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Trionfo in Coppa Italia per il S.Stefano-Avis

Per la prima volta nella sua storia, il S.Stefano-Avis di 
Porto Potenza Picena vince la Coppa Italia, il massimo 
trofeo nazionale dopo il campionato e il trofeo Antonio 
Maglio. La cosa più bella è stato il percorso che la 
formazione di coach Roberto Ceriscioli ha seguito 
nella due giorni di Grottaglie (TA), dove si è tenuta la 
final four della Coppa. I portopotentini, infatti, hanno 
battuto le due avversarie più forti di questa stagione, 
le maggiori accreditate anche per la vittoria finale 
in campionato. La Briantea84 Cantù e l’Amicacci 
Abruzzo si sono dovute inchinare alla solidità della 
formazione marchigiana che ha davvero dato prova 
di organizzazione e grande quadratura. In semifinale 
ad avere la peggio contro il S.Stefano-Avis è stata 
l’Amicacci Abruzzo mentre in finale è andata in scena, 
contro appunto Cantù, un match molto intenso e ricco 
di emozioni, largamente controllato dai portopotentini 
che tuttavia non hanno mollato e ceduto mentalmente 
quando, nell’ultimo quarto, Cantù ha messo la freccia 
andando a sorpassare S.Stefano-Avis nel punteggio 
proprio nel più bello. Lì i ragazzi di coach Ceriscioli 
potevano anche demoralizzarsi e sfaldarsi, vanificando 

quanto di buono fatto fino a quel momento. Ma così 
non è stato in un ultimo periodo che si è giocato tutto 
sui nervi. Basta dire che negli ultimi due minuti l’inerzia 
sembra tutta nelle mani dei lombardi, che sul +3 per un 
paio di volte hanno la palla per mettere in ghiaccio il 
vantaggio: è in questo frangente che è salito in cattedra 
Sabri Bedzeti, con due strepitosi recuperi difensivi 
in fotocopia a meno di 2 minuti dalla fine che hanno 
tenuto a galla i suoi. E poi il gran finale del 40 minuto 
con Dimitri Tanghe in lunetta con soli 5” da giocare. 
L’1 su 2 del belga con passaporto italiano porta tutti 
all’overtime. Nel supplementare S.Stefano-Avis vola 
e tornano a +5. La Briantea84 non ha la forza e la 
lucidità per imbastire l’ennesima rimonta della propria 
partita. Alla sirena il tabellone dice 62 a 57 per i 
portopotentini. A quel punto è trionfo S.Stefano-Avis 
che torna ad alzare un trofeo dopo lo Scudetto 2019. 
Per la Briantea84, prima sconfitta in Coppa Italia dal 
2016. Le due rivali si ritroveranno una contro l’altra con 
un nuovo trofeo in palio già domenica 21 novembre a 
Meda, per la Supercoppa Italiana.

Battute nelle final four prima Amicacci Abruzzo e poi Briantea84 Cantù, le due più forti di quest’anno.
Finale spettacolare ed emozionante, conclusa dopo un overtime
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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  N O S T R I  S O S T E N I T O R I

Regionale Marche
Provinciale Macerata

         Giaretti mvp del torneo e Ghione premio fair play
 
Le soddisfazioni fiocca-
no da Grottaglie (TA) per 
il S.Stefano-Avis visto 
che Andrea Giaretti si 
è aggiudicato il premio di 
MVP delle final four per 
essere stato il miglior 
realizzatore e capitan 
Enrico Ghione il premio 
Fair Play.

Bravissimi  
ragazzi!

Terza di campionato ed esordio casalingo per il S.Stefano-
Avis. Sabato alle ore 16. Per l’occasione arriveranno i “cu-
gini” dell’Amicacci Abruzzo, quest’anno molto rafforzata e 
che punta apertamente allo scudetto dopo l’arrivo di coach Di 
Giusto, Benvenuto e Berdun e il ritorno dell’ex di turno Stu-
penengo. Dopo la prima in cui i portopotentini hanno riposato 
e la seconda di campionato vinta a Bergamo, ora pertanto si 
torna al PalaPrincipi.  

Diretta streaming su: www.twinssebastiani.it

E sabato torna il campionato. 
Esordio al PalaPrincipi contro Amicacci Abruzzo
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