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FANZINA N. 3 DI SABATO 19/11/2011

I convocati per la partita contro Spezia:
N° Nome

Altezza Ruolo

7 CARPANI Giovanni

1,92

Pivot

9 CAVICCHIOLI Francesco

1,95

Pivot

10 PARODI Andrea

1,89

Ala

11 ZOPPI Lorenzo

1,80

Play

12 BUCCHIONI Tommaso

1,84

Ala

13 ROSA Mirco

1,80

Guardia

14 POLVERINI Emanuele

1,82

Play-Guardia

15 SORDI Emanuele

1,78

Guardia

16 FILIPPI Leonardo

1,90

Ala/Pivot

18 TOSI Massimo (Cap)

1,88

Ala/Pivot

Coach: GRASSI Piero
Prep. Atletico : INNOCENTI Davide

IL PUNTO SUL CAMPIONATO:

E’ successo di tutto nel sesto turno
di C regionale: il Red Basket Ovada
va in gita ad Ameglia dove, a
causa del ritardo del medico, vince
20 a 0 a tavalino. Il Cus Genova si
fa sorprendere da un determinato
Pontremoli sul parquet amico,
mentre Villaggio (Calabrese 25)
trova, dopo un supplementare, i
primi due punti dell’anno a spese
del Tigullio (Pappalardo 27), tanto
talentuosa in attacco quanto
vulnerabile in difesa; Aurora
Chiavari (Garibotto 16) rifila un
trentello al Sestri (Boschetti 15),
così come Granarolo (Ardini e
Parentini 14) che dilaga con
Pontecarrega (Rovati 11); infine la
capolista Spezia (Papadakis 25)
fatica non poco per espugnare il
campo di Rapallo (Bacigalupo 18) .

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes , coglie
un’importantissima vittoria sul campo del Cus Genova, vittoria che assume una doppia
valenza perché ottenuta in trasferta e che permette ai gialloblu di agganciare proprio i
genovesi in classifica a quota sei punti; un successo frutto di una gran prova di forza e di
carattere da parte dei lunigianesi. Partenza con il piede giusto per Sordi e compagni che
chiudono il primo quarto in vantaggio di due lunghezze (14-16); sostanziale equilibrio nel
secondo quarto con le due squadre a stretto contatto, con Tosi e Zoppi a tenere sempre in
vantaggio la propria squadra fino all’intervallo lungo (32-36). Al rientro dagli spogliatoi, i
ragazzi di coach Grassi commettono qualche errore di troppo che permette agli “universitari”
di recuperare lo svantaggio e chiudere il quarto in perfetta parità (48-48). Nell’ultima frazione
i lunigianesi allungano fino a +9, poi i padroni di casa ricuciono lo strappo grazie a tre bombe
consecutive nel finale, ma Polverini nelle battute conclusive del match risulta glaciale dalla
lunetta e, grazie ai suoi 12 punti segnati negli ultimi 10 minuti, porta il Conad-Alipes a una
preziosa vittoria.
CUS Genova – CONAD-ALIPES Pontremoli 64-70 (14-16; 18-20; 16-12; 16-22)
Pontremoli: Carpani 2 (1/5 da due), Cavicchioli ne, Parodi 2 (1/5 da due), Zoppi 15 (3/4,
2/3),Bertolini ne, Polverini 24 (3/3, 3/9), Sordi 13 (5/6, 0/2), Filippi L n.e, Tosi 14 (7/17 da due),
Bucchioni n.e. All.: Grassi.

ASSICURAZIONI

RAS
di Mastroviti G.
via Lunigiana-Pontremoli

FOTO OTTICA

LUMACHELLI

PAGANI

PIETRO E FIGLI

VIA CAVOUR
PONTREMOLI

INDUSTRIA – MANUFATTI
CEMENTO
VIA DEI MILLE - PONTREMOLI

LA NOSTRA FANZINA
OFFERTA DA:

