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Contro Porto Torres, compagine dall’elevato tasso tecnico, buona prova dei neroverdi

  Sconfitta casalinga con pochi rimpianti

E’ stata una sconfitta sen-
za rimpianti quella della 
S.Stefano-Banca Marche 

Porto Potenza di sabato scorso contro 
Porto Torres (52 a 70 il finale). I sardi 
sono con ogni probabilità l’unica forza 
del campionato che potrà quest’anno 
dare del filo da torcere alla corazzata 
Cantù. Evidente l’ottimo livello tecnico 
e di talento dei sardi che tuttavia sono 
stati ben arginati dai portopotentini 
sabato scorso, nel proprio esordio ca-

salingo al PalaPrincipi. Per circa metà 
gara la S.Stefano-Banca Marche è riu-
scita a limitare Porto Torres e i suoi ta-
lenti, come Scott, Munn, Pratt, Bates.  
“Certo abbiamo perso contro una delle 
due corazzate del nostro campionato 
– ha detto coach Roberto Ceriscioli 
al termine del match – ma ciò non è 
una giustificazione. Dobbiamo lavora-
re molto. A partire da me stesso che 
devo capire e studiare bene quali pos-
sono essere i giusti cambi e quintetti 
da mandare in campo senza perdere 
gli equilibri e il giusto mordente”. 
Tuttavia dobbiamo dire che è stato 
un risultato troppo severo per quanto 
visto in campo. Certo Porto Torres è 
una delle candidate allo scudetto ma 
noi non siamo stati troppo da meno. 
Non abbiamo nulla da invidiare alle 
due corazzate. Ci manca esperienza, 
dobbiamo crescere ma sicuro compe-
tere con squadre così forti deve essere 
banco di prova positivo, per migliorarci 
e crescere”. Intanto tra le fila nerover-
di da registrare la prima partita in cui 
Soufyane Mehiaoui è andato in doppia 
cifra siglando 16 punti, top scorer dei 
portopotentini.  

4a Giornata -  Turno di andata
S.Lucia  - Cantù  46-77
Bergamo - Giulianova   47-74
Sassari - Varese 51-62
S.Stefano - Porto Torres 52-70

Classifica
Amicacci Giulianova  8
UnipolSai Briantea84 Cantù  6
GSD Porto Torres  6
Cimberio HS Varese  4
Padova Millennium Basket  4
S.Stefano Banca Marche  2
Bergamo Sport Montello  2
Dinamo Lab Sassari  0
SSD Santa Lucia Roma  0

Soddisfatto il 
Presidente Mario 
Ferraresi al ter-
mine della partita 
che la S.Stefano-
Banca Marche 
ha perso contro 
il Porto Torres. 

Il risultato finale non ha regalato 
punti ai portopotentini ma il primo 
tifoso neroverde trova confortante la 
prova esibita dai ragazzi e le buone 
cose mostrate sul parquet di casa.
“Abbiamo certamente trovato una 
squadra molto forte ma il gioco ce lo 
abbiamo. Sono contento di come si 
è mossa la squadra”. 
“Mi è dispiaciuto - continua Ferra-
resi - per il punteggio troppo spro-
porzionato rispetto a quanto visto in 
campo. E’ stata la classica partita 
che può certamente servire per cre-
scere e per fare meglio nelle prossi-
me gare”.

FERRARESI: “IL GIOCO CE LO 
ABBIAMO. CONTENTO DI COME 
LA SQUADRA SI È MOSSA”



P resenti sabato scorso sugli spalti 
del PalaPrincipi anche le scuole di 

Osimo e di Montegranaro che nei mesi 
scorsi sono diventate “amiche” della 
S.Stefano Sport attraverso iniziative di 
educazione e sensibilizzazione alla di-
sabilità e di avvicinamento alla pratica 
sportiva che la storica società sportiva 
portopotentina per disabili sta portan-
do avanti da decenni. “Diverso da chi 
???” è il nome del progetto che la scuo-
la veregrense, tramite il prof. Gino Ros-
setti, sta portando avanti ormai da molti 
anni al fine d’aiutare gli alunni a capire 
cosa si prova nel fare sport con una di-
sabilità fisica ed acquisire la capacità di 
rapportarsi autonomamente con le per-
sone disabili per costruire insieme un 
rapporto di reciprocità.
L’amicizia tra S.Stefano Sport e l’Isti-
tuto comprensivo di Montegranaro è 

stato irrobustito dagli incontri degli at-
leti neroverdi che, unitamente al coach 
Roberto Ceriscioli, hanno mostrato le 

regole del basket in carrozzina ai ra-
gazzi delle scuole che sono rimasti af-
fascinati dalla disciplina.
Finalizzato a creare, invece, un binomio 
tra sport e legalità l’interessante proget-
to di educazione e sensibilizzazione 
condotto dall’Istituto Comprensivo Caio 
Giulio Cesare di Osimo-Offagna.
“Sport e legalità: un valore unico” è il 
titolo del progetto seguito dalla profes-
soressa Antonella Menichelli, che vede 
gli studenti impegnati, tra l’altro, in ri-
cerche sul basket in carrozzina e su al-
tre discipline paralimpiche. A gennaio 
2017, poi, gli atleti S.Stefano incontre-
ranno gli studenti  per una simulazione 
di basket in carrozzina, spiegare loro 
le regole del gioco e coinvolgerli anche 
nel provare direttamente a giocare.

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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Tanto colore sugli spalti del PalaPrincipi

Alunni dell’Istituto comprensivo di Montegranaro

Alunni dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare di Osimo-Offagna.


