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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

8 GIOVI Miguel

1,91

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 PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
In questo numero Vi presentiamo il
giovane under Mirco Rosa, guardia
classe 1991. Questo il suo bilancio di
quasi fine stagione: “Stagione
senz'altro positiva fino ad ora, a parte
qualche sporadico calo abbiamo
dimostrato al pubblico e a noi stessi di
poter giocare alla pari anche con
squadre sulla carta più forti. Siamo un
gruppo ben amalgamato, sia in campo
che fuori e ho un ottimo rapporto con
i compagni, lo staff tecnico e la
dirigenza. Tigullio è una squadra
molto competitiva e con ottimi
giocatori, quest’ultima giornata di
regular season determinerà anche il
quadro definitivo dei play-off, ed
essendo a pari punti con Granarolo
portare a casa due punti stasera
potrebbe consentirci di salire al 5° o al
6°
posto.
Sarà
fondamentale
l'approccio mentale alla partita,
soprattutto in difesa, e non saranno
ammessi cali di concentrazione.”

E’ SUCCESSO CHE…nella penultima giornata di regular season si sono definiti il secondo e
terzo posto andati rispettivamente a Red Basket Ovada e Aurora Chiavari, vittoriose entrambe.
Dietro invece ci sono ancora molti posti da assegnare nell’ultima giornata. A Rapallo il Red di
coach Brignoli ha dunque imposto la sua candidatura, interrompendo il magic moment dei
rapallesi, e ha chiuso la sua prima fase, dato che deve riposare nell’ultima giornata. Per
l’Alcione uno stop che però non impedisce di giocare ancora per il quarto posto nell’ultimo
turno, pur su un campo ostico come quello del Granarolo. L’Aurora ha risposto rifilando un
ventello all’Ameglia e ha reso sostanzialmente un allenamento ufficiale l’ultima partita al
Palacus. Partita alla quale invece il Cus Genova guarda con attenzione: battuta infatti l’AB
Sestri i cussini devono cercare di vincere perché c’è il rischio ammucchiata, e soprattutto se
dovessero essere raggiunti dalla Pontremolese, che ha il vantaggio del 2-0, la quarta
posizione potrebbe saltare. Poteva salire a quota 22 anche il Granarolo, ma è incappato in una
sconfitta a Chiavari per mano del Villaggio che potrebbe costare carissima in termini di
piazzamento playoff. Il Villaggio invece raggiunge l’Ameglia e proprio nell’ultima giornata
queste due squadre si giocheranno il nono posto. Non fa tanta notizia invece la vittoria della
Tarros Spezia sul Tigullio a Santa Margherita: un ventello che potrebbe sembrare una
sentenza per il primo turno playoff che rivedrà proprio queste due squadre affrontarsi.

