
D opo Castelvecchio, Ro- 
ma, Bergamo e Varese, 
arriva la vittoria anche 

contro Porto Torres. 
Quinto successo consecutivo 
nel campionato di serie A1 per 
la S.Stefano-UBI Banca. 
I portopotentini vanno come un 
treno lanciato.
Per i sardi non c’è scampo. 
Il finale (113-46) fotografa un 
match che dal primo minuto già 
si era incanalato verso una vit-
toria ampia dei ragazzi di coach 
Ceriscioli che per tutta la gara 
hanno pressato alto e non han-
no lasciato respirare Gharibloo 
e compagni. 
Doppio trentello in casa S.Stefano 
con Mehiaoui e Bedzeti. In dop-
pia cifra anche il capitano Tan-
ghe (14) e Giaretti (11)
Per i sardi in doppia cifra Ghari-
bloo (23) e Falchi (11).
Ora per i neroverdi si apre il 
doppio big match, sabato a Giu-
lianova e il 16 dicembre in casa 
contro Cantù. 
Le 5 vittorie consecutive hanno 
messo in evidenza molti aspetti 
positivi della squadra e una cre-

scita rispetto allo scorso anno, 
quando già Tanghe e compagni 
avevano ben fatto. Ma non man-
cano le criticità da migliorare. 
Una su tutte riuscire a restare 
connessi mentalmente alla par-
tita per i 40 minuti. 
Meglio, per tutti i 2400 secondo 

del match!!!
Non ammette cali, infatti, coach 
Ceriscioli che, anche contro Por-
to Torres, ha visto qualche sba-
vatura che non vuole che i ragaz-
zi ripetano, già da sabato al Pa-
lasport di Alba Adriatica.   
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Battuta anche Porto Torres: 
e ora doppio big match!

RISULTATI
S.Stefano Sport-UBI Banca – GSD Porto Torres 113 a 46
Santa Lucia Roma – Cimberio HS Varese  68 a 44
SBS Montello – Polisportiva Nordest  62 a 42
UnipolSai Briantea 84 Cantù – DECO Group Amicacci Giulianova  71 a 38
 
CLASSIFICA
punti 10: S.Stefano Sport-UBI Banca e UnipolSai Briantea84 Cantù
punti   8: DECO Group Amicacci Giulianova
punti   6: SSD Santa Lucia Roma
punti   2: Pol. Nordest Castelvecchio, Cimberio HS Varese e Special Bergamo Sport Montello 
punti   0: GSD Porto Torres



“La vostra è un’attività estremamente meritoria. 
Questo è il minimo che possiamo fare!”.
Il Presidente della Fip Marche Davide Paolini com-
menta così la donazione di alcuni palloni da gioco 
alla S.Stefano-UBI Banca. 
“Da anni cerchiamo di esservi in qualche modo vi-
cino perché svolgete un’attività di assoluta qualità 
e importanza”. 
E poi l’auspicio: “Mi auguro che tanti giovani atleti 
e i loro genitori guardino i vostri giocatori e li pren-
dano da esempio. 
Guardando i vostri ragazzi si possono decisamen-
te ampliare i proprio orizzonti, capire che ci sono 
eventi e circostanze nella vita molto serie che pos-
sono portare ad un drastico cambiamento di ve-
dute. 
Ma grazie allo sport, i vostri ragazzi riescono a re-
agire, a farsi una vita, ad uscire dal periodo più 
buio e guardare oltre. 
Per tutti questi motivi siete un esempio e dovreste 
esserlo sempre di più e per un sempre numero 
maggiore di persone, giovani e meno giovani”.

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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Tanti auguri, Adrian!
Il nostro giovane tifoso numero 1, Adrian, ha compiuto sabato 
14 anni ed è stato festeggiato al PalaPrincipi nell’intervallo 
del match contro Porto Torres. 
Per lui un “Happy birthday” corale intonato da tutto il Palas 
e “guidato” al microfono niente meno che dal noto cantante 
portopotentino Fabio Tombari.
Ad Adrian, sempre presente al PalaPrinicipi per le gare 
della S.Stefano-UBI  Banca, di nuovo gli auguri anche dalla 
redazione di “Jemo”!

La collaborazione con la FIP
Giulianova ha perso sabato scorso il big match a 
Cantù e il primato in classifica. 
E’ tra le formazioni meglio attrezzate del campio-
nato, anche se rispetto allo scorso anno forse ha 
perso qualcosa in termini di talento. 
Hanno lasciato Giulianova Jorge Sanchez, pas-
sato al campionato spagnolo, nel Gran Cana-
rie; Marcin Balcerowsk, andato ad Amburgo, 
Krzystof Jan Bandura che quest’anno gioca con 
la maglia del Galatasaray e Cosimo Caiazzo, 
andato in Francia. Gli arrivi: da Le Cannet, è ar-
rivato Luigi Francesco Makembo, punto 2, men-
tre, sempre dalla Francia, ma questa volta dal-
l’Hyres, vestirà la maglia degli Amicacci Ibrahim 
Guirassy, guardia punto 1. Dalla Polonia, Adrian 
Labedzki, polacco punto 4, che già giocava con 
la maglia abruzzese, ma in serie B, è stato pro-
mosso in prima squadra. Tornerà in Italia anche 
il koreano – ex S.Stefano e Varese – Dong Hyon 
Kim, punto 4. La società del presidente Giusep-
pe Marchionni ha preso anche il capitano della 
nazionale under 23, Dario Di Francesco, ex Por-
to Torres e Santa Lucia. 

I prossimi avversari Giuianova


