
U n nuovo campionato di serie 
A di basket in carrozzina è 
alle porte. Dopo la finale di 

Supercoppa Italiana di due settimane 
fa, purtroppo persa contro Cantù, per 
la S.Stefano-Avis l’appuntamento è per 
sabato, 10 novembre, alle ore 17,00 
quando al PalaPrincipi di Porto Potenza 
ci sarà la palla a due tra i portopotentini 
e Sassari. Anche la formazione di Porto 
Potenza è nel novero delle squadre di 
fascia alta ai nastri di partenza. Il grup-
po delle “big” è ancora quello composto 
da Cantù, Giulianova e Roma, oltre alla 
squadra guidata da coach Ceriscio-
li che ha messo in rosa tre innesti di 
qualità, come lo spagnolo Jordi Ruiz, lo 
scorso anno a Madrid, Davide Schiera 
che viene dalla Briantea 84 Unipolsai 

Cantù e Driss Saaid che viene da Tori-
no. Una stagione che, per la S.Stefano 
Sport, partirà nonostante tutto… Quel-
le scorse, infatti, sono state settimane 
molto dure per la società sportiva por-
topotentina, una delle più longeve e 
storiche dell’intero territorio nazionale. 
La decisione, legittima, di interrompere 
la collaborazione da parte di quello che 
fino allo scorso anno è stato main spon-
sor dell’Asd S.Stefano Sport, infatti, ha 
messo in durissima prova la società di 
Porto Potenza che, nonostante tutto, è 
riuscita ad iscriversi al campionato, con 
tutte le difficoltà del caso. 
“Il nostro appello – dice il Segretario Ge-
nerale della S.Stefano Sport, Gianfran-
co Poggi – è rivolto al tessuto impren-
ditoriale del territorio, per incrementare 

la rete dei nostri “amici sponsor” che ci 
aiutano ogni anno a consentire a tanti 
ragazzi disabili di praticare quell’attività 
sportiva attraverso la quale ritrovare sé 
stessi e riabilitarsi, sia dal punto di vista 
sociale che fisico”.  Main sponsor di ma-
glia, quest’anno, sarà l’Avis Marche e 
Macerata. Il prologo della Supercoppa 
Italiana, lo scorso 27 ottobre tra Cantù 
e S.Stefano Porto Potenza che ha vi-
sto i lombardi vincere 78-45, conferma 
come i campioni d’Italia in carica siano 
in prima fila tra i favoriti.  Ma ai blocchi 
di partenza, come dicevamo, si presen-
tano agguerrite la stessa S.Stefano-
Avis, oltre a Giulianova e Santa Lucia.
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Via al campionato per la S.Stefano-Avis

I n un PalaPrincipi festoso grazie alla presenza delle scuole del territorio (l’Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di 
Porto Potenza), questa settimana (mercoledì 7) la S.Stefano Sport ha presentato ufficialmente, alle massime autorità 

istituzionali regionali e locali ed ai tifosi, la squadra che affronterà la stagione 2018/2019. Troverete il servizio sulla cerimonia 
di presentazione, completo di fotogallery, nel numero di Jemo della prossima settimana.

Presentata ufficialmente la squadra 2018/2019

La partita sarà trasmessa in diretta 
streaming su: www.twinssebastiani.it



I nuovi arrivi nella rosa della S.Stefano-Avis sono lo spagnolo Jordi Ruiz, 
diversi anni a Cantù prima di passare, lo scorso anno, a Madrid. Classe 

1990 e punti di classificazione 2,5, Jordi vestirà la magia numero 11. E’ un 
giocatore rapido, molto bravo tecnicamente e con una mano calda dalla 

