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I convocati per la partita contro Pontecarrega:
N° Nome

Altezza Ruolo

5 POLVERINI Emanuele

1,82

Play-Guardia

6 VALENTI Saverio

1,77

Play

7 CARPANI Giovanni

1,92

Pivot

10 PARODI Andrea

1,89

Ala

11 ZOPPI Lorenzo

1,80

Play

12 ROSA Mirco

1,80

Guardia

15 SORDI Emanuele

1,78

Guardia

16 FILIPPI Leonardo

1,90

Ala/Pivot

18 TOSI Massimo (Cap)

1,88

Ala/Pivot

20 CAVICCHIOLI Francesco

1,95

Pivot

Coach: GRASSI Piero
Prep. Atletico : INNOCENTI Davide

IL PUNTO SUL CAMPIONATO:

La Tarros Spezia è là davanti con
due vittorie di vantaggio sulle
inseguitrici: quattro squadre che
comprendono il Red, il Cus, il
Granarolo e l’Aurora. Gli spezzini
hanno infatti imposto la loro legge
anche in via Allende, anche se il
Pontecarrega aveva addirittura
imboccato la volata finale in
vantaggio grazie al +1 di fine terzo
quarto, facendola sudare tutta alla
capolista. Dietro c’era la sfida di
Chiavari, che l’Aurora ha vinto
agganciando sul secondo gradino
proprio il Granarolo. A quota 12 ci
sono poi anche il Red che è tornato
alla
vittoria
superando
la
Pontremolese e il Cus che ha
battuto il Tigullio. In coda buone
notizie per l’Ameglia che riesce
nell’impresa di espugnare il campo
del Sestri.

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, incappa nella
terza sconfitta consecutiva, questa volta ad opera del Red Basket Ovada (92-80 il finale).
Nonostante qualche calo di tensione si è rivista però la giusta mentalità e determinazione delle
ultime gare (tranne contro Rapallo) dei gialloblù che, contro gli uomini di coach Brignoli,
dimostrano ancora una volta di poter stare in campo contro qualsiasi avversario. Nel primo
tempino sostanziale equilibrio (29-28) con buona intensità difensiva e buone percentuali di
realizzazione, mentre nel secondo si manifesta forse la svolta della partita: i padroni di casa
segnano da ogni dove, complice anche un calo di intensità difensiva dei lunigianesi, con il tempo
che si chiude con una decisione arbitrale a dir poco sconsiderata; gli arbitri decidono di annullare
un canestro realizzato da Zoppi con il classico tiro della disperazione, con la palla che era partita
dalle mani del giocatore a 1’’ abbondante dalla sirena. Questa decisione causava un tecnico alla
panchina e un’espulsione per proteste e il terzo quarto ricominciava con 4 tiri liberi tutti realizzati e
possesso di palla con canestro segnato. Comunque, nonostante questo contraccolpo psicologico, i
ragazzi restavano concentrati e determinati a non far dilagare il divario, vincendo il quarto tempino
e limitando il passivo finale ad una differenza più che accettabile, visto anche il valore degli
avversari in campo che, come già detto, hanno tirato con percentuali altissime dal campo.
CONAD-ALIPES Pontremoli: Carpani 8, Marcucci, Parodi 2, Zoppi 26, Rosa, Polverini 17, Sordi 7,
Cavicchioli, Tosi 20, De Mattei. All. Grassi
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ESCAVAZIONI
di Tonelli Emanuele
cell. 393/9990330
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EDILI
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Pontremoli

