18^ SUPERCOPPA ITALIANA FIPIC
Sabato 27 ottobre a Porto Sant’Elpidio (FM) si assegna il primo trofeo della stagione: sfida
tra i campioni d’Italia della Briantea 84 e S. Stefano. Differita RaiSport dalle 14.20.

La stagione 2018/2019 di basket in carrozzina si apre sabato 27 ottobre con la finale di Supercoppa
Italiana, dopo il prologo del Trofeo Giovanile Martin Mancini disputatosi a San Marino lo scorso 7
ottobre e vinto dalla Briantea 84 sul Circolo Dozza Bologna. A Porto Sant’Elpidio (Fermo) di scena
i campioni d’Italia in carica della UnipolSai Briantea 84 Cantù e il S. Stefano AVIS, che contenderà
ai lombardi il primo trofeo stagionale in quanto finalista dell’ultima Coppa Italia, vinta proprio dai
canturini. I marchigiani vanno a caccia di quello che sarebbe il primo trofeo nazionale della propria
storia, mentre per Cantù l’obiettivo è alzare la coppa per il terzo anno consecutivo. Palla a due alle
ore 10.30.
Diverse le novità nel roster delle due squadre: in estate la Briantea 84 Cantù ha messo a segno forse
il colpo di mercato più importante, il capocannoniere delle due ultime stagioni di Serie A e capitano
della nazionale italiana Simone De Maggi, proveniente da Giulianova. Staffetta argentina poi tra
Carlos Alberto Esteche, punto forte della difesa canturina negli scorsi playoff, e la giovane
sudamericana Mariana Berenice Perez, alla prima esperienza in Europa. Confermata l’ossatura della
squadra che ha dominato in Italia negli ultimi tre anni, con i veterani Adolfo Damian Berdun, Ian
Sagar e Ahmed Raourahi a guidare i diversi giovani italiani. Conferme anche in panchina, con coach
Marco Bergna che si avvia a vivere la propria quarta stagione consecutiva da capo allenatore.
Novità di spicco anche nel roster del S. Stefano AVIS, che aggiunge ad una squadra già ricca di
talento l’esperienza del catalano Jordi Ruiz, grande ex della partita (per lui 4 anni in maglia biancoblu
conditi da 3 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e un argento europeo). Altro ex sarà
Davide Schiera: il giovane azzurro si è trasferito proprio nell’ultima estate nelle Marche (in prestito),
dopo una carriera tutta passata fin qui a Cantù. Infine l’innesto di Dris Saaid, giovane marocchino
classe 95 naturalizzato italiano e già convocato nella nazionale di coach Di Giusto. Tanti gli atleti nel
giro delle nazionali azzurre: oltre allo stesso Schiera, ci sono Ghione e Giaretti reduci dall’esperienza
mondiale nello scorso agosto, e Sabri Bedzeti, già protagonista in maglia azzurra agli Europei 2017.
Senza dimenticare Jennifer Feltrin, punto fermo della Nazionale femminile. In panchina, conferma
per Roberto Ceriscioli.
Il palazzetto dello sport di Porto Sant’Elpidio, teatro della Supercoppa Italiana 2018, torna ad ospitare
il grande basket in carrozzina a distanza di pochi mesi dal raduno della Nazionale azzurra nello scorso
mese di luglio, quando nella struttura si disputarono una serie di incontri amichevoli di preparazione
ai Campionati del Mondo di Amburgo, con avversaria Israele.
La partita verrà trasmessa da RaiSport in differita a partire dalle ore 14.20 di sabato 27 ottobre, con
cronaca di Maurizio Fanelli e commento del Direttore Tecnico delle Nazionali Fipic, Carlo Di Giusto.

