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I convocati per la partita contro Chiavari: 

 

N° Nome Altezza Ruolo 

5 POLVERINI Emanuele 1,82 Play-Guardia 

6 VALENTI Saverio 1,77 Play 

7 CARPANI Giovanni 1,92 Pivot 

8 GIOVI Miguel 1,91 Ala 

10 PARODI Andrea 1,89 Ala 

11 ZOPPI Lorenzo 1,80 Play 

13 DE MATTEI Mirco 1,76 Guardia 

15 SORDI Emanuele 1,78 Guardia 

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

20 CAVICCHIOLI Francesco 1,95 Pivot 

    

Coach: GRASSI Piero 

Prep. Atletico : INNOCENTI Davide 

 

E’ SUCCESSO CHE…nell’ultima partita la Pontremolese targata Conad-Alipes, si aggiudica la 

sfida contro il fanalino di coda, ovvero i genovesi dell’A.B.Sestri, con il punteggio di 58 a 56. Una 

partita giocata male dai ragazzi di coach Grassi, ma che comunque sono riusciti a scamparla 

nonostante l’ultima “parola” sia stata dei padroni di casa che a pochi secondi dalla fine hanno 

avuto la possibilità di impattare il risultato. È stata comunque un match in equilibrio, i rari allunghi 

tentati dalle due squadre sono stati di modesta entità e questo ha contribuito a tenere in bilico il 

risultato per tutti e 40 i minuti giocati. La cronaca della partita è stata scarna: ritmi bassi, palle 

perse, basse percentuali al tiro e giocatori poco in palla, da una parte e dall’altra. Nel primo tempo 

i genovesi mantengono sempre il vantaggio, seppur minimo, fino al termine dei primi 20 minuti di 

gioco (33 a 29 all’intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Grassi recuperano 

lo svantaggio e sorpassano per la prima volta gli avversari sul finire di terzo quarto (42-44). A inizio 

ultima frazione capitan Bochicchio riporta avanti i suoi, poi è la volta dei pontremolesi a rimettere il 

naso avanti a poco meno di un minuto dalla fine (52-56). Il finale è al cardiopalma: Zenobio, con 

una bomba porta lo svantaggio a -1, Zoppi subisce fallo e, con il 2 su 2 dalla lunetta, riporta a 3 il 

vantaggio. Con l’ultima palla in mano ai genovesi, Polverini commette fallo sul tiro da tre ancora di 

Zenobio che fortunatamente fallisce 2 dei 3 liberi a disposizione. Grazie ai due punti conquistati i 

gialloblu portano a due le vittorie consecutive, scavalcano Ameglia e Rapallo in classifica e balzano 

al sesto posto in solitaria a quota 10. Tabellino: Polverini 14, Carpani 11, Parodi 5, Zoppi 12, Giovi 

n.e, De Mattei n.e, Valenti 3, Sordi 5, Tosi 8, Cavicchioli n.e. 

Valenti 3, Sordi 5, Tosi 8, Cavicchioli n.e 

 

 

 

 

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: 
Continua il percorso netto dello 
Spezia (Papadakis 26) che espugna, 
ma anche questa volta faticando 
più del dovuto, anche il 
“Palacarrino” di una volonterosa 
Aurora Chiavari, conquistando 
l’undicesima vittoria su altrettante 
partite. Il Red Basket (Talpo 22), 
che intanto ha annunciato il primo 
colpo di mercato sui “resti” del 
PCQ, ovvero l’arrivo di Alessandro 
Grazzi, ha ottenuto una vittoria in 
trasferta, anche larga: vittima è 
stato il Tigullio. Il Granarolo 
(Parentini 28) ha approfittato del 
passo falso dell’Aurora superando 
l’Ameglia (Carmignani 19) e 
rimanendo al terzo posto da solo, 
mentre il Cus (Toselli 20) è tornato 
alla vittoria, anche in questo caso in 
trasferta, sul campo del Villaggio 
(Calabrese 18) e ha raggiunto 
l’Aurora al quarto posto. Punteggio 
tiratissimo al Paladonbosco, dove 
alla sirena è stato il Pontremoli ad 
imporsi sul Sestri (Bochicchio 16), 
che resta in fondo alla classifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

LA NOSTRA FANZINA  

OFFERTA DA:  

http://www.redbasket.eu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=198:vittorie-e-nuovo-arrivo-per-la-piscine-geirino&catid=16:news-edo&Itemid=36
http://www.tigulliobasket.it/wordpress/c-regionale-inizia-con-una-sconfitta-il-girone-di-ritorno.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Spezia B.C. 22 Alcione Rapallo 8  Partita Data 

