
Migliori 5 giocatori del torneo Yama e Pratt del Mideba, Stu-
penengo e Cavagnini del Santa Lucia e Dimitri Tanghe 

del S.Stefano Avis. Per Dimitri Tanghe il coronamento di una 
Eurolega 2 giocata da protagonista, sempre nel vivo dell’azio-
ne, attento in difesa e sempre pronto a far male in attacco agli 
avversari. Peccato non averlo potuto vedere all’opera anche in 
una eventuale finale della S.Stefano Avis. 

Se a trionfare dal punto di vi-
sta sportivo è stato il Mide-

ba, alla S.Stefano Avis va rico-
nosciuto il grande successo dal 
punto di vista organizzativo con 
il segretario generale Gianfran-
co Poggi, il presidente Mario 
Ferraresi e lo staff di collabora-
tori volontari che hanno messo in 
piedi un evento ai limiti della per-
fezione, articolato e complesso 
sotto tutti i punti di vista. Così come sottolineato anche dal 
Delegazione Tecnico Internazionale Luck De Knock che ha 
evidenziato quanto fatto dalla società portopotentina confe-
rendo a Poggi un omaggio. “Un grande ringraziamento - dice 
Gianfranco Poggi - va ai miei più stretti collaboratori che mi 
hanno dato un supporto fondamentale nella gestione di tutti i 
numerosi aspetti di una macchina organizzativa imponente”.

V ince il Mideba Extremadura.
Ma una S.Stefano Avis bellis-
sima ha tenuto sotto scacco gli 

spagnoli per 39 minuti e 56 secondi. 
Fino a quel fatidico canestro a 4 secon-
di dal termine con il quale Sandoval ha 
messo la freccia e consentito ai suoi 
di passare avanti nel punteggio, per la 
prima volta in tutto il match. Il finale 70-
68 non racconta quanta sofferenza c’è 
stata per la corazzata spagnola in un 
match giocato ai limiti della perfezione 
dai marchigiani che si sono imposti per 
quasi tutta la partita, chiudendo tutto in 
difesa e mandando in tilt le bocche da 
fuoco avversarie. Poi il rocambolesco 
finale in cui gli spagnoli hanno superato 
i portopotenitini solamente a 4 secondi 
dal termine in un finale thriller con un 
tiro sulla sirena dei 24 secondi e con 
conseguente conciliabolo tra gli arbitri 

per decidere se convalidare o meno il 
canestro. Bravissimo comunque coach 
Ceriscioli per come ha preparato tatti-
camente il match e i ragazzi in campo. 
Nella finale hanno trionfato gli spagnoli 
che hanno vinto in finale 86-61 contro 
i romani del Santa Lucia. Nulla da dire 
alla formazione spagnola, un’autentica 
corazzata. Bravi i capitolini che hanno 

pagato la panchina corta ma non hanno 
affatto demeritato al cospetto del Mide-
ba. Medaglia di bronzo in questa euro-
lega 2 agli israeliani del Ramat Gan che 
hanno vinto la finalina per il terzo posto 
62-52 proprio contro la S.Stefano Avis, 
in parte svuotata dal punto di vista delle 
energie mentali e fisiche dopo il match 
contro gli spagnoli del giorno prima. 
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Solo quarti in Eurolega 2.
Ma che bella S.Stefano contro la corazzata spagnola!!!

Dimitri nei top five Un grande successo organizzativo



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

I NOSTRI SOSTENITORI

LAVAGGIO
NOLEGGIO
BIANCHERIA
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Specializzata in strutture sanitarie

Regionale Marche
Provinciale Macerata

D a sottolineare la collaborazio-
ne e disponibilità delle Am-
ministrazioni Comunali di 

Potenza Picena e di Porto Recanati, i 
lavori effettuati alla palestra portoreca-
natese Michelini, lo staff Twinsseba-
stiani per la copertura video integrale 
in streaming dell’evento (tutte le parti-
te saranno visibili anche nei prossimi 
giorni su www.twinssebastiani.it), la 
collaborazione del Prof. Dino Carlini 
e dello staff addetto alle statistiche on 
line. La colorata presenza della scuola 

media di Porto Potenza Picena e di Ci-
vitanova Alta e della società giovanile 
Junior Basket di Porto Recanati, la 
preziosa assistenza della Protezione 
Civile Marche  e dell’ANPAS Marche 
la cui presenza vigile dei volontari in 
prima linea ha garantito il servizio di 
assistenza ed emergenza sanitaria 
durante l’evento ed ha collaborato in 
modo determinante alla gestione dei 
trasporti con i numerosi mezzi tra pul-
mini attrezzati per disabili e autocarri 
per il trasporto delle carrozzine di gara 
degli atleti. 

Da evidenziare anche la bella sinergia 
con la facoltà di Scienze della Comu-
nicazione dell’Università di Macerata 
con gli studenti Natascia Carafa, Ste-
fano Talamonti e Ian Tsymbal che 
hanno collaborato con il Responsabile 
della Comunicazione S.Stefano Sport 
nelle varie attività di comunicazione 
dell’evento nonché le 5 studentesse 
Alice Furlanetto, Teresa Mandolesi, 
Laura Abruzzo, Cristina Bagnato 
e Alessia Di Stefano della facoltà di 

Lingue per il servizio di interpretariato 
con le 5 delegazioni straniere (russa, 
bosniaca, israeliana, spagnola e in-
glese). Un grande ringraziamento per 
la riuscita dell’evento va all’Hotel Co-
smopolitan di Civitanova Marche, alla 
Contram di Camerino, al “Si con te” 
di Porto Potenza Picena, alla Nerea 
di Castel Sant’Angelo sul Nera e all’A-
zienda grafica Elle Commerciale di 
Montecosaro.

Le tante collaborazioni messe in campo nell’organizzazione


