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I convocati per la partita contro Granarolo:
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:
Nella 14° giornata la Tarros Spezia
(Papadakis 26) ha violato il campo
del
Granarolo
(Ardini
23)
mantenendo la sua imbattibilità
stagionale,
mentre
l’Aurora
(Garibotto 16) ha invece rifilato un
ventello al Red Ovada (Zucca 20),
che pertanto vede allontanarsi gli
spezzini, ora distanti 3 vittorie, e
avvicinarsi,
oltre
agli
stessi
chiavaresi (che ora hanno anche
ribaltato la differenza canestri, e
partivano dal -19, ma riposeranno
nel prossimo turno), anche il Cus
(Passariello 20), vittorioso ad
Ameglia (Tono 14). Dietro al
Granarolo salgono anche Rapallo
(Bacigalupo 17), che ha fatto suo il
derby con il Tigullio (Vexina 9), e la
Pontremolese che è passata sul
campo del Villaggio (Calabrese 15).

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, ritrova la via della
vittoria, strappando due punti importanti sul campo di Chiavari contro il Villaggio San Salvatore
che le permette di rimanere al sesto posto in classifica in coabitazione con il Rapallo, vittorioso sul
campo di Ameglia ferma in ottava posizione e staccata ora di 4 lunghezze. La partenza vedeva i
gialloblu iniziare il match con buona intensità difensiva, mentre sull’altra metà campo capitan Tosi,
con 8 punti, reggeva praticamente da solo l’attacco gialloblu. Nella seconda frazione una buona
circolazione di palla permetteva ai pontremolesi il controllo della partita e riuscivano a guardare
dall’alto gli avversari grazie ad un vantaggio di 5 punti (24-29 all’intervallo lungo). Al rientro dagli
spogliatoi il Conad Alipes stringe la difesa e costringe all’errore gli uomini di Grandi; Polverini e un
monumentale Tosi (nella foto) bucano la difesa avversaria mettendo a segno 17 dei 25 punti totali
e fanno crescere il gap fino al +20 sul finire di terzo quarto. A inizio ultimo quarto Sordi e
compagni conducevano largamente e il vantaggio calava solo nel finale di gara complice un
comprensibile rilassamento dei lunigianesi che portavano comunque a casa la vittoria grazie al
definitivo 60 a 72. Tornano quindi alla vittoria gli uomini di coach Grassi e lo fanno prontamente
dopo l’opaca prestazione di una settimana fa contro l’Aurora, in una partita che li ha visti condurre
sin dalle battute iniziali, nella quale hanno mantenuto l’intensità e la concentrazione necessarie per
portare a casa i due punti.
Tabellino: Polverini 19, Carpani 6, Zoppi 3, Sordi 10, Tosi 27, Marcucci 3, Rosa n.e, Parodi 4, De
Mattei n.e, Cavicchioli.
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
In questo numero Vi presentiamo Emanuele Polverini, guardia – classe ’82: cresciuto nel vivaio
gialloblu, fa il suo esordio in prima squadra nella stagione ‘99/’00, in C2 agli ordini di coach Novelli.
Nelle stagioni successive metterà in mostra tutto il suo talento, diventando sempre più lo
“spauracchio” delle difese avversarie. Nelle stagioni ’07-’08 e ’08-’09 viene ceduto in prestito al
Sarzana Basket in C2, mentre nell’anno ’09-’10 fa il grande salto nel campionato nazionale di C1 nel
Sestri Levante di coach Bertieri. Poi il ritorno a Pontremoli. “Stagione fino ad ora secondo me positiva
– commenta Lele - anche se tra alti e bassi; attualmente siamo sesti in classifica e anche se mancano
ancora un po' di gare sono sicuro che riusciremo a conquistare i play off.” Sulla partita odierna ci dice:
“Partita sicuramente molto difficile ma non proibitiva, loro sono un gruppo molto compatto, squadra
che gioca insieme da molti anni, molto affiatata e che gioca un buon basket, noi veniamo da una
bella vittoria e comunque in casa abbiamo la consapevolezza che se giochiamo in un certo modo
(difesa molto aggressiva), ce la possiamo giocare con chiunque. Sarà una battaglia e noi ce la
metteremo tutta per regalarci e per regalare al nostro pubblico una grande vittoria.”

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG – 3° GIORNATA di RITORNO

Csi Ameglia - Cus 65-76
Villaggio Sport - Conad-Alipes Pontremoli 60-72
Granarolo - Spezia B.C 77-85
Aurora Chiavari - Red Bk Ovada 67-47
Rapallo - Tigullio 75-49
Riposava: A.B. Sestri

SERIE C REG - TURNO ODIERNO - 15^ giornata

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

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: Ci voleva un pronto riscatto dopo l’opaca e negativa prova

dell’ultima
gara casalinga contro Chiavari, in una gara che sulla carta si presentava insidiosa contro Villaggio, soprattutto dal
.
punto di vista psicologico e c’è stato, grazie a grande determinazione e orgoglio, un’ottima difesa individuale e buone trame
offensive. Oggi vogliamo i due punti in palio, importantissimi per la classifica e per il morale, partendo dalla grande
intensità difensiva che ci contraddistingue e da rapidi contropiede, usando gli appoggi dei nostri “ lunghi “ e arrivando alle
conclusioni dei nostri esterni sempre pericolosi con le conclusioni dall’arco.
Di sicuro i nostri odierni avversari sono squadra attrezzata, esperta e con giocatori di grandi qualità tecniche ( Ardini,
Parentini, Grasso e Giacomini ), che nella gara di andata avevamo messo in grande difficoltà, giocando un’ottima gara
restando in partita fino ad un minuto dalla sirena e con un parziale minimo ( 6 punti ) di scarto finale.. Come al solito grande
entusiasmo e grinta saranno necessari dalla palla a due e la consapevolezza di cercare con una vittoria di raggiungere e
mantenere il sesto posto finale, che nn solo significherebbe Play Off ma anche un gran risultato, ci darà una grande spinta
morale, insieme al nostro meraviglioso pubblico, come sempre importantissimo undicesimo uomo in campo.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Spezia B.C.

26

Alcione Rapallo

12

Partita

Data

Red Basket

20

CSI Basket Ameglia

8

Cus Genova - Spezia B.C.

11/02/12

Cus Genova

18

Villaggio Sport

4

CSI Ameglia - Conad-Alipes

11/02/12

Aurora BK Chiavari

18

Tigullio Sport Team

4

Aurora Chiavari – Tigullio

12/02/12

G.S. Granarolo

16

Basket Sestri

2

Alcione Rapallo - A.B.Sestri

12/02/12

CONAD Pontremoli

12

Pontecarrega Quezzi

0*

Granarolo - Red Basket

11/02/12

* escluso dal campionato

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

Riposa: Villaggio Sport
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EUROCOLOR
Colorificio

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

F.G.S.
AUTOACCESSORI

AUTOSCUOLA
PONTREMOLESE
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di Bellandi Andrea

