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I convocati per la partita contro il Cogoleto: 

 

N° Nome Altezza Ruolo 

5 POLVERINI Emanuele 1,82 Play-Guardia 

8 CERAGIOLI Alessandro 1,87 Ala 

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 Luca 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 

 

SI PARTE !!!!!!!!  Oggi Sabato 29 settembre prende il via la stagione 2012/2013 dei nostri ragazzi 

impegnati anche quest’anno a  portare alti i colori gialloblu nel campionato ligure di C2.  

Vorremo soffermarci ed analizzare un attimo il torneo pre campionato che ha visto il Conad – Alipes 

Pontremoli protagonista in Coppa Liguria dove la squadra  ha raccolto 1 vittoria casalinga contro il 

Basket Rapallo e 2 sconfitte esterne contro il Villaggio ed il CUS Genova e una interna all’ultima giornata 

contro il Follo.  Il torneo ha comunque dato le prime indicazioni al coach Grassi sul  potenziale della 

squadra in vista della nuova stagione che sta’ per iniziare. 

I primi bilanci non possono che essere positivi in vista dei prossimi impegni che già alla terza giornata ci 

vedrà impegnati con il derby casalingo contro i cugini del Basket Follo. Tornando comunque al torneo 

Open Coppa Liguria fa piacere evidenziare l’impiego di tutti gli uomini a disposizione di mister Grassi 

evidenziando un buon stato di forma generale e cercando di concentrare l’attenzione soprattutto sul 

piano tattico sia in attacco che in difesa sorvolando sul piano estetico perché la rapidità di esecuzione e 

le piccole cose si sistemeranno strada facendo durante la stagione. 

Ora passiamo la palla al campo ed ai nostri ragazzi ……..FORZA GIALLOBLU e Buon Campionato a Tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONI 

RAS 
di Mastroviti G. 

via Lunigiana-Pontremoli 

FOTO OTTICA 

PAGANI 

VIA CAVOUR 

PONTREMOLI 

LUMACHELLI 
PIETRO E FIGLI 
INDUSTRIA – MANUFATTI 

CEMENTO 
VIA DEI MILLE - PONTREMOLI 

FALEGNAMERIA 

ANGELLA 
 

di Bracelli Andrea 

LOC. NOVOLETO 

GUSSONI E CERAGIOLI SBARCANO A 

PONTREMOLI:  Ecco i 2 “nuovi acquisti” 

parliamo di Alessandro Ceragioli e di 

Lorenzo Gussoni provenienti entrambi dal 

Csi  Ameglia, che vanno a rimpiazzare i 

vuoti lasciati da Valenti e Carpani. 

Ceragioli, ala classe ’87 è cresciuto nelle 

giovanili del Canaletto dove ha esordito in 

C2 nella stag. 03/04 rimanendovi per 3 

anni e poi al Follo in C1. Nel 2007/08 passa 

a Carrara in C2 per poi approdare 

nuovamente a follo sempre in C2 fino a 

gennaio 2010, nella stagione successiva 

trasloca ad Ameglia in serie D dove centra 

la promozione in C2. Il secondo volto 

nuovo è  Lorenzo Gussoni pivot classe ’75 

cresciuto nelle giovanili del canaletto e 

spezia ’93 dove esordisce in prima 

squadra; dal ’99 al 2001 gioca a 

Fiorenzuola in serie D, dopo fa ritorno a 

Spezia sponda Tarros partecipando ai 

campionati di C2 e C1. Nelle ultime 3 

annate indossa la maglia del Csi Ameglia.  

Entrambi i ragazzi sono motivatissimi e 

non vedono l’ora di iniziare la stagione e 

poi giocare dove c’è un pubblico caldo e 

presente non potrà che stimolarli a dare 

sempre il massimo in ogni partita. 

