
Il finale che tutti gli appassionati di ba-
sket in carrozzina avrebbero in cuor 
loro sperato. Il remake della finale 

dell’ultimo titolo assegnato, quello della 
stagione 2018-2019, ennesimo scontro 
diretto tra le massime rivali degli ultimi 
anni del basket in carrozzina nostrano. 
Saranno ancora S.Stefano Avis Por-
to Potenza Picena e UnipolSai Brian-
tea’84 Cantù a incrociarsi sul parquet 
per lo Scudetto. La grande rivincita, per 
i lombardi amaramente sconfitti dai mar-
chigiani in quella decisiva gara 3 del 18 
maggio 2019 in cui S.Stefano  Avis vin-

se il suo primo, meritatissimo e storico 
Scudetto. Sarà la possibilità di bissare e 
confermarsi, invece, per la formazione 
di coach Roberto Ceriscioli. Fatto sta 
che le danze si apriranno sabato al Pa-
laPrincipi di Porto Potenza Picena, ore 
12 in diretta Rai Sport, per poi spostarsi, 
così come decretato dal sorteggio della 
Federazione Italiana Pallacanestro in 
Carrozzina, a Cantù sia per gara 2 che 
per l’eventuale, in caso di pareggio, gara 
3 (rispettivamente sabato 17 e il 24). 
Nel rispetto delle normative Anti Covid, 
la gara si disputerà a porte chiuse.

Finale Scudetto, ancora 
S.Stefano Avis - Briantea84  Cantù!
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“C antù è molto forte e sabato 
sarà carichissima”.
A Porto Potenza Picena 

si respira in pieno già in clima finale. E 
coach Roberto Ceriscioli non le manda 
a dire. L’avversaria che i Campioni d’Ita-
lia si troveranno davanti sabato alle ore 
12 al PalaPrincipi è di quelle che non ti 
perdonano niente. E proprio per questo 
il coach, che fin dall’inizio del campiona-
to ha voluto che i suoi giocassero ogni 
singolo secondo di ogni partita come 
fosse, appunto, l’ultimo della stagione, 
continua ad alzare l’asticella dei suoi 
ragazzi. E non ha digerito quei 7 minu-
ti contro Padova, a cavallo tra il terzo e 
l’ultimo quarto, in cui i suoi sono rimasti 
inchiodati senza realizzare punti. Minuti 
interminabili che non hanno spostato 
l’equilibrio del match ma: “In finale – 
tuona il coach - non ci potremo permet-
tere neanche due minuti di stare senza 
segnare, pena la sconfitta certa”.

“Sarà bello giocare questa finale – gli fa 
eco capitan Enrico Ghione – come nel 
2019. Ma forse anche di più. 
Perché allora sembrava essere tutto 
immerso in un sogno ovattato. 
Quasi irreale. Ora ci arriviamo con la 
consapevolezza dei nostri mezzi, da 

Campioni d’Italia, dopo un percorso di 
crescita personale e sportiva di ciascu-
no di noi che ci ha portato ad essere 
davvero un gruppo molto maturo e con-
sapevole. 
Briantea84 Cantù è fortissima, ma loro 
sanno che anche noi lo siamo”. 

Coach Ceriscioli: “Loro forti e carichissimi”. 
Capitan Ghione: “Essere in finale è bello come nel 2019. Forse di più”



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

I NOSTRI SOSTENITORI

Regionale Marche
Provinciale Macerata

Contro Padova, match sempre in controllo 

I l biglietto per la finale, S.Stefano Avis 
lo ha staccato sabato scorso contro la 
Studio 3A MB Padova. 80-52 il finale sui 

veneti allenati da coach Fabio Castellucci. 
Il match è stato sempre in controllo per la 
formazione di coach Roberto Ceriscioli 
che tuttavia ha visto in campo un mai domo 
Padova. Complimenti alla formazione di co-
ach Castellucci sono arrivati anche da Ce-
riscioli al termine del match. “Bravi, onore 
a loro. Padova è una bella realtà. Con qual-
che innesto, sarebbe addirittura da finale 
scudetto, a mio avviso”. 

D’altronde il tecnico pesarese lo aveva det-
to già all’inizio della stagione che Padova 
era una squadra di livello e avrebbe dato 
del filo da torce a chiunque. Ne sa qualcosa 
Porto Torres, eliminato proprio dai veneti ai 
quarti di finale. 
A referto i portopotentini hanno ancora una 
volta evidenziato diversi giocatori in doppia 
cifra con Andrea Giaretti top scorer con 
18, capitan Enrico Ghione con 15, Marco 
Stupenengo 14 e Patrick De Boer 13, Sa-
bri Bedzeti 8 , Domenico Miceli 6,  Dimitri 
Tanghe 4 e Matteo Veloce con 2 punti.  

S.Stefano Avis

PalaPrincipi
Porto Potenza Picena 

Briantea84 Cantù

basket in carrozzina - Serie A - 2020/2021 

FINALE SCUDETTO
10/04/2021 ore 12.00 

diretta TV su: 

Regionale Marche
Provinciale Macerata

*** nel rispetto delle normative Anti Covid, la gara si disputerà a porte chiuse ***


