
Bandiera Blu

Città di
Potenza Picena

Suppl. periodico di informazione S.STEFANO DA SFOGLIARE - Registrazione Trib. Macerata - Aut. n° 524 del 26/09/2005 - Direttore Responsabile: Nico Coppari
ASD S.STEFANO SPORT - Via Rossini, 197 - 62018 Porto Potenza Picena MC - www.sstefanosport.it - e mail: segreteria@sstefanosport.it -Tel. 0733 880035 

Anno XVII - Novembre 2021 

n° 19
Testi: Nico Coppari - Grafia: J@nton 

La S.Stefano-Avis si aggiudica 
di nuovo il Derby dell’Adriatico

La S.Stefano-Avis vince nella terza giornata del 
massimo campionato di serie A contro i cugini del 
Giulianova. Il tirato e spettacolare 63 a 60 di sabato 
ha bagnato alla grande l’esordio al PalaPrincipi 
della formazione portopotentina, tra l’altro la partita 
certamente più attesa della terza giornata del 
campionato: nella riedizione della recentissima 
semifinale di Coppa Italia, giocata venerdì 05/11/21 
a Grottaglie (TA) e vinta proprio dalla formazione di 
coach Roberto Ceriscioli che poi si è aggiudicata la 
Coppa in finale contro la UnipolSai Briantea84 Cantù, 

si è assistito ad un match su una falsa riga molto 
simile rispetto a quello andato in scena in Puglia, con 
la S.Stefano-Avis sempre avanti nel punteggio e la 
Deco Metalferro Abruzzo a tentare a più riprese la 
rimonta: il 9 a 0 degli abruzzesi in apertura di ultimo 
quarto è stato il preludio per un lungo testa a testa 
finale che ha visto avere la meglio i ragazzi di capitan 
Enrico Ghione. Proprio il centro azzurro è stato tra i 
migliori, andando anche a sfiorare la doppia doppia con 
19 punti e 9 rimbalzi, affiancato da un Dimitri Tanghe 
sontuoso nel finale quando ha messo in cassaforte il 
match con uno dei suoi canestri pesanti.
Oltre alla vittoria della S.Stefano-Avis nel derby, 
la giornata ha visto la netta vittoria della Briantea84 
contro Porto Torres e i preziosi successi di Treviso 
(sempre nel Girone A) e di Firenze in trasferta sul 
campo della Dinamo (nel Girone B). 
Il girone B, quello dei marchigiani, vede al comando 
la coppia S.Stefano-Avis e Deco Metalferro Amicacci 
Abruzzo (con la prima che ha già rispettato il turno di 
riposo), seguite da Sassari e Firenze, fanalino di coda 
Bergamo. I toscani vera rivelazione che hanno finora 
messo in difficoltà l’Amicci Abruzzo e vinto nel week 
end, dicevamo, niente meno che sul campo della 
Dinamo Lab Banco di Sardegna.
Nel girone A, invece, a punteggio pieno Cantù, 
appaiata a Treviso e Padova ma i lombardi hanno già 
riposato nella prima giornata.   
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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

Ancora un trofeo in palio.
Ancora Porto Potenza Picena e Cantù protagoniste.
Domenica in casa della  UnipolSai Briantea84 Cantù, la S.Stefano-Avis tornerà dopo aver alzato, sabato 06/11/21 a Grotta-
glie (TA), il primo trofeo della stagione proprio davanti ai canturini in Coppa Italia.
La Supercoppa se la contendono la vincitrice dell’ultimo campionato UnipolSai Briante84 Cantù e la vincitrice della Coppa 
Italia la S.Stefano-Avis. Neanche a dirlo, duello infinito sull’asse Marche Lombardia.
La Supercoppa verrà trasmessa da Rai Sport in diretta domenica 21/11/2021 alle ore 15.00

E poi tutti a tifare Italia
Dopo la Supercoppa di domenica, una lunga sosta in cui tutti tiferemo Italia per i Campionati Europei che si terranno a Madrid 
dal 4 al 12 dicembre. Importante impegno per la nazionale del Direttore Tecnico Carlo Di Giusto e di coach Roberto Ceri-
scioli al quale saranno ben 5 i giocatori marchigiani presenti in Azzurro, Sabry Bedzeti, Enrico Ghione, Andrea Giaretti, 
Davide Schiera e Dimitri Tanghe.   

3° GIORNATA – RISULTATI
Girone A
UnipolSai Briantea84 Cantù - GSD Porto Torres       88 a 34
Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC - PDM Treviso      57 a 65
Girone B
Dinamo Lab Banco di Sardegna - Menarini Farmaceutici Wheelchair Sport Firenze  55 a 62
S.Stefano Avis - Deco Metalferro Amicacci Abruzzo      63 a 60  

         Domenica sarà Supercoppa nella sfida infinita contro Cantù