BENVENUTI TRA NOI  RAGAZZI !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAR – GELATERIA 

 

ALVARO 
 

PONTREMOLI 

COSTRUZIONI 

EDILI 

C.E.S.I.R. 
di Pasquotti D. 

Pontremoli 

Pizzeria 

Il MENHIR 
 

PONTREMOLI  

Via IV novembre 

tel. 0187 830948 

CHICCOBIMBO 

 

di Pinotti Manuele 

 

AULLA   

PONTREMOLI 

LAND MOVER 

ESCAVAZIONI 
di Tonelli Emanuele 

cell. 393/9990330 
Pontremoli 

CARROZZERIA 

FERDANI 
 

VIA BORGOVECCHIO 

PONTREMOLI 

 

LA NOSTRA FANZINA  

OFFERTA DA:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1° GS Granarolo 00 8° Basket  Follo 00  Partita Data 

2° Pro Recco 00 9° Tigullio Sport  00  Rapallo - Pontremoli 06/10/12 

3° Red Basket 00 10° Basket Sestri 00  Basket Follo – Red Basket 06/10/12 

4° Alcione Rapallo 00 11° BK Poll 2000 00  BK Pool 2000 – Pall. Vado “ 

5° Pontremoli 00 12° Cogoleto BK 00  Cus Genova – Villaggio “ 

6° Pall. Vado 00 13° Villaggio Sport 00  Pro Recco - Sestri 07/10/12 

7° Cus Genova 00 14° Aurora Chiavari 00  Aurora Chiavari - Tigullio “ 

     Cogoleto - Granarolo “ 

 

 

 

 

CIAO RAGAZZI……. UN SALUTO DI CUORE A SAVE E  CARPANS !!!!  

Si dividono le strade tra il Conad-Alipes Pontremoli ed i giocatori Saverio Valenti e Giovanni Carpani. Il primo lascia dopo 3 anni 

l’avventura pontremolese, con una finale play-off che è valsa la promozione in C2 tramite ripescaggio. Chiude l’annata 2011/12 

con nove presenze ed una media di 2,3 punti, condizionata dal grave infortunio al ginocchio avvenuto nella stagione 2010/11. 

“Voglio ringraziare veramente tutte le persone che ho conosciuto in questi anni a Pontremoli - afferma Saverio – dai dirigenti, a gli 

allenatori ai miei compagni di squadra. Ed un grazie ai nostri tifosi passionali, encomiabili e sempre presenti quando abbiamo avuto 

bisogno del loro supporto”. 

 Il pivot Carpani saluta dopo appena una stagione chiusa con 22 presente ed una media punti di 7,7 risultando il miglior 

rimbalzista della squadra. “C’è un po’ di emozione ed orgoglio – afferma Giovanni – misti a tristezza nel salutarvi. Voglio ringraziare 

innanzi tutto la società per aver creduto in me in particolar modo il DS Stefano Beghetti che fortemente mi ha voluto e mi ha 

convinto ad intraprendere questa fantastica avventura. Ho sempre creduto nelle potenzialità della squadra e nonostante nessuno ci 

dava tra le favorite abbiamo chiuso la regular season  con un favoloso quinto posto: Che soddisfazione! Sull’onda dell’entusiasmo e 

supportati da uno strepitoso pubblico per un pelo non siamo riusciti ad accedere alle semifinali play-off, sogno infranto in gara 3 a 

Rapallo per soli 3 punti. E’ stata un’annata memorabile che porterò sempre nel cuore con dei compagni e amici fantastici con cui si è 

instaurato un bellissimo rapporto”. 

La Società ringrazia SAVERIO e GIOVANNI per la professionalità e la dedizione con cui hanno vestito la maglia gialloblu 

in queste stagioni e porge a loro il più sincero in bocca al lupo per il proseguo della loro carriera  agonistica……..CIAO E 

ANCORA GRAZIE DI TUTTO……..E MAGARI UN’ ARRIVEDERCI !!!!!!!!!!! 

