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I convocati per la partita contro Ameglia: 
 
N° Nome Altezza Ruolo 

5 POLVERINI Emanuele 1,82 Play-Guardia 

7 CARPANI Giovanni 1,92 Pivot 

10 PARODI Andrea 1,89 Ala 

11 ZOPPI Lorenzo 1,80 Play 

12 ROSA Mirco 1,80 Guardia 

14 BUCCHIONI Tommaso 1,84 Ala 

15 SORDI Emanuele 1,78 Guardia 

16 FILIPPI Leonardo 1,90 Ala/Pivot 

18 TOSI Massimo  (Cap) 1,88 Ala/Pivot 

20 FLATI Damiano 1,95 Ala/Pivot 

    
Coach: GRASSI Piero 

Prep. Atletico : INNOCENTI Davide 

 
E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, esce sconfitta 
dall’incontro lontano dalle mura amiche con il Tigullio Santa Margherita Ligure, team che si trovava 
a essere il fanalino di coda della C regionale. L’ avvio del match sembrava essere convincente per i 
lunigianesi, che si portavano facilmente sul +7 alla fine del primo periodo, riuscendo a disinnescare 
i meccanismi offensivi di una squadra dai ritmi piuttosto lenti. Invece che approfittarne però, nel 
secondo quarto il Conad-Alipes si adeguava al ritmo dei padroni di casa e il primo tempo finiva in 
una sostanziale parità. Si ricominciava dunque da uno 0 a 0 virtuale, ma l’inerzia era tutta a favore 
dei liguri, che vedevano più vicina la possibilità di un riscatto di fronte ai propri sostenitori. Nella 
ripresa, il duo serbo Zivanovic-Delibasic prendeva per mano il giovane team rivierasco, che alzava il 
ritmo e si portava in vantaggio contro un Pontemoli senza bussola e in difficoltà sopratutto 
nell’attuare i propri giochi e nel far arrivare la palla ai lunghi sotto canestro i quali, per arginare le 
penetrazioni avversarie, si caricavano di falli. Nell’ultimo periodo due tecnici e numerosi 
contropiedi subiti dal team di coach Grassi rendevano chiaro quale fosse il risultato finale; la partita 
si chiudeva sul 75-45, risultato che, ci auguriamo, avrà fatto riflettere i ragazzi pontremolesi 
durante la pausa natalizia. 

TIGULLIO SPORT  – CONAD-ALIPES Pontremoli 75 – 45 (8-15; 20-13; 20-9; 27-9) 
Tabellino: Polverini 10, Valenti 1, Carpani 12, Zoppi 2, Rosa, De Mattei, Sordi 8, Filippi L, Tosi 10, 
Cavicchioli 2. All. Grassi. 

ASSICURAZIONI 

RAS 
di Mastroviti G. 

via Lunigiana-Pontremoli 

FOTO OTTICA 
PAGANI 

VIA CAVOUR 
PONTREMOLI 

LUMACHELLI 
PIETRO E FIGLI 
INDUSTRIA – MANUFATTI 

CEMENTO 
VIA DEI MILLE - PONTREMOLI 

FALEGNAMERIA 
ANGELLA 

 
di Bracelli Andrea 

LOC. NOVOLETO 

IL PUNTO SUL CAMPIONATO: 

Siamo alla chiusura dell’andata, 
visto che si recupera la quinta 
giornata: a Spezia  il Cus proverà a 
fare lo scherzetto alla Tarros sin qui 
imbattuta, mentre a Ovada va in 
scena il derby “rosso” tra i reds e il 
Granarolo. C’è poi il derby tra 
Pontremolese e Ameglia, due 
squadre che sono a pari e con gli 
amegliesi in “emersione rapida” 
nelle ultime settimane. Va 
classificato come un altro derby 
anche quello tra il Tigullio e 
l’Aurora Chiavari, che spera di 
approfittare di passi falsi delle 
squadre che la precedono. Infine, il 
Sestri riceve l’Alcione, partito bene 
ma ora ai margini dei playoff; e va 
considerata in questo turno la 
partita già disputata a dicembre in 
cui il PCQ ha vinto contro Villaggio. 

BAR – GELATERIA 
 

ALVARO 
 

PONTREMOLI 
COSTRUZIONI 

EDILI 
C.E.S.I.R. 

di Pasquotti D. 
Pontremoli 

RISTORANTE 
CA’ DEL MORO 

 
LOC. CASA CORVI 

PONTREMOLI 

CHICCOBIMBO 
 

di Pinotti Manuele 
 

AULLA   
PONTREMOLI 

LAND MOVER 
ESCAVAZIONI 
di Tonelli Emanuele 
cell. 393/9990330 

Pontremoli 

CARROZZERIA 
FERDANI 

 
VIA BORGOVECCHIO 

PONTREMOLI 
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Spezia B.C. 20 CONAD Pontremoli 8  Partita Data 

