
Il punto sugli avversari
by BasketMarche
Riparte dal Nuovo Basket Fossombrone la stagione della Sutor Montegranaro, proprio da quel Fossombrone 
contro il quale lo scorso anno iniziò lo sprint finale dei gialloblu verso gli spareggi validi per l’accesso alla Serie 
B Nazionale disputati a Taranto. Luca Rossi e compagni, infatti, furono capaci di ribaltare il fattore campo nel 
primo turno dei playoff andando ad espugnare il palasport forsempronese guadagnando così l’accesso per 
la finale contro Matelica. Il resto è storia nota, così come è chiaro che si tratta subito di un big match tra due 
squadre che sulla carta hanno tutto per poter recitare un ruolo da protagonista nel campionato che sta per 
iniziare. La società del Presidente Matteo Gelsomini in estate ha lavorato molto bene sul mercato mettendo 
a disposizione del confermato coach Gabriele Giordani un roster completo e di primo livello. Innanzi tutto, 
sono arrivate le conferme per il nucleo centrale della squadra della stagione scorsa: vestiranno ancora il 
biancoverde i fratelli Federico e Luca Savelli, gli esterni Santi, Morresi, Clementi, Tadei e Ravaioli, miglior 
marcatore della squadra lo scorso anno con 13,8 punti a partita, ed il lungo Cicconi Massi, capace di chiudere 
la passata stagione con una media punti di 12,9. Quattro gli acquisti messi a segno in estate: dalla Pallacane-
stro Acqualagna è arrivata l’ala Tommaso Beligni, giocatore molto interessante che lo scorso anno ha trasci-
nato la propria squadra fino allo spareggio per la promozione per la Serie C Silver con i suoi 12,5 punti a partita. 
A completare il reparto lunghi è stato prelevato dal Basket Cecina (Serie B Nazionale) il centro classe1997 
Khadim Diouf. Ma i veri due botti di mercato in grado di aumentare il tasso qualitativo del gruppo di coach 
Giordani, sono stati gli acquisti di Simone De Angelis, protagonista lo scorso anno in Serie B Nazionale con lo 
Janus Fabriano con i suoi 9 punti a partita; e di Brandon Federici, esterno italo-americano reduce dalla 
Division III della NCAA con la maglia del Franklin & Marshall College. Una squadra costruita per fare bene e che 
verrà alla Bombonera forte di un precampionato giocato in crescendo e chiuso con la netta vittoria conqui-
stata sul campo del Valdiceppo con il punteggio di 55-86.
ROSTER: Edoardo Santi (play), Alberto Nobilini (play), Federico Savelli (play- guardia), Giacomo Tadei 
(play-guardia), Brandon Federici (guardia), Riccardo Morresi (guardia). Tommaso Barzotti (guardia), Luca 
Savelli (ala), Simone De Angelis (ala), William Clementi (ala), Riccardo Ravaioli (ala), Tommaso Beligni (ala), 
Khadim Diuof (centro), Filippo Cicconi Massi (centro). All. Gabriele Giordani