AUTOSCUOLA 

PONTREMOLESE 
di Bellandi Andrea 

Via Roma - Pontremoli 

  

C.O.A.F. 
Cooperativa Operai Agricoli 

Forestali 
 

WWW.COAFMS.IT 

Via Irola, 1 – Villafranca L. 

ALIPES  

TRASPORTI 
Via Pratolino snc 

SANTO STEFANO  MAGRA (SP) 

SUPERMERCATI 

CONAD 
VIA SISMONDO, VIA 

ODERZO 

EUROCOLOR 

Colorificio 
auto – nautica – edilizia – 

industria e legno 

LA SPEZIA – VILLAFRANCA L. 

SERIE C2 REG – 1° GIORNATA  

 

GS Granarolo – Pro Recco 

 Red Basket – Alcione Rapallo 

  Pall. Vado – CUS Genova 

 Tigullio Sport Team – Basket Follo 

Basket Sestri – BK Pool 2000 

CONAD ALIPES Pontremoli – CFFS Cogoleto BK 

Villaggio Sport – Aurora Basket Chiavari 

CLASSIFICA PROSSIMO TURNO 1° GIORNATA 

SPAZIO RISULTATI 

TORNEO COPPA LIGURIA 

 

Villaggio Sport Pall. - Conad-Alipes Pontremoli 66-62 

CUS Genova - Conad-Alipes Pontremoli  60-52 

Conad-Alipes Pontremoli – A.C. Athletic Rapallo 68-63 

Conad-Alipes Pontremoli – Basket Follo  55-73 

 

Class. Finale: CUS Genova 8 - Villaggio Sport Pall. 6 – Basket 

Follo 4 – Conad-Alipes Pontremoli 2 - A.C. basket Rapallo 0 

SORDI 
ARREDAMENTI 

VIA GROPPOMONTONE 
Pontremoli 

 

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO:  
Si ricomincia …………avevamo salutato il nostro pubblico con una vittoria in gara 1 playoff contro Rapallo e l’intenzione è quella di ripartire da lì, in 
questo nuovo campionato, con lo stesso entusiasmo e carattere che ci ha contraddistinto nella passata stagione. Ci presentiamo alla palla a due con 
un grande rammarico e cioè il dover rinunciare a Lorenzo Gussoni, nostro nuovo pivot, coinvolto durante l’estate e integrato con entusiasmo nel 
gruppo, ma purtroppo stoppato da un serio infortunio nella sua prima apparizione stagionale. In compenso la squadra ha lavorato e sudato sia dal 
punto di vista atletico che tecnico e segnali positivi sono arrivati dai singoli e dal gruppo durante le apparizioni in Coppa Liguria e l’altro nuovo arrivo 
Alessandro Ceragioli ha già fatto capire di che pasta è fatto, sia come giocatore che come persona. Credo che la miscela tra il gruppo storico di 
giocatori, impreziosito dai progressi dei giovani e dai nuovi arrivi, ci possa trasmettere determinazione e voglia di far bene dal primo minuto della 
prima partita di questa stagione. A proposito di questo arriva al Pala Martiri il Cogoleto, squadra neopromossa dalla serie D assieme al Recco con 
cui si è giocata nei playoff  l’accesso alla C regionale. I giocatori più significativi di sicuro sono il play Ciarlo ex C1 l’anno scorso a Loano e la guardia 
Zanetti, ma anche altri buoni giocatori tra i quali Ferretti , i fratelli Robello e  Rossi. Non devono assolutamente influenzarci i risultati ottenuti in 
Coppa Liguria dai ragazzi di Coach Bruzzone, sia per il valore degli avversari incontrati ma anche perché comunque la Coppa non da gli stessi 
stimoli che da il campionato. Quindi occhio ragazzi ……………. Un  applauso anticipato al nostro meraviglioso pubblico, importantissimo sesto uomo 
in campo…..forza gialloblu !!!! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.basketpontremoli.it/