L’EDIZIONE 2017 – LA DOPPIETTA DELLA BRIANTEA 84
L’edizione 2017 della Supercoppa Italiana di basket in carrozzina si disputò al PalaMeda il 28 ottobre
2017 e vide trionfare la UnipolSai Briantea 84 Cantù sul GSD Porto Torres, con un nettissimo 90 a
28. Fu il secondo successo consecutivo per i canturini, dopo il trionfo della stagione precedente contro
il Santa Lucia a Trapani.
Il match di Meda fu a senso unico: rapporti di forza tra le due squadre completamente stravolti dopo
un’estate difficile dal punto di vista societario per Porto Torres, costretta a smantellare il roster che
l’anno precedente aveva dato filo da torcere a Cantù sia in finale Scudetto che in finale di Coppa
Italia.
All’intervallo i canturini erano già sopra comodamente 48 a 15, con doppia cifra per il capitano
azzurro Filippo Carossino (che chiuderà con 19 in 31 minuti) e Adolfo Berdun (20 punti per lui alla
sirena). La seconda metà di match è pura accademia: Porto Torres non riuscirà più ad avvicinarsi e i
lombardi chiuderanno in pieno controllo 90 a 28, mandando a referto ben 8 giocatori.

GLI INCROCI TRA BRIANTEA 84 E S. STEFANO NELLA STAGIONE 2017/2018
A lungo protagoniste della stagione di Serie A 2017/2018 ed entrambe qualificate alla Final Four di
Coppa Italia, UnipolSai Briantea 84 e S. Stefano si sono incrociate lo scorso anno tre volte, due nella
stagione regolare di campionato e una in finale di Coppa Italia. Il bilancio dice tre a zero per Cantù,
con due successi di misura in Serie A e il più largo trionfo nella finale della coppa nazionale,
disputatasi il 25 marzo sempre nelle Marche, ma a Porto Potenza Picena.
Ecco il dettaglio delle tre sfide:

SERIE A – 7^ Giornata di andata (12 gennaio 2018)
S. STEFANO SPORT – BRIANTEA 84 CANTU’ 55 a 57.
La partita si è giocata con un’intensità da playoff fin dai primi minuti, quando gli ospiti sembravano
in grado di scappare subito via nel punteggio (14 a 4 di parziale iniziale), complice anche il prematuro
terzo fallo di Sofyane Mehiaoui, arrivato già nel corso del primo quarto. Ma il S. Stefano ha avuto il
grande merito di non disunirsi mai, anche nei momenti più duri, rientrando in partita dopo l’ingresso
in campo di un ottimo Andrea Giaretti (19 punti e 7 rimbalzi totali nella sua partita), e in generale
dando l’impressione di essere l’unica squadra di questa Serie A a reggere il confronto fisico con la
Briantea, soprattutto sotto canestro. Gli ospiti cercano di allungare ancora nel corso dell’ultimo
quarto, tornando attorno alla doppia cifra di vantaggio guidati dall’ennesima prova di sostanza
dell’argentino Berdun (18 punti con 8/15 dal campo) e di uno strepitoso Ahmed Raourahi, ma negli
ultimi 3 minuti un impronosticabile 9 a 0 di S. Stefano (con due canestri belli e importanti di Jennifer
Feltrin) riapre i giochi, fino alla volata finale. Enrico Ghione sbaglia il canestro del sorpasso a 27
secondi dalla fine, Berdun non fallisce dalla lunetta e chiude il match sul 59 a 57

SERIE A – 7^ Giornata di ritorno (3 marzo 2018)
BRIANTEA 84 CANTU’ – S. STEFANO SPORT 60 a 53
La prima vera prova di forza della stagione 2016/2017 per la UnipolSai Briantea 84 Cantù è stata
un’autentica prova. I ragazzi di coach Bergna, protagonisti fin lì di un campionato insolitamente
incostante, e reduci dalla inattesa sconfitta contro il Santa Lucia Roma, dovevano battere la capolista
S. Stefano per essere certi della testa di serie numero uno. E dopo un inizio di partita carico di tensione
da entrambe le parti e giocato più sui nervi che sulla tecnica, i campioni d’Italia sono stati in grado di
salire di livello, trascinati dalla straordinaria intensità del duo argentino Berdun – Esteche, ma anche
dal sempre decisivo capitano Sagar. I marchigiani, traditi dalle brutte percentuali al tiro di Mehiaoui
(chiuderà con 6/26 dal campo) hanno cercato di rimanere aggrappati al match, ma alla fine i padroni
di casa sono scappati via fino al 63 – 50 finale.

