovranno
restare concentrati e intensi per tutto il
match, con lo sguardo fisso su quello scudetto al petto che fino alla fine difenderanno
con le unghie e con i denti.

“Buon lavoro al Presidente Savoiardi.
Sarà un quadriennio importante”

La ASD S.Stefano Sport si complimenta con Luca Savoiardi per la rielezione a Presidente del Comitato
Regionale Paralimpico Marche. Nella Giunta Regionale CIP, in rappresentanza della Fipic, riconfermato
Roberto Novelli, Accompagnatore e Referente Covid della S.Stefano Avis.

R

innovate le cariche, lo scorso fine
settimana, in seno al Comitato Paralimpico Marche per il quadriennio
olimpico e paralimpico 2021-2024.
Le urne hanno confermato Presidente
Luca Savoiardi.
E la ASD S.Stefano Sport augura buon
lavoro al Presidente rieletto: “Sarà un quadriennio importante per il movimento paralimpico in generale e per quello regionale,
nello specifico – dice il Presidente Mario
Ferraresi - Siamo nel bel mezzo della cre-

scita esponenziale dello sport paralimpico,
sia in termini di visibilità che per quanto
concerne l’offerta che viene proposta ai nostri giovani. Importante mettere in campo
proprio in questa fase l’impegno e gli interventi giusti per alimentare questo trend e
far si che il movimento paralimpico continui
a crescere. Savoiardi è da decenni una
colonna del massimo organismo regionale
per lo sport paralimpico. Saprà continuare
a dare al movimento ciò di cui necessita,
nel solco tracciato finora dai suoi mandati

precedenti, nella direzione del sostegno e
supporto a noi Società sportive ed ai nostri
atleti. Auguriamo buon lavoro a lui ed al nostro amico Roberto Novelli, confermato in
Giunta regionale CIP”.
Savoiardi, dal canto suo, ribadisce che
“promuovere e garantire a tutti la possibilità di fare sport. Questo è stato l’obiettivo
principe dell’attività del CIP Marche negli
anni scorsi e continuerà ad essere il faro
del nostro agire nel prossimo quadriennio.
Vogliamo essere al fianco delle Federazioni regionali, promuovere con crescente
forza ed efficacia la cultura paralimpica e
vedere sempre più persone diversamente
abili varcare gli impianti sportivi non da
spettatori ma da protagonisti. E questo ad
ogni livello, sia nelle attività ad altissimo livello che in quelle ludico-sportive”.
In merito alla nuova Giunta, di seguito
gli eletti: Andrea Cionna (in rappresentanza degli atleti), Emanuele Fracascia
(rappresentante dei tecnici), Alessandro
Angelini (rappresentante delle Discipline
Sportive Associate Paralimpiche), Roberto
Novelli (rappresentante della Fipic Federazione pallacanestro), Carlo Piermarioli
(rappresentante della Federazione hockey
in carrozzina) e Vanessa Cicchi (Federazione nuoto paralimpico).

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.
Visitate il nostro sito: www.sstefanosport.it