FALEGNAMERIA
ANGELLA
di Bracelli Andrea
LOC. NOVOLETO

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
In questo quarto numero Vi presentiamo un giocatore “veterano” della prima squadra, essendo ormai
fisso in pianta stabile dalla stagione 2005/06: si tratta di Emanuele Sordi, guardia classe ’88. A lui
chiediamo un bilancio sul campionato fin qui disputato: “Sicuramente quest'anno siamo un po’ più
costanti e stiamo avendo buoni risultati, siamo sicuramente più combattivi nelle partite esterne; peccato
per quei punti persi nel finale contro Granarolo, e contro Rapallo e Chiavari in cui onestamente potevamo
fare molto di più, ma è difficile riuscire a dare il massimo in tutte le partite senza fare passi falsi. Un
segnale molto importante c'è stato la settimana scorsa in cui, pur essendo sotto nel finale di partita, non
abbiamo mollato ma abbiamo provato comunque il recupero, anche se invano. Per quanto riguarda il
gruppo per me quest'anno c'è un ottimo clima nello spogliatoio, Lorenzo e Giovanni si sono inseriti senza
problemi nel gruppo, Saverio ormai lo conosciamo da un po’ e anche con Piero e Davide il rapporto è
ottimo, a parte quando Davide decide che è l'allenamento giusto per trasformarci in atleti olimpici e si
diverte a vederci soffrire correndo senza palla, per cui le possibilità di fare un buon campionato ci sono
tutte, speriamo di riuscirci.”

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG MASCHILE – 9° GIORNATA

Tigullio - Cus 74-83
A.B. Sestri - Csi Ameglia 66-70
Aurora Chiavari - Granarolo 61-50
Villaggio Sport - Rapallo 75-73
Pontecarrega - Spezia B.C 68-72
Red Bk Ovada - Conad-Alipes Pontremoli 92-80

SERIE C REG MASCHILE - TURNO ODIERNO - 10^ giornata

Red Basket - Rapallo
CSI Ameglia – Aurora Chiavari
Cus Genova – A.B. Sestri
Conad-Alipes Pontremoli – Pontecarrega
Spezia B.C. - Tigullio
Granarolo – Villaggio Sport

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO:

La partita odierna è sicuramente la più importante di
quelle
disputate finora per più di un motivo. Soprattutto per la posizione in classifica delle due squadre che sono
.
attualmente a pari punti sul limite delle due griglie (play off e play out), con il risultato quindi che diventa
importante per capire quali possano essere le ambizioni delle due formazioni.
Gli avversari di oggi sono una squadra composta da buonissimi giocatori (Giacomini, Tassisto, Grazzi , Mistretta) e lo
dimostrano le sconfitte di misura in trasferta contro squadre titolate come Chiavari e Cus Genova e quella interna
dell’ultima giornata contro la corrazzata Tarros. Da parte nostra la consapevolezza e la certezza delle potenzialità
dimostrate ci daranno una grande carica emotiva ancor più evidente nelle gare casalinghe, supportati dai risultati e
dall’apporto del nostro fantastico pubblico, undicesimo uomo in campo e l’importanza della posta in palio garantirà
grande determinazione, anche per restare nel gruppo delle prime otto alla fine del girone di andata, risultato più che
positivo alla luce anche del calendario del girone di ritorno che ritengo più agevole.
CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Spezia B.C.

16

CONAD Pontremoli

6

Partita

Data

Cus Genova

12

Pontecarrega Quezzi

6

Aurora Chiavari – Cus Genova

18/12/11

G.S. Granarolo

12

CSI Basket Ameglia

4

Villaggio - CSI Ameglia

17/12/11

Aurora BK Chiavari

12

Villaggio Sport

4

Pontecarrega – Red Basket

17/12/11

Red Basket

12

Tigullio Sport Team

2

Tigullio – Conad-Alipes

17/12/11

Alcione Rapallo

8

Basket Sestri

2

A.B. Sestri - Spezia B.C.

17/12/11

Alcione Rapallo - Granarolo

18/12/11

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

ALIPES
TRASPORTI
Via Pratolino snc
SANTO STEFANO MAGRA (SP)

ARREDAMENTI
VIA GROPPOMONTONE
Pontremoli

EUROCOLOR
Colorificio

auto – nautica – edilizia –
industria e legno
LA SPEZIA – VILLAFRANCA L.

F.G.S.
AUTOACCESSORI

AUTOSCUOLA
PONTREMOLESE
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Via Roma - Pontremoli

Loc. S. Giustina - Pontremoli

di Bellandi Andrea