COPPA ITALIA – Finale (25 marzo 2018)
S. STEFANO SPORT – BRIANTEA 84 CANTU’ 55 a 57.
La partita meno equilibrata di una bella Final Four di Coppa Italia, nonostante i match di campionato
fossero rimasto in bilico fino all’ultimo. I Campioni d’Italia prendono il largo nel corso del terzo
quarto, quando scavano un divario di circa una decina di punti che poi mantengono poi fino alla
sirena. Grande la partita di Giulio Maria Papi (21 punti e 12 rimbalzi), che uscendo dalla panchina si
impone come uno dei fattori determinanti per l’andamento del match. Fatica invece l’attacco di S.
Stefano, che non trova mai realmente ritmo, nemmeno durante il primo tempo giocato punto a punto.
Il migliore tra i padroni di casa è il solito Sofyane Mehiaoui, che però tira con scarse percentuali (10
su 25 dal campo).

I ROSTER

Dieci giocatori su dodici confermati rispetto alla stagione 2017/2018, con le sole novità di Simone
De Maggi e Mariana Berenice Perez.
Solo tre giocatori stranieri nel roster: la già citata Mariana Berenice Perez (Argentina), Adolfo
Damian Berdun (Argentina) e il capitano Ian Sagar (Gran Bretagna).
Si ritrovano in squadra i due capitani della Nazionale italiana, Simone De Maggi e Filippo Carossino.
Nel roster sono ben 6 gli atleti azzurri che hanno preso parte agli ultimi Mondiali di Amburgo (Papi,
Geninazzi, Raourahi, Santorelli, Carossino e De Maggi).
L’altra atleta donna oltra alla Perez è l’azzurra Laura Morato, reduce dagli Europei di Divisione B
con l’Italia.
Due ragazzi delle giovanili aggregati al roster della squadra maggiore: Nicolas De Prisco e Lorenzo
Bassoli, entrambi Nazionali Under 22.
Età media: 27.2.
Palmares: 7 Scudetti (1991, 1992, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) – 5 Coppe Italia (2004, 2013, 2016,
2017, 2018) – 3 Supercoppe Italiane (2013, 2016, 2017).

Tante conferme rispetto al roster che lo scorso anno è arrivato in finale di Coppa Italia e semifinale
playoff, dopo aver a lungo tenuto la testa della classifica di Serie A in stagione regolare: i nuovi
innesti sono Jordi Ruiz Jordan, Davide Schiera e Driss Saaid.
Tre gli stranieri in squadra: lo spagnolo Jordi Ruiz Jordan, il francese Sofyane Mehiaoui e il capitano,
il belga Dimitri Tanghe.
Andrea Giaretti, Davide Schiera ed Enrico Ghione hanno preso parte all’ultimo Campionato del
Mondo con la maglia azzurra nello scorso mese di agosto, mentre Sabri Bedzeti ha partecipato ai
Campionati Europei dell’estate 2017. Anche Driss Saaid e Alessandro Boccacci sono nel giro della
Nazionale, pur non avendo ancora partecipato ad alcuna competizione ufficiale.
Jennifer Feltrin è stabilmente tra le convocate della Nazionale femminile italiana.
Età media: 28.9
Palmares privo di titoli nazionali.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA
2001 Anmic Sassari
2002 Anmic Sassari
2003 Anmic Sassari
2004 Anmic Sassari
2005 Anmic Sassari
2006 Santa Lucia Roma
2007 Padova Millennium Basket
2008 Taranto
2009 Santa Lucia Roma
2010 Elecom Roma
2011 Santa Lucia Roma
2012Anmic Sassari
2013 Briantea 84
2014 Santa Lucia Roma
2015 Santa Lucia Roma
2016 Briantea 84
2017 Briantea 84
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