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 PREVIEW DELL’ULTIMA GIORNATA: Ultima giornata in C Regionale. L’interesse ruota intorno alle posizioni dalla 4° alla
7° piazza della griglia play-off. Poco significato hanno le gare tra Ameglia –Villaggio e Spezia-A.B.Sestri. In prima fila abbiamo il
Cus Genova, che riceve l’Aurora Chiavari, terza in classifica: l’impegno sarebbe duro ma i gialloblù non hanno grandi necessità
visto che sono già tranquilli nel loro slot, in cui aspettano solo di sapere con chi dovranno vedersela nei quarti. In prima fila, ma
dietro per gli scontri diretti, c’è anche l’Alcione Rapallo: per i ruentini l’ultima gara invece è uno scontro diretto, oggi pomeriggio
alla Crocera, in casa del Granarolo. Le G rosse sono in seconda fila, visto che hanno 2 punti in meno, ma con una vittoria
sarebbero in vantaggio sull’Alcione visto che hanno vinto anche a Rapallo. Certamente però la situazione potrebbe essere molto
più complicata, vsto che si potrebbe anche arrivare ad una parità a 4 insieme alla Pontremolese, l’altra in seconda fila, che gioca in
casa con il Tigullio.Proviamo ad analizzare tutte le possibilità: se il Cus vince, è certo del 4° posto; dietro, se il Rapallo vince è
certamente 5° e Pontremoli è 6° se vince (con Granarolo 7°), altrimenti gli ultimi 2 posti si invertono. Se vince Granarolo è 5° e
Rapallo 6° indipendentemente dal risultato del Pontremoli visto il 2-0 dei ruentini sui toscani;se il Cus perde, se l’Alcione vince è
4°, e gli universitari rischiano, in caso di vittoria della Pontremolese, di scivolare addirittura al 6° posto, visto che i toscani vantano
un 2-0 su di loro, altrimenti Cus 5°, Granarolo 6° e Pontremoli 7°. Se Pontremoli vince, Alcione 4°, Pontremoli 5°, Cus 6° e
Granarolo 7°. Se invece vince il Granarolo, c’è parità a 3 tra Cus, Alcione e Granarolo in caso di sconfitta della Pontremolese: e
sarebbe quarto il Cus, quinto il Granarolo e sesto Rapallo. Se vince anche Pontremoli, parità a 4: qui la classifica avulsa
premierebbe il Granarolo, quarto, poi Pontremolese quinta, Cus sesto e Alcione settimo, penalizzato dalle doppie sconfitte con le
squadre genovesi. Una gran varietà di classifiche possibili dunque, ma basta attendere e sapremo! Naturalmente ci sono anche le
altre partite: il testa-coda di Spezia con la Tarros che ospita il Sestri, e “l’amichevole” di Ameglia tra i locali e il Villaggio.

SPAZIO RISULTATI
SERIE C REG – 10° GIORNATA di RITORNO

SERIE C REG - TURNO ODIERNO - 22^ giornata

Tigullio - Spezia B.C 60-81
A.B. Sestri - Cus Genova 60-81
Rapallo - Red Bk Ovada 52-66
Villaggio Sport - Granarolo 82-75
Aurora Chiavari - Csi Ameglia 67-44
Riposava: Conad-Alipes Pontremoli

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

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: Eccoci qui all’ultima fatica della stagione regolare e di

sicuro
ci arriviamo con un bel sorriso per aver raggiunto un obiettivo, quello dei play off, che ad inizio campionato
.
erano solo una speranza e un sogno. Con grande soddisfazione abbiamo vinto una scommessa che sinceramente
girava nella mia testa dal primo giorno di lavoro grazie a questi splendidi ragazzi e in un ambiente coinvolgente e
molto familiare. E oggi vogliamo chiudere in bellezza con una vittoria e con un orecchio ad altri campi, in attesa di
conoscere la nostra posizione nella griglia play off. Partita da dimenticare quella dell’andata contro i nostri avversari
odierni che arrivano da una serie positiva con 4 vittorie nelle ultime 5 gare (sconfitta con Tarros nella giornata
precedente) e quindi da non considerare assolutamente come un impegno agevole, di fronte a giocatori che hanno
grandi qualità tecniche e esperienza ( Delibasic, Pappalardo, Kuvekalovic). Dalla palla a due abbiamo la necessità di
imporre grande intensità difensiva , con rapide ripartenze e contropiede, giocando con i lunghi contro la loro difesa
schierata e preparando buone trame per i nostri tiratori. Ma saranno il grande cuore e il nostro fantastico pubblico ,
che ci daranno in questa importante partita, quella spinta in più per arrivare al fischio finale a festeggiare tutti insieme
squadra, società e sostenitori, quella splendida avventura che si chiama play off. Grazie Ragazzi!! Andiamo gialloblù!!
CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

SORDI

Spezia B.C.

36

G.S. Granarolo

20

Partita

Data

Red Basket

30

Villaggio Sport

14

Quarti di finale – Play-off

Aurora BK Chiavari

26

CSI Basket Ameglia

8

8° - 1° classificata

01/04/12

Cus Genova

22

Tigullio Sport Team

8

7° - 2° classificata

31/03/12

Alcione Rapallo

22

Basket Sestri

4

6° - 3° classificata

31/03/12

CONAD Pontremoli

20

Pontecarrega Quezzi

0*

5° - 4° classificata

01/03/12

* escluso dal campionato

SUPERMERCATI

CONAD
VIA SISMONDO, VIA
ODERZO

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