Red Basket 18 CSI Basket Ameglia 8  CSI Ameglia  – Cus Genova 28/01/12 

G.S. Granarolo 16 Villaggio Sport 4  Villaggio - Conad-Alipes 28/01/12 

Aurora BK Chiavari 14 Tigullio Sport Team 4  Aurora Chiavari – Red Basket  29/01/12 

Cus Genova 14 Basket Sestri 2  Alcione Rapallo - Tigullio  29/01/12 

CONAD Pontremoli 10 Pontecarrega Quezzi 0*  Granarolo - Spezia B.C.  28/01/12 

  * escluso dal campionato  Riposa: A.B.Sestri  

 

 

 

 

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA: 
 

In questo quarto numero Vi presentiamo il capitano della prima squadra, l’ala/pivot Massimo 

Tosi. Classe ’75, fa l’esordio in prima squadra a 18 anni nella stagione ‘93-’94 nel campionato 

Promozione alle “dipendenze” di coach Marcello Borzacca fino alla stagione 2000/01. Rientra 

nell’anno 2004/05 nel campionato di C2 con Marcucci coach e l’anno successivo, sempre in C2, 

con coach Bertieri. Dopo due anni sabbatici, la decisione di tornare al basket nella stagione 

2008/09, in serie D al servizio di coach Vanacore. “Mi sento solo di dire grazie alla società, ai 

ragazzi che hanno giocato e che giocano oggi con me, agli allenatori, con particolare riguardo a 

Marcello Borzacca e Silvano Marcucci, perchè mi hanno fatto innamorare di questo sport e mi 

hanno aiutato a crescere come sportivo e come persona, e voglio dire a tutti, genitori e ragazzi, 

di avvicinarsi allo sport e ad ambienti come quello del Basket Pontremoli e di altre realtà sportive 

del nostro paese, dove si può crescere ed imparare divertendosi. Un saluto e buona partita!” 

 

 
 

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 - 13^ giornata  

Red Basket - A.B. Sestri 

CSI Ameglia – Rapallo 

Cus Genova – Granarolo 

Conad-Alipes Pontremoli – Aurora Chiavari 

Spezia B.C. - Villaggio Sport   

Riposa: Tigullio 

CLASSIFICA PROSSIMO TURNO 

SPAZIO RISULTATI 

SERIE C REG MASCHILE – 1° GIORNATA di RITORNO 

Villaggio Sport - Cus 69-90 

A.B. Sestri - Conad-Alipes Pontremoli 56-58 

Granarolo - Csi Ameglia 67-54 

Aurora Chiavari - Spezia B.C 49-57 

Tigullio - Red Bk Ovada 66-87 

Riposava: Rapallo  
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SORDI 
ARREDAMENTI 

VIA GROPPOMONTONE 
Pontremoli 

 

COACH GRASSI CI PRESENTA L’AVVERSARIO ODIERNO: La partita odierna è un crocevia importante, soprattutto per la 

nostra squadra , per consolidare e confermare la nostra posizione in classifica e proseguire con l’ambizione di raggiungere un 

obiettivo che ritengo ormai di non dover più nascondere e che si chiama Play Off. I nostri avversari sono sicuramente una 

compagine di tutto rispetto e che da inizio campionato figurano tra le quattro pretendenti alla vittoria finale e il loro elevato ritmo 

sia difensivo che offensivo ha messo in difficoltà più di una squadra e non ultima domenica scorsa la corrazzata Tarros. All’andata 

per noi gara da dimenticare e forse mai iniziata, con Polverini febbricitante ed essendo la seconda giornata con i meccanismi 

tecnico/tattici sicuramente non perfettamente oliati e un distacco nel risultato abbastanza pesante. Era anche  importante un pronto 

riscatto sabato scorso contro Sestri Ponente e per fortuna c’è stato, anche alla luce dei punti tolti a seguito della radiazione di 

Pontecarrega e di sicuro le due vittorie consecutive ci daranno un ‘ulteriore spinta per inanellare altre vittorie importantissime per i 

nostri obiettivi. Dobbiamo cercare di evitare di cadere nella aggressività dei nostri avversari e di tenere alta l’intensità difensiva, con 

rapide ripartenze in transizione e su palle recuperate , giocando una gara perfetta e con alte percentuali di realizzazione…………….in 

poche parole fare quello che sappiamo fare e farlo molto bene e continuare a guardare avanti, guardare in alto e in tutto questo il 

nostro grande pubblico  ci darà come al solito una grossa mano. 

 

 
 
 

http://www.basketpontremoli.it/

