
E’ della S.Stefano-Ubi Banca 
la partita di cartello della 
seconda giornata di ritorno 

del campionato di serie A dello scorso 
week end. Contro Roma, secondo in 
classifica a quota 12, la capolista Porto 
Potenza, a quota 14 punti, porta a casa 
una di quelle vittorie che non è impor-
tante come le ottieni. L’importante è ot-
tenerle. E così è stato (64-52 il finale).
I portopotentini non hanno infatti sciori-

nato la migliore prestazione dell’anno e 
la gara, per tutta la prima metà, è stata 
punto a punto. 
Poi la formazione di coach Roberto Ce-
riscioli ha messo a punto alcune cose, 
in primis la mira, ha iniziato a mostrare 
una delle sue migliori caratteristiche di 
quest’anno, ovvero il pressing, ed ha 
spezzato l’inerzia della gara iniziando 
a scavare il gap con i capitolini. Prota-
gonisti con la casacca di casa dell’in-
versione di tendenza del match il capi-
tano Dimitri Tanghe e un Sabri Bedzeti 
che ha lottato come un leone su tutti i 
palloni.  La vittoria di sabato per certi 
versi vale doppio sia perché ottenuta 
in una giornata “no” e contro una for-
mazione molto temibile, sia perché ha 
consentito alla S.Stefano-Ubi Banca di 
non essere agganciata da Roma e di 
scavare un gap importante di quattro 
punti tra la vetta della classifica, in cui 
i portopotentini si trovano in coabita-
zione con Cantù, e le due inseguitrici, 
appunto i capitolini e un Giulianova rin-
forzato dall’innesto del coreano Kim, ex 
di qualche anno fa in casa S.Stefano. 
Prossimo match per la S.Stefano-Ubi 
Banca, sabato 27 gennaio 2018 ore 
18,00, a Bergamo con la SBS Montello.
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S.Stefano-Ubi Banca: prova di fuga
La vittoria contro Roma consolida la testa della classifica con Porto Potenza e Cantù che staccano le inseguitrici

9° GIORNATA – I RISULTATI
S.Stefano Ubi Banca – Santa Lucia Roma    64 a 52
DECO Group Amicacci Giulianova – Cimberio HS Varese  64 a 42
GSD Porto Torres – Pol. Nordest     63 a 62
UnipolSai Briantea 84 Cantù – SBS Montello    79 a 29

LA CLASSIFICA
16 S.Stefano Ubi Banca 
16 UnipolSai Briantea 84 Cantù
12 punti: Santa Lucia Roma
12 DECO Group Amicacci Giulianova
  6 Cimberio HS Varese e GSD Porto Torres
  2 SBS Montello e Pol. Nordest

Dimitri Tanghe



A l termine del match Coach Ceriscioli è soddisfatto 
a metà: “La buona notizia è aver portato a casa 
questa vittoria – dice – e averlo fatto in una giorna-

ta in cui decisamente non siamo stati brillanti. 
La notizia non buona è che abbiamo sbagliato troppo. 
Abbiamo inanellato tutta una serie di piccoli errori che hanno 
consentito a Roma di rimanere sempre attaccata nel pun-
teggio”. 
E Roma, così come dimostrato anche sabato scorso (20 
gennaio) al PalaPrincipi, è una squadra decisamente 
temibile, non certo quello di inizio campionato ma quella 
venuta fuori nel frattempo e che addirittura è riuscita a 
vincere contro Cantù.
Quindi molto bene così per i ragazzi di coach Ceriscioli: una 
vittoria ottenuta in una giornata “no” e contro una squadra 
in gran forma.

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

Ricordiamo che tutte le partite 
della S.Stefano-Ubi Banca con i 
commenti, le interviste del post 
partita e la fotogallery sono 
visibili su: www.twinssebastiani.it

Roberto Ceriscioli

Sabri Bedzeti 


