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I convocati per la partita contro il CUS Genova:
N° Nome

Altezza Ruolo

5 POLVERINI Emanuele

1,82

Play-Guardia

7 CARPANI Giovanni

1,92

Pivot

9 MARCUCCI Pietro

1,80

Guardia

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 16° giornata, la Tarros Spezia
soffre per un paio di tempini, poi
esce fuori e alla distanza regola
anche
il
Cus
conquistando
l’ennesima vittoria stagionale. Il
Red Ovada ha fatto saltare per la
seconda volta consecutiva il fortino
del Granarolo, in crisi di risultati e
anche un po’ ai ferri corti con gli
arbitraggi. Pontremoli vincendo il
derby di Ameglia e Rapallo che ha
avuto ragione del Sestri, insidiano
proprio al Granarolo la quinta
posizione. Bene l’Aurora, anche se
il derby col Tigullio è stato vinto in
modo meno netto di quanto ci si
potesse attendere. In coda, solo
l’ottavo posto sembra ancora
essere in lizza tra Ameglia e
Tigullio, anche se il Villaggio non è
completamente tagliato fuori.

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, si presentava al
match in buona salute: nel nuovo anno i cestisti guidati da coach Grassi hanno collezionato 4
vittorie su 5 partite disputate, mentre periodo nero per gli amegliesi sempre sconfitti in questo
2012. Alla fine sono i ragazzi del Conad Alipes a prevalere nel derby contro i “cugini”, che colgono
una vittoria ottenuta con merito e determinazione (63-74 il finale). La formazione del presidente
Ferdani è riuscita ad avere la meglio, nonostante l’assenza di Sordi, anche grazie ad una grande
prestazione di Emanuele Polverini, top scorer dell’incontro con 33 punti; più che positivo il ritorno
in campo di Pietro Marcucci (nella foto), praticamente al suo esordio stagionale. Partenza un po’ a
rilento di Tosi e compagni che vedono scappare subito gli avversari sul 9 a 0; la risposta
pontremolese non tarda ad arrivare e porta la firma di uno scatenato Polverini che si carica sulle
spalle la propria squadra e, con 10 punti in fila, riporta i suoi in partita (18-14 dopo i primi 10’).
Sostanziale equilibrio nel secondo e terzo quarto con i due team a stretto contatto e vantaggi
minimi, spezzato solo ad inizio ultima frazione con il primo vero tentativo di fuga dei pontremolesi.
Infatti i gialloblu prenderanno un vantaggio di 8 punti che i ragazzi di coach Luci non riusciranno
più a recuperare, nemmeno negli ultimi minuti in cui ricorreranno al fallo sistematico; i 9 punti di
Polverini risulteranno decisivi per mettere il sigillo sul “bis” di vittorie gialloblu nei derby contro il
CSI Ameglia.
Tabellino: Carpani 7, Marcucci 3, Parodi 4, Zoppi 12, Polverini 33, Cavicchioli ne, Tosi 15, Petriccioli,
De Mattei ne, Valenti n.e.

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 numero Vi presentiamo uno dei quattro under della prima squadra: la guardia Luca De
Mattei, classe ’92. Terminato l’anno scorso il percorso delle giovanili, fa parte del gruppo della prima
squadra per il secondo anno consecutivo. Fa dell’impegno e dell’assiduità agli allenamenti il suo
marchio di fabbrica, tanto da risultare, nella scorsa stagione, il giocatore con il più alto numero di
presenze agli allenamenti. “Ho cominciato la nuova stagione fin dalla preparazione estiva con molto
entusiasmo e devo dire che ne è valsa la pena: il gruppo si è amalgamato molto bene sia fuori che
dentro il campo e questo ha portato a risultati e a una classifica che sta soddisfando le attese di
società e tifosi…e dire che il bello dei play-off deve ancora venire!! La partita contro l'Ameglia ha
confermato che abbiamo delle potenzialità e la classifica è più che meritata visto che senza qualche
incidente di percorso avremmo potuto essere ancora più in alto! Personalmente, sto imparando
molte cose da giocatori come Polverini, Zoppi, Marcucci e con l’impegno che ci sto mettendo spero
di togliermi qualche piccola soddisfazione. Infine saluto tutti, dalla società ai compagni, preparatore e
coach per avermi permesso di partecipare nel prestigioso campionato di C2!”

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG – 5° GIORNATA di RITORNO

SERIE C REG - TURNO ODIERNO - 17^ giornata

Cus - Spezia B.C 49-57
Csi Ameglia - Conad-Alipes Pontremoli 63-74
Granarolo - Red Bk Ovada 86-91
Aurora Chiavari - Tigullio 60-51
Rapallo – A.B. Sestri 62-45
Riposava: Villaggio Sport

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

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: Di sicuro affrontare una bella squadra, forte ed attrezzata come
il. Cus, dopo una vittoria in un derby, ha un sapore particolare e la ricorrenza nell’incontrare nella giornata successiva le stesse
squadre che hanno appena giocato contro la capolista Tarros, conferma le potenzialità dei nostri avversari odierni che sabato scorso
hanno perso con minimo scarto. Nella gara di andata ci fu la nostra prima vittoria esterna in una partita, giocata molto bene da noi,
in cui forse, almeno inizialmente, i nostri avversari ci avevano un po’ sottovalutato. Oggi il Cus occupa la terza posizione in classifica
in coabitazione con Chiavari e una vittoria per noi significherebbe una meritata e quasi certezza play off, dopo un girone di ritorno
che ha portato 4 vittorie su 5 partite (unica sconfitta con Chiavari di un solo punto) e visto che l’appetito vien
mangiando….Dobbiamo impostare la gara in maniera ineccepibile dal punto di vista tecnico/tattico e fare tesoro della
consapevolezza che la nostra intensità difensiva, di fronte a giocatori di ottimo livello come Dufour, Toselli, Passariello, sia
fondamentale così come la rapidità della circolazione di palla in fase offensiva contro difesa schierata, alternata a rapide transizioni
e contropiede. Ancora una volta di fronte al nostro stupendo pubblico, vogliamo colorare di gialloblu questa giornata e
personalmente ci tengo particolarmente a confermare il valore di questa squadra e di questa società, in cui ho creduto e credo
dal primo giorno.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Spezia B.C.

30

Alcione Rapallo

14

Partita

Data

Red Basket

24

CSI Basket Ameglia

8

Cus Genova - Red Basket

25/02/12

Aurora BK Chiavari

20

Tigullio Sport Team

6

Spezia B.C. - Conad-Alipes

26/02/12

Cus Genova

20

Villaggio Sport

4

Rapallo - Aurora Chiavari

26/02/12

G.S. Granarolo

16

Basket Sestri

2

Villaggio Sport - A.B.Sestri

25/02/12

CONAD Pontremoli

16

Pontecarrega Quezzi

0*

Granarolo - Tigullio

25/02/12

* escluso dal campionato

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

Riposa: CSI Ameglia

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

WWW.PIZZANELLIFRANCO.COM

Via Roma - Pontremoli

Loc. S. Giustina - Pontremoli

di Bellandi Andrea