CARROZZERIA
FERDANI
VIA BORGOVECCHIO
PONTREMOLI

LAND MOVER
ESCAVAZIONI
di Tonelli Emanuele
cell. 393/9990330
Pontremoli

CHICCOBIMBO
di Pinotti Manuele
AULLA
PONTREMOLI

RISTORANTE
CA’ DEL MORO
LOC. CASA CORVI
PONTREMOLI

BAR – GELATERIA

ALVARO
PONTREMOLI

COSTRUZIONI
EDILI
C.E.S.I.R.
di Pasquotti D.
Pontremoli

FALEGNAMERIA
ANGELLA
di Bracelli Andrea
LOC. NOVOLETO

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
In questo terzo numero Vi presentiamo uno dei due nuovi acquisti di questa stagione: si tratta di
Lorenzo Zoppi, play classe 1980 di 180 cm, nato a La Spezia, ultima stagione agonistica al Basket
Follo in C2. La Società ha aggiunto così al roster a disposizione di coach Grassi un altro giocatore
di sicura esperienza e di ottime qualità tecniche. Prima di Follo, formazione dove ha militato nelle
stagioni 2007/08 e 2008/09, Zoppi ha vestito anche le maglie di DLF, Canaletto, Spezia Tarros e
CRDD. “Sono passati circa tre mesi dall'inizio della mia "avventura" pontremolese – commenta
Zoppi - ed il bilancio non può che essere positivo. Dal lato umano sono stato accolto in maniera
eccezionale, sia da parte di tutti i dirigenti (coach e preparatore compreso), sia dai compagni che
conoscevo e non, fino ad arrivare a tutte le altre persone che ruotano attorno alla squadra. spero
di continuare a ripagare la fiducia accordatami. Dal punto di vista sportivo, a parte la brutta
prestazione di Chiavari, siamo partiti molto bene, ma sappiamo che non possiamo mollare un
centimetro se vogliamo competere con formazioni più attrezzate della nostra!”

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG MASCHILE – 6° GIORNATA

SERIE C REG MASCHILE - TURNO ODIERNO - 7^ giornata

Granarolo – Pontecarrega 77-50
Csi Ameglia – Piscine Geirino Ovada 0-20
Aurora Chiavari – Basket Sestri 76-46
Villaggio Sport– Tigullio Sport 89-88
Alcione Rapallo - Spezia B.C 66-77
CUS Genova – Conad-Alipes Pontremoli 64 – 70

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

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: Umiltà e entusiasmo e nessuna sudditanza psicologica,

sono questi gli ingredienti fondamentali da mettere in campo contro la corrazzata Tarros. E sono certo che la mia
squadra , alla luce della sempre più evidente e concreta consapevolezza delle nostre qualità, emerse finalmente anche
nelle ultime due difficili trasferte contro squadre titolate a raggiungere obiettivi di notevole spessore, dimostrerà di
poter vendere cara la pelle al cospetto di qualsiasi avversario e ancor di più tra le mure amiche.
Per i nostri avversari di oggi parlano molto chiaro i risultati ottenuti fino ad ora e la classifica; è una squadra con
giocatori di livello molto alto per questo campionato, in particolare Penè e Papadakis, affiancati da giovani molto
interessanti, guidati da un allenatore che, come ha già dimostrato da giocatore, non molla mai e ha grande grinta e
determinazione. E’ comunque un grande stimolo per noi poterci mettere in gioco e dimostrare in una gara così
importante, che possiamo ottenere ottimi risultati e raggiungere obiettivi ben più soddisfacenti e non solo la salvezza,
in un campionato in cui le sorprese potrebbero non mancare.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Red Basket

10

Cus Genova

6

Partita

Data

Spezia B.C.

10

Pontecarrega Quezzi

4

Granarolo - Basket Sestri

26/11/11

G.S. Granarolo

8

Tigullio Sport Team

2

CSI Ameglia – Tigullio Sport

26/11/11

Alcione Rapallo

6

Villaggio Sport

2

Cus - Pontecarrega

26/11/11

CONAD Pontremoli

6

CSI Basket Ameglia

0

Rapallo – Conad-Alipes

27/11/11

Aurora BK Chiavari

6

Basket Sestri

0

Spezia B.C. – Red Basket

27/11/11

Villaggio - Aurora Chiavari

26/11/11

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

CARROZZERIA
FERRARI
LOC. NOVOLETO - PONTREMOLI

ARREDAMENTI
VIA GROPPOMONTONE
Pontremoli

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

F.G.S.
AUTOACCESSORI

AUTOSCUOLA
PONTREMOLESE

WWW.PIZZANELLIFRANCO.COM

Via Roma - Pontremoli

di Bellandi Andrea
Loc. S. Giustina - Pontremoli

