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I convocati per la partita contro il Red Basket:
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 ha legittimato
questa sua stagione battendo, sul
suo campo, il Red Basket, sua
principale avversaria, alla quale va
però riconosciuto di aver aggredito
benissimo la partita e di aver ceduto
solo nel finale. L’Aurora, con
un’incredibile rimonta ha rivinto il
derby contro Villaggio e ha
confermato
il
terzo
posto
provvisorio. Con il Cus “in ferie”,
l’Alcione Rapallo ha fatto risultato a
Pontremoli e ha agganciato gli
universitari, con in più la differenza
canestri favorevole. Il Granarolo
torna alla vittoria dopo 6 sconfitte
consecutive contro l’A.B.Sestri.
C’era poi la sfida di Santa tra Tigullio
e Ameglia e questa ha sancito per
ora, che dovrebbe essere il Tigullio
ad ottenere il ruolo di sfidante di
Spezia nel primo turno playoff.

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, incappa nel
secondo stop consecutivo venendo superata “a domicilio” dall’Alcione Rapallo nell’ottava giornata
di ritorno del campionato di serie C Regionale. Al PalaMartiri arrivava la squadra più in forma del
momento, reduce da tre vittorie consecutive, contro Sestri, Spezia Tarros, al suo primo stop
stagionale e Aurora Chiavari, terza forza del campionato. Momento delicato invece in casa
gialloblu: reduci dalla netta sconfitta in casa della capolista Spezia Tarros, coach Grassi ha avuto a
che fare con diversi problemi fisici che hanno tenuto ai box per tutta la settimana tre uomini
cardine (Polverini, Zoppi e Carpani). Buona prima parte di gara per entrambe le formazioni, con
Rapallo a condurre sempre nel punteggio, grazie soprattutto alla coppia di lunghi BacigalupoStagnaro che hanno tenuto in piedi la baracca fino al +4 di fine primo tempo (27-31). Come già
avvenuto una settimana fa contro la Tarros, lo svolta arriva al rientro in campo dalla pausa lunga: i
pontremolesi incappano in diverse palle perse ed errori al tiro che permettono agli avversari di
piazzare il break che dà la svolta alla partita, trascinati da un ottimo Mortara autore di 9 punti
consecutivi in avvio di ripresa. Il vantaggio prende così a gonfiarsi fino a raggiungere i venti punti
proprio in prossimità di finale di terzo quarto; i gialloblu non riescono più a tornare in carreggiata e
sono costretti ad alzare bandiera bianca anzitempo.
Tabellino: Polverini 6, Valenti, Carpani 11, Parodi 10, Zoppi 6, Rosa n.e, De Mattei n.e, Sordi 11,
Tosi 13, Cavicchioli. All. Grassi.
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
In questo numero Vi presentiamo uno dei tre “stranieri“ della prima squadra, il play Saverio Valenti,
spezzino classe ’82, alla sua terza stagione in maglia gialloblu.
"Credo che la stagione ormai in dirittura d'arrivo sia stata molto impegnativa sia a livello fisico perchè
ho avuto a che fare con il lento recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato nella scorsa stagione
che ha influito anche su buona parte di questa stagione, essendo rientrato in campo a dicembre, sia a
livello psicologico perchè non poter vivere le emozioni delle partite e vederle dalle tribune è sempre
dura da digerire! E' stata comunque una stagione positiva, ho fatto parte di un gruppo unito e
competitivo che ha già raggiunto l'obiettivo principale di partenza (ovvero la salvezza) migliorandolo
addirittura con la partecipazione ai play-off. Quest'oggi affrontiamo quella che, dopo lo Spezia
Tarros, è la squadra più forte del campionato come lo testimonia la classifica; l'arrivo di Grazzi dal
Pontecarrega ne ha aumentato ancora di più la qualità, quindi sarà per noi un match molto
impegnativo da affrontare con la giusta mentalità se vorremo portare a casa una vittoria di prestigio."

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG – 8° GIORNATA di RITORNO

SERIE C REG - TURNO ODIERNO - 20^ giornata

Red Bk Ovada - Spezia B.C 66-77
A.B. Sestri - Granarolo 58-63
Conad-Alipes Pontremoli - Rapallo 57-69
Aurora Chiavari - Villaggio Sport 68-64
Tigullio - Csi Ameglia 70-60
Riposava: Cus Genova

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

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: Arriviamo alla partita odierna con le ossa un po’ rotte, di

sicuro
le ultime due partite con Tarros e Rapallo non erano delle più semplici e non ci hanno portato ciò che avevamo
.
sperato e cioè due punti in due gare. Sicuramente siamo arrivati a quella in casa con Rapallo con diversi problemi fisici
legati a giocatori importanti ( Polverini. Zoppi e Carpani ), che ci hanno impedito di allenarci al meglio, ma la causa principale
ritengo sia stato un approccio mentale alla partita sbagliato e di questo mi prendo tutte le responsabilità essendo l’
allenatore. Oggi abbiamo la necessità , il dovere e anche la possibilità di rimediare immediatamente, anche e ragione di più
se di fronte alla seconda forza del campionato, il Red Basket Ovada, squadra che esprime un’ottima pallacanestro, che con
un organico di altissimo livello (Sillano, Prandi, Gorini. Zucca ) si presenta al PalaMartiri a tre giornate dal termine della
prima fase del campionato, nelle quali noi dobbiamo tornare ad esprimere le nostre caratteristiche migliori che sono l’umiltà,
l’entusiasmo e la grande forza che trasmette la determinazione, che invece sono venute un po’ meno, soprattutto sabato
scorso. Niente di compromesso comunque e anzi soddisfazione per i risultati raggiunti fin qui, senza dimenticare che
l’obiettivo iniziale per la nostra squadra era la salvezza e che la voglia di andare avanti nei play-off è tanta e questo deve
essere un “ regalo” anche per il nostro ineguagliabile pubblico che , anche di fronte a prove opache, non smette mai di darci
forza e calore. Andiamo gialloblu!!!

Andiamo gialloblu’ !!!
CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Spezia B.C.

34

G.S. Granarolo

18

Partita

Data

Red Basket

28

Villaggio Sport

12

Tigullio - Spezia B.C.

17/03/12

Aurora BK Chiavari

24

CSI Basket Ameglia

8

A.B.Sestri - Cus Genova

17/03/12

Cus Genova

20

Tigullio Sport Team

6

Aurora Chiavari - CSI Ameglia

18/03/12

Alcione Rapallo

20

Basket Sestri

2

Villaggio Sport - Granarolo

17/03/12

CONAD Pontremoli

18

Pontecarrega Quezzi

0*

Rapallo - Red Basket

18/03/12

* escluso dal campionato

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

Riposa: Conad-Alipes

ALIPES
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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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Via Roma - Pontremoli

Loc. S. Giustina - Pontremoli

di Bellandi Andrea