media distanza e dai 6,75.  Davide Schiera è un punti di classificazione 1. 
Nato nel ’94, viene dalla Briantea 84 Cantù e quest’anno vestirà la maglia 
numero 6. E’ uno dei giovani di maggior interesse in ambito nazionale. 
Driss Saaid è ancora più giovane di Schiera, classe 1995. Per lui i punti 
di classificazione sono 1,5 e vestirà la canotta neroverde con numero 
13.  Lo scorso anno ha giocato a Torino. Infine la Società del Presidente 
Mario Ferraresi e del Segretario Generale Gianfranco Poggi ringrazia i 
giocatori Giacomo Tosatto (ancora in forza alla S.Stefano Sport ma fermo 
un anno per un infortunio), Giuseppe Mazzolani (che ha “appeso le ruote 
al chiodo” ed ha smesso di giocare) e Adrian Ranales Pineiro (tornato in 
Spagna) per il loro impegno e serietà negli anni in cui hanno vestito la ca-
sacca neroverde.  Di seguito la rosa completa per la stagione 2018/2019: 
Davide Schiera, Enrico Ghione (capitano), Dimitri Tanghe, Luca Biondi, 
Jordi Ruiz, Mirella Feltrin, Driss Saaid, Andrea Giaretti, Sofyane Mehiaoui, 
Alessandro Boccacci, Sabri Bedzeti ed Emanuele Bianchi.  

Un grazie particolare a quanti, pur non menzionati ci permettono 
con il loro contributo di realizzare i nostri progetti. 

Visitate il nostro sito: www.sstefanosport.it
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La rosa ed i nuovi arrivi

La Supercoppa Italiana 2018
Sconfitta la S.Stefano. Ma che bella cornice di pubblico e che bella mattinata 

di basket in carrozzina a Porto Sant’Elpidio!!!

C antu vince la Supercoppa Italiana.
Ora l’attenzione della S.Stefano-Avis si 

sposta sul campionato. Bellissima comunque 
la cornice di pubblico con le Scuole di Porto 
Sant’Elpidio e le giovanili. Per Cantù si tratta 
della terza vittoria consecutiva in Supercoppa.
Il match ha avuto poca storia, fin dal primo 
quarto. La UnipolSai Briantea 84 è partita su-
bito fortissimo, con un 9 a 2 iniziale che mette 
nell’angolo gli avversari. Per la S.Stefano-Avis 
in campo fin dalla palla a due il nuovo acquisto 
Jordi Ruiz. La reazione dei portopotentini li por-
ta di nuovo fino al -2 a metà primo quarto (11-9) 
sembra essere premessa di un match in equi-
librio. Invece la Briantea 84 torna presto a non 
dare respiro agli avversari, togliendo loro ritmo 
in attacco e mandando costantemente a vuoto 

la difesa: a fine primo quarto il divario tra le due 
squadre è già in doppia cifra (21-11), per poi 
ampliarsi ancora in un secondo quarto domina-
to tecnicamente ed emotivamente dal veterano 
argentino Adolfo Damian Berdun (che chiuderà 
con 26 punti, di cui 20 già alla pausa lunga): 
dopo 20’ Cantù è quindi avanti 38 a 21, gap che 
rende la ripresa poco più di una formalità, fino 
al 78 a 45 finale. Con questa Supercoppa Italia-
na 2018 nella bella cittadina rivierasca marchi-
giana si è riproposto il binomio tra la S.Stefano 
Sport e Porto Sant’Elpidio visto che già la scor-
sa estate il Comune elpidiense aveva ospitato 
alcuni giorni di ritiro pre-Mondiale di Amburgo 
di basket in carrozzina, appuntamento organiz-
zato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in 
Carrozzina, con la stretta collaborazione della 

S.Stefano Sport, il supporto della Cooperativa 
“Piramide” e appunto il patrocinio del Comune 
di Porto Sant’Elpidio che ne ha dato tutto il sup-
porto organizzativo del caso.

TABELLINI

Briantea 84 – S.Stefano Avis 78 a 45 
UnipolSai Briantea 84 Cantù (Berdun 26, 
Carossino 11, Santorelli 10, Sagar 8, De Maggi 
8, Raourahi 7, Papi 4, Morato 2, Geninazzi 2, 
Perez) 

S.Stefano-Avis (Giaretti 12, Ghione 8, 
Jordan 8, Mehiaoui 5, Boccacci 5, Bedzeti 3, 
Schiera 2, Tanghe 2)

La copertura televisiva nazionale
La Supercoppa di Porto Sant’Elpidio è stata trasmessa dalle telecamere di Rai sport e in diretta streaming dal canale 

Twinssebastiani (www.twinssebastiani.it), dove è possibile trovare il match integrale e le interviste del post partita.