Red Basket 16 Pontecarrega Quezzi 8*  Villaggio – Cus Genova 14/01/12 

G.S. Granarolo 16 CSI Basket Ameglia 8  Granarolo - CSI Ameglia  14/01/12 

Aurora BK Chiavari 14 Villaggio Sport 4  Tigullio – Red Basket  14/01/12 

Cus Genova 14 Tigullio Sport Team 2  A.B. Sestri – Conad-Alipes 14/01/12 

Alcione Rapallo 8 A.B.Sestri 2  Aurora Chiavari - Spezia B.C.  15/01/12 

  * esclusa dal campionato  Riposa: Alcione Rapallo    

 
 

I PERSONAGGI DELLA SETTIMANA: 
 

E’ con grande entusiasmo che vi presentiamo in questo numero, cinque ragazzi cresciuti nel vivaio 
gialloblu che, da quest’anno, sono diventati ufficiali di campo (coloro che durante una partita registrano 
tutto ciò che succede!!): si tratta di Dario Ballestracci, ex giocatore e leader incontrastato della mitica Fossa 
delle Ligere, Matteo Malossi, Miguel Giovi, Luca Furlan, Mattia Ricci e Cristian D’Angelo, tutti giocatori 
dell’under 17. A tutti loro va il sentito ringraziamento della società per la disponibilità e la passione che 
dimostrano e per il servizio dato alla “causa gialloblu”! 
 

IL FATTO: 
 

Come molti già sapranno, il giudice sportivo ha deliberato di dichiarare la Società A.S. Pontecarrega 
Quezzi,  inadempiente del versamento a saldo dei debiti NAS relativi alla stagione sportiva 2011/12, 
esclusa immediatamente dal Campionato Regionale di Serie C/Maschile e di considerare i risultati acquisiti 
sul campo, alla fine del girone di andata, validi agli effetti della classifica e di disporre che tutte le gare del 
girone di ritorno vengono omologate con il risultato di 0-20. 
 

AUTOSCUOLA 
PONTREMOLESE 
di Bellandi Andrea 

Via Roma - Pontremoli 
  

F.G.S. 
AUTOACCESSORI 

 
WWW.PIZZANELLIFRANCO.COM 

Loc. S. Giustina - Pontremoli 

ALIPES  
TRASPORTI 

Via Pratolino snc 
SANTO STEFANO  MAGRA (SP) 

SUPERMERCATI 

CONAD 
VIA SISMONDO, VIA 

ODERZO 

EUROCOLOR 
Colorificio 

auto – nautica – edilizia – 
industria e legno 

LA SPEZIA – VILLAFRANCA L. 

SERIE C REG MASCHILE - TURNO ODIERNO - 5^ giornata  
Red Basket - Granarolo 

Tigullio – Aurora Chiavari 
A.B. Sestri - Rapallo  

Conad-Alipes Pontremoli – CSI Ameglia 
Spezia B.C. - Cus Genova 
Riposa: Villaggio Sport   

CLASSIFICA PROSSIMO TURNO 

SPAZIO RISULTATI 

SERIE C REG MASCHILE – 11° GIORNATA 

Tigullio - Conad-Alipes Pontremoli 75-45 
Villaggio Sport - Csi Ameglia 72-83 

Aurora Chiavari – Cus 68-57 
Rapallo -  Granarolo 68-73 

A.B. Sestri - Spezia B.C 56-61 
Pontecarrega - Red Bk Ovada 69-73  

 

SORDI 
ARREDAMENTI 

VIA GROPPOMONTONE 
Pontremoli 

 

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: Se dovessi dare un titolo alla partita di oggi scriverei..” Da non 
perdere”…in tutti i sensi! Importante, determinante e fondamentale per il proseguo e le ambizioni di entrambe le squadre, arriva in un 
momento e in una situazione diversi da quello in cui doveva essere giocata e rinviata per la drammatica alluvione, con i nostri avversari 
che avrebbero cercato la prima vittoria dopo quattro sconfitte e noi che arrivavamo dalla buonissima prova di Granarolo, determinati a 
portare a casa due punti che ci avrebbero permesso di aumentare il divario nei loro confronti. Oggi la parità in classifica raggiunta dagli 
amegliesi grazie a quattro vittorie consecutive e con prove assai convincenti, promette una gara bella e intensa, tra due squadre che 
ambiscono ad ottenere un posto play off, tra giocatori di assoluto valore,  che si conoscono e  sono amici tra loro e questo mette il 
giusto” pepe” sulla sfida. Imperdibili le sfide incrociate, Tono, Carmignani, Capaccioli e i due Ceragioli da una parte, capitan Tosi, 
Polverini, Carpani, Zoppi , Sordi e il giovane Parodi dall’altra, ma nessuno escluso, garantiranno spettacolo ed emozioni fino alla sirena. 
Noi arriviamo da prove altalenanti ma, consapevoli dell’importanza della posta in palio, ci siamo preparati al meglio per vendere cara la 
pelle e mettere in casa due punti necessari e stimolanti per guardare avanti,  con umiltà ma con tanto entusiasmo e il nostro fantastico 
pubblico come sempre ci darà una grande supporto. E per me una vittoria  tutta da dedicare ad una persona speciale che purtroppo 
non c’è più, appassionata di questo sport che Lui definiva il più bello del mondo……….mio padre. 
 


