
Gara 1 di semifinale scudetto va 
alla S.Stefano Avis che si ag-
giudica il match di sabato scor-

so in terra veneta contro lo Studio 3A 
Millennium Basket di Padova. Finisce 
41-70 a Piombino Dese. E sabato pros-
simo si terrà gara 2 che decreterà una 
delle due finaliste per il titolo 2021. Il 
primo round nell’altra semifinale, quel-
la tra UnipolSai Briantea’84 Cantù e 
Deco Group Amicacci Giulianova, è 
andato invece ai lombardi che hanno 
vinto in Abruzzo 62-72. Tutto lascia 
pertanto presagire una rivincita della 
finale dell’ultimo scudetto assegnato, 
dopo l’annullamento della stagione 
2019-2020, quella che si concluse con 
la vittoria dello storico scudetto per la 
S.Stefano Avis in quel 18 maggio 2019. 
Contro il sorprendente Padova, gran 
risultato quello della squadra di coach  
Fabio Castellucci che, contro i prono-
stici, ha battuto ai quarti il favorito Porto 
Torres, la formazione di coach Roberto 
Certiscioli ha giocato la sua partita fat-
ta di zone press e di grinta, di giocate 
di classe e di muscoli sottocanestro. Il 
match ha visto la buona prova dal pun-
to di vista realizzativo per l’olandese 

Patrick De Boer che ha raggiunto la 
doppia cifra mettendone 10. Sempre 
dal punto di vista dello score, Sabri 
Bedzeti si mantiene sui suoi ormai ot-
timi consueti standard ampiamente in 
doppia cifra e sempre vicino al ventello, 
stavolta mettendone 18 e laureandosi 
MVP del match per i portopotentini. 
Anche capitan Enrico Ghione in doppia 
con 13 e Marco Stupenengo con 10.
Da sottolineare il rientro a pieno regime 
di Dimitri Tanghe, dopo il periodo positi-
vo al Covid e la negativizzazione andata 
un pò per le lunghe. Un gran “bentorna-
to” anche al campione di mille battaglie 
in casacca S.Stefano Avis. Per Padova, 
invece, in doppia cifra Raourahu e Scan-
tanburlo, con Foffano a quota 9.  

Ora, dunque, occhi e cuori tutti punta-
ti sui due match di sabato prossimo, 
quello delle ore 15,30 del PalaPrincipi 
di Porto Potenza Picena tra S.Stefano 
Avis e Studio 3A Millennium Basket 
Padova (diretta streaming come di con-
sueto) e quello delle ore 19 in terra lom-
barda tra UnipolSai Briantea’84 Cantù 
e Deco Group Amicacci Giulianova. 

S.Stefano Avis con un 
piede in finale scudetto
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I l guerriero di tante battaglie è tornato! Sabato scorso, 
gara 1 della semifinale scudetto contro il Padova ha 
suggellato per Dimitri Tanghe l’uscita finalmente dal 

quel tunnel in cui era finito qualche settimana fa quando 
il suo tampone diede esito positivo al Sars Cov2. Di lì un 
buio corridoio, fortunatamente asintomatico, ma che lo ha 
tenuto tanto lontano dal palazzetto. Troppo, per uno come 
lui cresciuto a pane e canestro. Dimitri, grande esperien-
za maturata in tanti anni di basket in carrozzina, è una co-
lonna della S.Stefano Avis dove è approdato nel lontano 
2008. Dopo una parentesi all’estero, il belga naturalizzato 
italiano qualche anno fa è tornato a Porto Potenza Picena 
riprendendo con la S.Stefano Avis e con il suo pubblico 
quello che era un amore solo momentaneamente sospeso.

Bentornato “guerriero”!

Risultati Semifinali Scudetto (andata), 27 marzo 2021
Studio 3A Millennium Basket - S.Stefano Avis 41-70
Deco Group Amicacci Giulianova - UnipolSai Briantea 84 Cantù  62-72
Prossimi incontri 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)

TABELLINI

Studio3A Millennium Basket: 
Raourahi 11, Casagrande 10, Foffano 9, Gamri 
7, Scandolaro 2, Bargo 2, Scantanburlo, Gal-
lina, Leita, Rado, Garavello.  All. Castellucci.

S.Stefano Avis: 
Bedzeti 18 Ghione 13, Stupenengo 10, De 
Boer 10, Miceli 7, Giaretti 6,  Tanghe 4, Veloce 
2, Schiera, Castellani,. All. Ceriscioli.
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All’orizzonte la grande rivincita 

S. Stefano Avis e UnipolSai Brian-
tea’84 Cantù confermassero in 
gara 2 di semifinale quanto fatto 

in gara 1, rispettivamente contro Studio 3A 
Millennium Basket Padova e contro Deco 
Group Amicacci Giulianova, quello che si 
prospetta all’orizzonte è un fantastico enne-
simo capitolo della sfida che ha caratteriz-
zato gli ultimi anni del basket in carrozzina 
italiano.  Ancora un Porto Potenza-Cantù. 
Ancora in finale scudetto. Si, un refrain del-
la finale della stagione 2018-2019, quella 
che si concluse con quell’ormai mitico, a 

Porto Potenza Picena, 18 maggio 2019 e 
con la vittoria dello storico scudetto per la 
S.Stefano Avis. Una “rivincita”, per i lom-
bardi. Una potenziale ulteriore “consacra-
zione” sul trono d’Italia per i marchigiani. 
Un epilogo che si prospetta fantastico per 
un campionato e una stagione 2020/2021 
del tutto sui generis, iniziata solamente a 
gennaio e svoltasi finora sempre con, sul-
la testa, la spada di Damoclea di questa 
tremenda pandemia. Sarebbe certamente 
stupendo poterla concludere con un doppio 
match così suggestivo.