CLASSIFICA  GENERALE
Squadra       Pt G V P P.F. P.S. D

I BARTOLI MECHANICS FOSSOMBRONE    0  0  0  0  0 0  0

BASKET CLUB S. BENEDETTO     0  0  0  0  0 0  0

BRAMANTE BASKET PESARO     0  0  0  0  0  0  0

IL GLOBO ISERNIA      0  0  0  0  0  0  0

MAGIC BASKET CHIETI      0  0  0  0  0  0  0

PERUGIA BASKET       0  0  0  0  0 0  0

PISAURUM 2000 BASKET CLUB     0  0  0  0  0  0  0

POL. VIGOR MATELICA      0  0  0  0  0  0  0

ROBUR BASKET OSIMO      0  0  0  0  0  0  0

ROBUR FALCONARA BASKET     0  0  0  0  0  0  0

SUTOR BASKET MONTEGRANARO     0  0  0  0  0  0  0

UBS FOLIGNO BASKET      0  0  0  0  0 0  0

VAL DI CEPPO BASKET      0  0  0  0  0  0  0

WE’RE BASKET SSD ARL      0  0  0  0  0  0  0

www.sutorbasket.it

Prossimo Turno – 2a giornata – ANDATA    06/10/2018 - 07/10/2018

In casa      Ospiti      

Magic Basket Chieti    Sutor Basket Montegranaro

We're Basket Ssd Arl    Pisaurum 2000 Bk Club

Basket Club S.Benedetto   Ubs Foligno Basket

Pol.vigor Matelica    Il Globo Isernia

Bramante Basket Pesaro   Perugia Basket

Val Di Ceppo Basket    Robur Falconara Basket

Bartoli Mechanics Fossombrone   Robur Basket Osimo

Turno Odierno – 1a Giornata – Andata    29/09/2018 - 30/09/2018

In Casa      Ospiti      

Ubs Foligno Basket    Magic Basket Chieti

Pisaurum 2000 Bk Club    Val Di Ceppo Basket

Il Globo Isernia     Bramante Basket Pesaro

Sutor Basket Montegranaro   Bartoli Mechanics Fossombrone

Perugia Basket     We're Basket Ssd Arl

Robur Falconara Basket    Basket Club S.Benedetto

Robur Basket Osimo    Pol.vigor Matelica

     

Giuseppe Contigiani



CAMPIONATO SERIE C GOLD

Ripartiamo da qui.
Ripartiamo dalla bombonera e dal suo storico parquet. Ripartiamo da quel brivido che abbiamo 
provato lungo la schiena quando con il nostro calore abbiamo trascinato la squadra fino allo 
spareggio di Taranto. Ripartiamo da noi e dalla nostra voglia di ricominciare il campionato alla 
stessa maniera di come l’abbiamo terminato: vincendo davanti al nostro pubblico. 
Ripartiamo dalla storia, ripartiamo da Premiata: ennesimo atto di fede e d’amore che la città (ed in 
questo caso specifico, la famiglia Mazza che non smetteremo mai di ringraziare) riserva per questi 
colori e per questo glorioso nome.  Ripartiamo da tutti i dolci ricordi che ci vengono in mente quando, 
come instancabili sognatori, chiudiamo gli occhi e riviviamo il film delle tanti gioie vissute insieme.

Ma il campionato non aspetta e non fa sconti a nessuno, soprattutto nei confronti di coloro che 
rimangono troppo legati al passato senza mai tirare su la testa e pensare al futuro. Ed è così che 
dopo una lunga estate piena di novità (dalla campagna abbonamenti al nuovo sito internet) final-
mente si torna in campo…finalmente si torna a casa. E come nelle migliori sceneggiature, il primo 
avversario non poteva che essere una vecchia conoscenza dal dente avvelenato, desideroso di 
vendicare l’eliminazione subita in semifinale playoff tra le mura amiche. Un bel banco di prova 
contro una squadra di quelle toste che gli addetti ai lavori etichettano come “favorita” (anche se, 
visti tutti i roster di qualità presenti quest’anno, è veramente dura fare previsioni in tal senso).

L’unica cosa certa è che sarà una stagione veramente lunga e difficile, con avversari di assoluto 
livello che con ogni probabilità daranno il loro 101% ogni volta che leggeranno la parola “SUTOR” sulle 
nostre casacche. I ragazzi in campo ed i tifosi sugli spalti dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo ed 
essere un’unica entità: un corpo singolo pronto a vendere cara la pelle ad ogni possesso, ad ogni 
azione. È soltanto grazie a questa unione d’intenti che riusciremo ancora una volta a dimostrare che 
nonostante tutto e tutti questo nome è molto più che una semplice squadra di pallacanestro.
Sarà sicuramente una battaglia? Certo…ma noi siamo pronti, pronti a lottare…a lottare insieme!
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Tel. e Fax 0733.770089
www.lucianiassicurazioni.com

Assicurazioni

Galizio Luciani
Agente Generale

Solettificio ROMAS
dei F.lli Stoppo  M.R. srl

Via Veregrense, 210 - Montegranaro (FM)
Tel. e Fax 0734.893220

#LOTTIAMOINSIEME


