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I convocati per la partita contro Rapallo:
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

13 DE MATTEI Mirco

1,76

Guardia

15 SORDI Emanuele

1,78

Guardia

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 capolista Spezia si riscatta subito
dalla prima sconfitta stagionale
regolando la Pontremolese con quasi
un trentello sulla schiena. Il Red non
ha perso terreno, passando sul campo
del Cus. Gli universitari hanno tenuto
botta, ma gli ovadesi sono a questo
punto gli unici che possono tentare di
stare
dietro
alla
Tarros.
E
domenica possono
provare
direttamente l’assalto al Geirino nella
sfida diretta di ritorno. Chiavari ha
perso a Rapallo, contro un Alcione che
sta recuperando posizioni dopo un
avvio un po’ stentato. I gialloblù
hanno offerto invece una prestazione
abbastanza
opaca.
Continua il
momento no del Granarolo che ha
ceduto nuovamente in casa, e stavolta
di fronte ad una outsider come il
Tigullio, che ringraziando per i 2 punti
abbastanza insperati ha già ottenuto
l’ottavo posto ai danni dell’Ameglia.
Infine, è il Villaggio a fare punti nella
sfida di coda con il Sestri.

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, dopo quattro
vittorie consecutive, ha fermato la sua corsa sbattendo contro la corrazzata Spezia Tarros con il
risultato finale di 81 a 53. Torna quindi alla vittoria la capolista, conducendo il match dall’inizio alla
fine contro il Pontremoli che regge per metà gara, poi alla distanza, si arrende alla superiorità
tecnica e fisica degli spezzini, ma anche alla grande voglia dei padroni di casa di riscattare subito,
davanti al proprio pubblico, la prestazione negativa di una settimana fa contro il Rapallo. L’avvio di
partita è dei padroni di casa che chiudono il primo quarto in vantaggio di 8 lunghezze, frutto di un
attacco ben equilibrato, come testimoniano i punti ben distribuiti dallo starting five. Solo capitan
Tosi e dall’ex Zoppi (applauditissimo dal pubblico di casa) evitano che il divario sia più pesante. La
seconda frazione è all’insegna dell’equilibrio (16-16), anche se i ragazzi di coach Bellavista danno
l’impressione di controllare la partita, senza cadere in quei cali di concentrazione che sono costati
cari contro il Rapallo. La svolta al rientro dagli spogliatoi: i padroni di casa, trascinati dal solito
Papadakis (13 punti nel quarto) piazzano il primo vero break segnando 26 punti nel quarto e
concedendone solo 9 punti ai ragazzi del presidente Ferdani. Partita quindi chiusa in anticipo e
ultimi dieci minuti in amministrazione per Caluri e compagni che incrementano ancora il gap; alla
fine il divario è decisamente pesante e la gara termina con la vittoria netta della capolista Spezia
(81-53 il finale).
Tabellino: Carpani 9, Petriccioli n.e, Cavicchioli, Tosi 8, Sordi 2, Parodi, Polverini 18, Zoppi 12,
Marcucci 4, Marconi ne.
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
In questo numero Vi presentiamo uno dei quattro under del roster della prima squadra: si tratta
di Francesco Cavicchioli, pivot classe 1993. Attualmente impegnato anche nell’under 19, fa
l’esordio in prima squadra nella stagione 2010/11 alla corte di coach Vanacore.
“Noto un miglioramento generale nei confronti delle partite importanti o meno, un agonismo un
po’ risvegliato dal sonno dell'anno precedente. Un anno sicuramente sia per l'organico che per la
società positivo, avendo già superato i punti totali della passata stagione, acquistata più reattività
e sicurezza con l'arrivo di Zoppi e Carpani, acquistata più curiosità e conferma con Piero e Davide.
Dal mio punto di vista non posso fare altro che abbassare il capo, per le occasioni fallite e la poca
decisione sul campo e agli allenamenti, cercherò di fare meglio anche se ormai il campionato è
finito. La sfida con Rapallo, come direbbe il Mister, è fondamentale perchè ci servono due punti
per solidificare la posizione in classifica e ritirare su il morale dopo la sfida con lo Spezia Tarros.”

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG – 7° GIORNATA di RITORNO

SERIE C REG - TURNO ODIERNO - 19^ giornata

Cus - Red Bk Ovada 69-76
Villaggio Sport - A.B. Sestri 73-63
Spezia B.C - Conad-Alipes Pontremoli 81-53
Rapallo - Aurora Chiavari - 67-58
Granarolo - Tigullio 83-91
Riposava: Csi Ameglia

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

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: La partita di oggi è la prima di una serie che ha enorme

importanza
per la definizione della griglia play off e quale miglior banco di prova poteva capitarci se non il Rapallo, che
.
arriva a questa gara dopo due altisonanti vittorie, in trasferta con la capolista Tarros ( unica squadra ad averla battuta) e con
Chiavari in casa. Questo senza dubbio significa che i nostri odierni avversari sono in grande forma e si presentano appaiati a
noi in classifica, ma con una gara in meno avendo già riposato. Ragione di più per noi , che di fronte a squadre toste, tra le
mura amiche ci esaltiamo e di fronte a giocatori di ottimo livello (Salami, Mortara, Gardella, Bacigalupo, Stagnaro) tiriamo
fuori il meglio di noi stessi, imprimendo bene nella nostra testa l’importanza di questa partita e con umiltà , determinazione e
entusiasmo, cercheremo di portare a casa due punti fondamentali. Nella gara di andata credo che disputammo una delle
peggiori partite con un passivo pesante e assoluta assenza di gioco, oggi per fortuna la situazione è ben diversa e quindi
avanti con la stessa intensità difensiva e lucidità offensiva che ha contraddistinto il nostro girone di ritorno, armi
fondamentali come l’apporto del nostro pubblico che come sempre in casa dimostra essere un valore aggiunto, per
continuare a sperare di entrare nelle prime sei e affrontare i play off con qualche piccola ambizione in più.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Spezia B.C.

32

G.S. Granarolo

16

Partita

Data

Red Basket

28

Villaggio Sport

10

Cus Genova - Tigullio

10/03/12

Aurora BK Chiavari

22

CSI Basket Ameglia

8

CSI Ameglia - A.B.Sestri

10/03/12

Cus Genova

20

Tigullio Sport Team

6

Granarolo - Aurora Chiavari

10/03/12

Alcione Rapallo

18

Basket Sestri

2

Rapallo - Villaggio Sport

11/03/12

CONAD Pontremoli

18

Pontecarrega Quezzi

0*

Conad-Alipes - Red Basket

10/03/12

* escluso dal campionato

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

Riposa: Spezia B.C.
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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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